Capodanno a Pechino
da

Euro 685

29 Dicembre 2018

PARTENZA GRUPPO
MINIMO 10 PERSONE

Capodanno a Pechino
1° giorno – 29 Dicembre - Roma - Pechino
Partenza con volo di linea per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno – 30 Dicembre – Pechino
Arrivo, accoglienza e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per il riposo.
Cena e pernottamento.
3° giorno – 31 Dicembre – Pechino
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling, una località vicina ad uno dei tratti meglio conservati della
Grande Muraglia. Visita della celebre opera di ingegneria militare e salita fino alle Torri di Guardia più alte.
Pranzo in ristorante. Quindi visita ella “Via Sacra” con le sue monumentali statue di animali mitici e delle Tombe degli
Imperatori della Dinastia Ming. Ritorno a Pechino per il tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.
4° giorno – 01 Gennaio – Pechino
Prima colazione. Al mattino visita di Piazza Tien An Men, simbolo della Cina di ieri e di oggi, e della Città Proibita.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città antica caratterizzata dai suoi Hutong.
In serata banchetto dell’Anatra Laccata. Pernottamento.
5° giorno – 02 Gennaio – Pechino
Prima colazione. Giornata a disposizione per le attività individuali. Pasti liberi. Pernottamento.
6° giorno - 03 Gennaio - Pechino
Prima colazione. Giornata a disposizione per le attività individuali. Pasti liberi. Pernottamento
7° giorno – 04 Gennaio - Pechino - Roma
Prima colazione .Trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo di linea per Roma.
Pasti a bordo. Arrivo a Roma, Aeroporto Leonardo da Vinci.

Quota individuale di partecipazione - minimo 10 partecipanti: Euro 685
Tasse Aeroportuali: € 460 (soggette a variazioni – da riconfermare)
Visto di ingresso collettivo (non urgente): € 135
Supplemento camera singola : € 225

Quota di Iscrizione : € 50
La quota comprende:
. passaggi aerei con voli di linea, non diretti






sistemazione in albergo di categoria ****, camere doppie con servizi
trattamento come da programma
visite/escursioni indicate nel programma in pullman e con guida in lingua italiana
trasferimenti aeroporto-albergo-aeroporto in pullman e con assistente parlante italiano
Assicurazione sanitaria e bagaglio

La quota non comprende:


Le tasse aeroportuali, il visto, i pasti non citati, mance (Euro 30 da versare in loco) , extra personali e quanto
non espressamente indicato.

E' possibile stipulare una polizza assicurativa contro le penalità di annullamento, il cui costo sarà pari
al 3,50% dell'importo del viaggio (da richiedere all'atto della prenotazione).

Note:



Alcune visite potrebbero subire variazioni nell'ordine di effettuazione pur restando inalterato il contenuto.
Per l'ingresso in Cina è necessario un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di
rientro e un visto consolare per richiedere il quale dovremo ricevere, almeno 20 giorni prima dell'inizio del
viaggio la fotocopia del passaporto e l'indicazione della professione.

