Cina
La Perla D' Oriente
"Alla scoperta di Pechino con la Grande Muraglia fino a Xi’an, dov’è custodito il famoso Esercito di
Terracotta; passando alla volta di Guilin e Shanghai, la metropoli cinese che più guarda al futuro"

VIAGGI GUIDATI NEL MONDO

Particolare Tian An Men Square

11 giorni / 9 notti
Partenze 2018
Dal 18 al 28 Novembre

€ 2.290

per persona

LA QUOTA COMPRENDE















Voli di linea da Roma a Pechino in andata e da Shanghai a Roma a ritorno
Bagaglio in stiva 20 Kg
Volo domestico Pechino/Xi' an solo andata il 5° giorno
Volo domestico Xi' an/Guilin solo andata il 7° giorno
Volo domestico Guilin/Shanghai solo andata il 9° giorno
Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto
Pullman G/T per l' effettuazione del tour
Sistemazione in hotel 4* a Pechino, Xi' an, Guilin e Shanghai in camere riservate
Trattamento di pensione completa come da programma
Tour come da programma
Crociera sul Fiume Li l' 8° giorno
Guide locali parlanti italiano
Visite guidate ed escursioni come da programma
Accompagnatore e Guida Dirotta Da Noi Tour dall’Italia e per tutta la durata del viaggio (min 20 partecipanti)

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 390 per persona (da riconfermare prima della partenza)
 Polizza Medico, Bagaglio ed Annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona
 Visto per la Cina ottenibile presso la nostra organizzazione € 120 per persona
 Mance obbligatorie, da consegnare all’arrivo alla guida in moneta locale pari a circa € 70 per persona
 Bevande ed extra di catattere personale non indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - PECHINO
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro con l' assistente Dirotta
da Noi T.O. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per Pechino. Pasti e
pernottamento a bordo.

PECHINO
Arrivo all' aeroporto di Pechino e incontro con la guida locale che ci attenderà in aeroporto.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

PECHINO
Prima colazione in hotel. In mattinata inizio del tour della città con la famosa Tian An Men Square, la
più grande piazza al mondo. Da qui si entra nella “Città Imperiale”, conosciuta con il nome di Città
Proibita, da dove 24 imperatori governarono la Cina per 600 anni. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio proseguimento della visita guidata a Palazzo d’Estate, dove i regnanti trascorrevano le loro estati.
Questo sito è noto anche per essere il più bel giardino imperiale cinese. Cena di benvenuto a base di anatra e
cucina locale. Rientro in hotel per il pernottamento.

PECHINO
Prima colazione in hotel. Questa mattina visita al simbolo della Cina, la Grande Muraglia, nota
come il progetto difensivo più lungo al mondo, circa 6.300 Km, costruita per difendersi dai
mongoli più di 2.000 anni fa. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento della
visita alla Via Sacra. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Esterno Tempio del Cielo

PECHINO - XI' AN
Prima colazione in hotel. In mattinata inizieremo la visita guidata dal Tempio del Cielo, dove gli
imperatori pregavano per avere raccolti abbondanti e dove si effettuavano riti religiosi solenni
eseguiti dal Figlio del Cielo.. Oggi il parco del tempio è molto popolare per gli esercizi mattutini di Tai Chi. Pranzo
in ristorante locale prima del trasferimento in aeroporto per il volo per Xi’an. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena in
hotel (in caso di arrivo serale verrà servita in camera). Pernottamento.

XI' AN
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione, trasferimento in circa 50 minuti al sito dove
ammirare il famoso Esercito dei Guerrieri di Terracotta, considerato l’ottava meraviglia del mondo,
posto a guardia della sepoltura dell’imperatore e composto da oltre 8.000 statue a grandezza naturale. Pranzo
tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Grande Moschea nella città vecchia di Xi’an. Passeggiata nel
quartiere musulmano. Cena a base di ravioli in ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.

XI' AN - GUILIN
Prima colazione in hotel. In mattinata visita delle Mura dei Ming, le quali formano un rettangolo di 15
km intervallato da contrafforti e torri di guardia. Ai punti cardinali sorgono le porte monumentali di
accesso di cui la più spettacolare è quella Sud dalla quale conviene accedere. Verso le ore 18 vengono accese le
lanterne rosse rendendo la passeggiata ancora più suggestiva. Dalle mura è possibile rintracciare i residui
caseggiati tradizionali in una città che pochissimo ha conservato del centro storico originario. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio visita della Tomba Yangling. E’ come una piccola città o un piccolo regno completo di
statue in miniatura di animali, servi e soldati collocati in vari luoghi come un regno immaginario in miniatura. Nel
tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Guilin. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. La cena fredda verrà servita in camera. Pernottamento.
.

Particolare di Guilin

GUILIN - CROCIERA SUL FIUME LI - YANGSHUO
Prima colazione in hotel Partenza dall’hotel. Dopo circa un’ora di trasferimento si arriva al Molo
Zhujiang per partire per una crociera di 4 ore sul Fiume Li. Pranzo a bordo. In entrambe le sponde
del fiume scorgerete montagne, campi verdi, fattorie e villaggi con bufali d’acqua e mucche. Tempo libero a
Yangshuo. Rientro a Guilin dopo la crociera. Cena e pernottamento in hotel

GUILIN - SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’Aeroporto di Guilin e partenza con volo per Shanghai, la
città più moderna, elegante e raffinata della Cina. Pranzo libero. La nostra guida vi attenderà con un
cartello identificativo all’arrivo. Nel pomeriggio visita del Tempio del Buddha di Giada. Cena e pernottamento in
hotel

SHANGHAI
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Shanghai. Inizieremo la visita dalla città
vecchia con il famoso bazar, dove si trova il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio andremo alla scoperta di The Bund, simbolo di Shanghai per centinaia di anni e per la
visita al Museo della Seta. Si prosegue per la prima via per lo shopping, la via Nanchino e rientro in hotel. Cena
e pernottamento.

SHANGHAI - ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Roma Fiumicino. Arrivo in serata.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI
(soggetto a riconferma)
Andata:
Roma FCO - Pechino
Volo domestico il 5° giorno: Pechino - Xi' an
Volo domestico il 7° giorno: Xi' an - Guilin
Volo domestico il 9° giorno: Guilin - Shanghai
Ritorno:
Shanghai - Pechino

H 19.50 - H 13.20 + 1
H TBA
H TBA
H TBA
H 11.35 - H 17.10 | Pechino - Roma FCO H 21.50 - H 23.35

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 430
HOTEL
Hotel 4* a Pechino, Xi'an, Guilin e Shanghai nelle camere riservate
PULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1)Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata
ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel
caso di mancato ragg. di min. 10 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

