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Cina Essenziale partenze lunedì e giovedì (3411)
8 Giorni

7 Notti

Alberghi previsti (o similari)
Pechino: Presidential o Xizhao Temple
Xi’An: Tianyu Gloria Xi’An
Shanghai: Ambassador o Holiday Inn Vista

Supplemento cene: € 200 per persona

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto ( stazione 
ferroviaria o porto) nelle varie località ed escursioni 
previste. Hotels di prima categoria. Trattamento 
come indicato nel programma. Guida assistente locale 
parlante italiano / inglese in tutte le località del viaggio
Voli interni in classe economica incluse tasse.

La quota non include:
Volo di linea dall’Italia in classe economica. Bevande ai 
pasti, visto consolare ed extra di carattere personale 
Mance obbligatorie € 60.00 per persona Tasse 
aeroportuali: a partire da € 270 (soggette a riconferma 
a seconda del vettore utilizzato). Booking fee e 
Assicurazione medico bagaglio / Ritardo aereo € 70 
Polizza annullamento viaggio: 3% - Extra e tutto quanto 
non indicato nella “quota include”. 

1º Giorno Pechino
All’arrivo a Pechino, una delle città più vaste e popolate 
al mondo ricchissima di monumenti di grande interesse, 
accoglienza e trasferimento in hotel. Resto del giorno a 
disposizione. Rientro in hotel, pernottamento.

3° Giorno Pechino
Dopo la prima colazione, visita della gloriosa Piazza 
Tian An Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto 
come Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale 
e capolavoro dell’architettura classica. Pranzo in 
ristorante locale selezionato; nel pomeriggio visita 
del Palazzo d’Estate, splendida residenza estiva degli 
Imperatori situata ad una decina di chilometri a nord-
est della città. Cena di benvenuto all’eccellente Beijing 
Roast Duck Restaurant. Pernottamento.

4° Giorno Pechino
Prima colazione e visita della Grande Muraglia (sezione 
Badaling), colossale opera architettonica concepita 
a scopo difensivo e via di comunicazione lunga 
oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante locale e sosta 
fotografica (dall’esterno) presso lo Stadio Olimpico, 
noto come “The bird’s nest” per la caratteristica forma 
a nido di uccello e al “Water Cube”, centro acquatico 
all’avanguardia inaugurato in occasione delle Olimpiadi 
2008. Rientro in hotel, pernottamento.

5° Giorno Pechino - Xi’an
Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa 
costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da 
sfere dorate. Dopo il pranzo in ristorante locale 
trasferimento in aeroporto e volo per Xian, la prima 
delle grandi Quattro Antiche Capitali della Cina. 
Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a disposizione 
per relax o attività individuali. Capitali della Cina. 
Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a disposizione 
per relax o attività individuali. Pernottamento.

6° Giorno Xi’an
Prima colazione e visita del grandioso Esercito di 
Terracotta, formato da un notevole numero di statue 
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, 
realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva 
alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Piccola 
Pagoda dell’Oca Selvatica, simbolo della città, della 
grande moschea e del quartiere musulmano. Rientro in 
hotel, pernottamento.

7° Giorno Xi’an - Shanghai
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per 
Shanghai, la perla d’Oriente. Trasferimento in hotel 
all’arrivo e tempo a disposizione per relax o attività 
individuali. Pernottamento.

8° Giorno Shanghai
In mattinata, dopo la prima colazione, visita del 
Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco 
in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud 
del paese con laghetti, rocce e torrenti e del bazar. A 
seguire, il tempio del Buddha di Giada, con la statua 
nel prezioso materiale di colore bianco proveniente dal 
Myanmar e il Bund. Dopo il pranzo in ristorante locale, 
rientro in hotel e pomeriggio libero. Pernottamento.

9° Giorno Shanghai
Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia e termine dei nostri 
servizi.

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

Categoria Standard € 1300 € 1615 € 1300 € 1105

PechinoPechino

Shanghai

Xi’an
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Cina Meravigliosa (4228)
10 Giorni

9 Notti

10° Giorno Shanghai
Prima colazione in albergo. Camera a disposizione 
fino alle 12.00. Tempo libero a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto di Shanghai. Fine dei servizi 
in Cina.

Alberghi previsti (o similari)
Pechino: The Jian Guo 
Xi’An: Titan Times Hotel 
Guilin: Bravo Hotel Grand Wing
Shanghai: Pullman Jing’An hotel

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto ( stazione 
ferroviaria o porto) nelle varie località ed escursioni 
previste. Hotels di prima categoria. Trattamento 
come indicato nel programma. Guida assistente locale 
parlante italiano / inglese in tutte le località del viaggio
voli interni in classe economica.

La quota non include:
I Voli da/per l’Italia. Bevande ai pasti, mance per la 
guida e l’autista, visto consolare ed extra di carattere 
personale, tasse aeroportuali (Euro 365 circa), booking 
fee e Assicurazione medico bagaglio / Ritardo aereo 
€ 70 Polizza annullamento viaggio 3% Extra e tutto 
quanto non indicato nella “quota include”.

1º Giorno Pechino
Arrivo all’aeroporto di Pechino. Trasferimento e 
sistemazione in albergo. Pranzo libero. Cena in albergo. 
Pernottamento.

2° Giorno Pechino
Prima colazione in albergo. Partenza per il monumento 
più celebre dell’intera Asia: la Grande Muraglia Cinese. 
Costruita per difendersi dai mongoli piu’ di 2000 anni fa, 
la muraglia si estende per circa 6300 km attraverso le 
aspre montagne, con viste panoramiche su entrambi 
i lati. Pranzo e proseguimento per la visita della Via 
Sacra. Cena in ristorante tipico a base di anatra laccata. 
Dopo cena trasferimento in albergo. Pernottamento.

3° Giorno Pechino 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Pechino, 
cominciando dalla celebre Piazza Tian An Men, dietro 
la piazza si trova il Palazzo Imperiale, conosciuto anche 
come la Città Proibita, che con le sue 9999 sale si 
estende su un’area di circa 7 km², è il massimo esempio 
di architettura classica cinese. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, residenza 
estiva imperiale sin dal 1135. Rientro in albergo, cena 
libera e pernottamento.

4° Giorno Pechino - Xi’an 
Prima colazione. In mattinata visita al Tempio del 
Cielo, in origine enorme parco per i solenni riti religiosi 
e divinatori eseguiti dal Figlio del Cielo. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento in aeroporto per il volo con 
destinazione Xi’an (in caso della cancellazione del 
volo, lo spostamento potrà essere variato in treno 
veloce). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

5° Giorno Xi’an 
Dopo la prima colazione, inizia il viaggio attraverso 
la campagna per la visita del maestoso Esercito dei 
Guerrieri di terracotta, posto a guardia della sepoltura 
dell’imperatore e composto da oltre 8,000 statue a 
grandezza naturale. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della Mura dei Ming e della Piccola 
Pagoda dell’Oca Selveggia. Cena tipica di ravioli in 
ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.

6° Giorno Xi’an - Guiln
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della 
Grande Moschea nella città vechia di Xi’an. Tempo 
libero a disposizione al bazar del quartiere musulmano. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
della Tomba Yangling, nominato il piccolo esercito di 
terracotta. Trasferimento in aeroporto e volo serale per 

Guilin. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena libera. 
Pernottamento.

7° Giorno Guiln
Prima colazione. Trasferimento al porto fluviale, 
imbarco per l’escursione in motobarca sul fiume Li 
particolarmente suggestiva (la crociera prevista potrà 
subire le variazioni del livello dell’acqua del fiume Li 
e l’organizzazione della compagnia della crociera, in 
caso di non si sbarcherà al villaggio di Yangshuo viene 
raggiunto via terra anziché via fiume.). Pranzo semplice 
a bordo. Sosta al mercatino del villaggio Yangshuo. 
Rientro a Guilin. Cena occidentale e pernottamento.

8° Giorno Guilin - Shanghai
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento 
in aeroporto, volo per Shanghai, la città più moderna, 
elegante e raffinata della Cina. Pranzo libero. Arrivo e 
nel pomeriggio visita del Tempio del Buddha di Giada. 
Cena in albergo. Pernottamento.

9° Giorno Shanghai 
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Shanghai 
iniziando dalla città vecchia con il bazar, dove si trova 
al centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del Bund di Shanghai 
e il Museo della riproduzione della Seta. Resto del 
tempo passeggiata lungo la via Nanchino e nella Zona 
Xintiandi, ex concessione francese. Rientro in albergo. 
Cena libera e pernottamento.

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Categoria Standard € 1660 € 2010 € 1660

Pechino

Xi’an

Guilin
Shangai
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Panorami Cinesi (4227)
13 Giorni

12 Notti

13° Giorno Shanghai
Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia e termine dei nostri 
servizi.

Alberghi previsti (o similari)
Pechino: The Jian Guo
Xi’An: Titan Times Hotel
Guilin: Bravo Hotel Grand Wing
Suzhou: Garden Hotel
Hangzhou: Zhejiang international hotel
Shanghai: Pullman jing’An hotel

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto ( stazione 
ferroviaria o porto) nelle varie località ed escursioni 
previste. Hotels di prima categoria. Trattamento 
come indicato nel programma. Guida assistente locale 
parlante italiano / inglese in tutte le località del viaggio
voli interni in classe economica.

La quota non include:
I voli da/per l’Italia. Bevande ai pasti, mance per la 
guida e l’autista, visto consolare ed extra di carattere 
personale Tasse aeroportuali (Euro 365 circa) booking 
fee e Assicurazione medico bagaglio / Ritardo aereo 
€ 70 Polizza annullamento viaggio 3% Extra e tutto 
quanto non indicato nella “quota include”.

1º Giorno Pechino
Arrivo all’aeroporto di Pechino. Trasferimento e 
sistemazione in albergo. Pranzo libero. Cena in albergo. 
Pernottamento.

2° Giorno Pechino
Prima colazione in albergo. Partenza per il monumento 
più celebre dell’intera Asia: la Grande Muraglia Cinese. 
Pranzo e proseguimento per la visita della Via Sacra. 
Cena in ristorante tipico a base di anatra laccata. Dopo 
cena trasferimento in albergo. Pernottamento.

3° Giorno Pechino 
Dopo la prima colazione, visita guidata di Pechino, 
cominciando dalla celebre Piazza Tian An Men, dietro 
la piazza si trova il Palazzo Imperiale, conosciuto anche 
come la Città Proibita, che con le sue 9999 sale si 
estende su un’area di circa 7 km², è il massimo esempio 
di architettura classica cinese. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, residenza estiva 
imperiale sin dal 1135. Rientro in albergo, cena libera e 
pernottamento.

4° Giorno Pechino - Xi’an
Prima colazione. In mattinata visita al Tempio del 
Cielo, in origine enorme parco per i solenni riti religiosi 
e divinatori eseguiti dal Figlio del Cielo. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento in aeroporto per il volo con 
destinazione Xi’an (in caso della cancellazione del 
volo, lo spostamento potrà essere variato in treno 
veloce). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

5° Giorno Xi’an
Dopo la prima colazione, inizia il viaggio attraverso 
la campagna per la visita del maestoso Esercito dei 
Guerrieri di terracotta, posto a guardia della sepoltura 
dell’imperatore e composto da oltre 8000 statue a 
grandezza naturale. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della Mura dei Ming e della Piccola 
Pagoda dell’Oca Selveggia. Cena tipica di ravioli in 
ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.

6° Giorno Xi’an - Guiln
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della 
Grande Moschea nella città vechia di Xi’an. Tempo 
libero a disposizione al bazar del quartiere musulmano. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
della Tomba Yangling, nominato il piccolo esercito di 
terracotta. Trasferimento in aeroporto e volo serale per 
Guilin. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena libera. 
Pernottamento.

7° Giorno Guiln
Prima colazione. Trasferimento al porto fluviale, 
imbarco per l’escursione in motobarca sul fiume Li. 
Pranzo semplice a bordo. Sosta al mercatino del 
villaggio Yangshuo. Rientro a Guilin. Cena occidentale 
e pernottamento.

8° Giorno Guiln - Shanghai - Tongli - Suzhou 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Shanghai. Pranzo 
libero. All’arrivo incontro con la guida di Suzhou e 
proseguimento con auto privata. Sosta al villaggio di 
Tongli. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

9° Giorno Suzhou - Hangzhou 
Prima colazione in albergo. In mattina visita della 
Collina della Tigre con il giardino di bonsai. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Giardino 
del Pescatore e una passeggiata nel quartiere Qi Li 
Shan Tang. Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento.

10° Giorno Hangzhou 
Prima colazione. In mattina trasferimento in stazione 
partenza in treno per Hangzhou (circa 2 ore). Arrivo e 
inizio dell’escursione a Hangzhou: gita in barca sul Lago 
Xihu. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio una 
passeggiata al parco Huagang e visita all’antica farmacia 
cinese. Resto tempo libero alla antica via pedonale 
Hefang. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

11° Giorno Hangzhou - Shanghai 
Prima colazione. Mattino visita della Pagoda di Sei 
Armonia, e del museo del tè per degustare il tè verde 
cinese. Partenza per Shanghai in treno (circa 1 ora). 
Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena in 
albergo. Pernottamento.

12° Giorno Shanghai 
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Shanghai 
iniziando dalla città vecchia con il bazar, dove si trova 
al centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del Bund di Shanghai 
e il Museo della riproduzione della Seta. Resto del 
tempo passeggiata lungo la via Nanchino e nella Zona 
Xintiandi, ex concessione francese. Rientro in albergo. 
Cena libera e pernottamento. 

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Categoria Standard € 1850 € 2315 € 1850

Pechino

Xi’an

Guilin

Hangzhou
Shangai

Suzhou
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Ritmo della Cina (4226)
11 Giorni

10 Notti

Alberghi previsti (o similari)
Shanghai: Pullman Jing’An Hotel 
Pechino: The Jian Guo Hotel
Xi’An: Titan Times Hotel
Guilin: Bravo Grand Grand Wing
Hong Kong: Zhejiang International Hotel

La quota include:
Volo di linea in classe economica. Tutti i trasferimenti 
privati da/per aeroporto ( stazione ferroviaria o porto) 
nelle varie località ed escursioni previste. Hotels 
di prima categoria. Trattamento come indicato nel 
programma. Guida assistente locale parlante italiano 
/ inglese in tutte le località del viaggio. Voli interni in 
classe economica incluse tasse.

La quota non include:
Bevande ai pasti, mance per la guida e l’autista, 
visto consolare ed extra di carattere personale, 
Tasse aeroportuali (Euro 365 circa), booking fee e 
Assicurazione medico bagaglio / Ritardo aereo € 70 
Polizza annullamento viaggio 3% extra e tutto quanto 
non indicato nella “quota include”.

1º Giorno Shangai
Arrivo all’aeroporto internazionale di Shanghai. 
Trasferimento e sistemazione all’hotel prescelto. 
Pranzo libero. Cena in hotel. Pernottamento.

2º Giorno Shangai
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Shanghai 
iniziando dalla città vecchia con il bazar, dove si 
trova al centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
la visita del Tempio del Buddha di Giada, il Museo 
della riproduzione della Seta, e il Bund, il viale che 
mostra la Shanghai dei primi anni’30. Resto del 
tempo passeggiata lungo la via Nanchino e nella Zona 
Xintiandi, ex concessione francese. Rientro in albergo. 
Cena libera e pernottamento. 

3° Giorno Shanghai - Pechino
Prima colazione in albergo. In mattina trasferimento 
alla stazione ferroviaria, partenza in treno per Pechino 
(circa 4.5 ore). Pranzo libero. Arrivo e trasferimento 
in albergo. Pomeriggio libero a disposizione. Cena in 
albergo e pernottamento. 

4° Giorno Pechino
Prima colazione in albergo. Partenza per il monumento 
piu’ celebre dell’intera Asia: la Grande Muraglia Cinese. 
Costruita per difendersi dai mongoli piu’ di 2000 anni fa, 
la muraglia si estende per circa 6300 km attraverso le 
aspre montagne, con viste panoramiche su entrambi 
i lati. Pranzo e proseguimento per la visita della Via 
Sacra. Cena in ristorante tipico a base di anatra laccata. 
Dopo cena trasferimento in albergo. Pernottamento.

5° Giorno Pechino
Dopo la prima colazione, visita guidata di Pechino, la 
celebre Piazza Tian An Men, dietro la piazza si trova 
il Palazzo Imperiale, conosciuto anche come la Città 
Proibita, che con le sue 9,999 sale si estende su un’area 
di circa 7 kmq. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita del Palazzo d’Estate, residenza estiva imperiale 
sin dal 1135. Rientro in albergo. Cena libera e 
pernottamento.

6° Giorno Pechino - Xi’an
Prima colazione. In mattinata visita al Tempio del 
Cielo, in origine enorme parco per i solenni riti religiosi 
e divinatori eseguiti dal Figlio del Cielo. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento in aeroporto per il volo con 
destinazione Xi’an (in caso della cancellazione del 
volo, lo spostamento potrà essere variato in treno 
veloce). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

7° Giorno Xi’an
Dopo la prima colazione, inizia il viaggio attraverso 
la campagna per la visita del maestoso Esercito dei 
Guerrieri di terracotta, posto a guardia della sepoltura 
dell’imperatore e composto da oltre 8,000 statue a 
grandezza naturale. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita della Mura dei Ming e della Piccola 
Pagoda dell’Oca Selveggia. Cena tipica di ravioli in 
ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.

8° Giorno Xi’an - Guiln
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della 
Grande Moschea nella città vechia di Xi’an. Tempo 
libero a disposizione al bazar del quartiere musulmano. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
della Tomba Yangling, nominato il piccolo esercito di 
terracotta. Trasferimento in aeroporto e volo serale per 
Guilin. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena libera. 
Pernottamento.

9° Giorno Guiln
Prima colazione. Trasferimento al porto fluviale, 
imbarco per l’escursione in motobarca sul fiume Li 
particolarmente suggestiva.(N.B.: la crociera prevista 
potrà subire le variazioni del livello dell’acqua del fiume 
Li, e l’organizzazione della campagnia della crociera, in 
caso di non si sbarcherà al villaggio di Yangshuo viene 
raggiunto via terra anziché via fiume.). Pranzo semplice 
a bordo. Sosta al mercatino del villaggio Yangshuo. 
Rientro a Guilin. Cena occidentale e pernottamento.

10° Giorno Guiln - Canton - Hong Kong
Prima colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria, treno per Canton (circa 3 ore). All’arrivo 
visita di Canto con la Casa della Famiglia Chen e Mercato 
Qingping. Pranzo in ristorante. Tardo pomeriggio treno 
per Hongkong (circa 2 ore). All’arrivo trasferimento in 
albergo. Cena libera. Pernottamento.

11° Giorno Hong Kong - Italia
Prima colazione in albergo. Mezza giornata visita 
guidata di Hong Kong: Victoria Peak, Repulse Bay, 
Aberdeen Fishing Village (Include one way Sampan 
Ride&Peak Tram per 15min). Pranzo libero. Cena libera. 
Camera a disposizione file alle 12.00. Pomeriggio libero 
a disposizione. Di sera trasferimento in aeroporto. fine 
dei servizi

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA

Categoria Standard € 2200 € 2645 € 2200

Pechino

Xi’an

Guilin

Hong Kong

Canton

Shangai
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Cina Essenziale Boutique partenze giovedì (4062)
7 Giorni

6 Notti

Alberghi previsti (o similari)
Pechino: Eclat  
Xi’An: Angsana Lintong Xian
Shanghai: Yangtse Boutique 

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto nelle 
varie località ed escursioni previste. Hotels di prima 
categoria. Trattamento come indicato nel programma. 
Guida assistente locale parlante italiano / inglese 
in tutte le località del viaggio. Voli interni in classe 
economica incluse tasse.

La quota non include:
voli intercontinentali, bevande ai pasti, visto consolare 
ed extra di carattere personale mance obbligatorie € 
65.00 per persona. Tasse aeroportuali: Booking fee / 
Assicurazione medico bagaglio / Ritardo aereo, Polizza 
annullamento viaggio: 3% - Extra e tutto quanto non 
indicato nella “quota include”.

1º Giorno Pechino
All’arrivo a Pechino,accoglienza e trasferimento in 
Hotel. Resto del giorno a disposizione. Pechino  una 
delle città più vaste e popolate al mondo ricchissima 
di monumenti di grande interesse,una megalopoli che 
riassume 5.000  anni di storia ed  è al contempo fulcro 
tecnologico e fucina di modernità a livello mondiale. 
Pernottamento.

2° Giorno Pechino
Dopo la prima colazione,  la vostra guida vi introdurrà ad 
alcuni tra  i monumenti più iconici  della città: l’ immensa  
Piazza Tian An Men e del Palazzo Imperiale, meglio 
conosciuto come Città Proibita, simbolo della Cina 
tradizionale e capolavoro dell’architettura classica. 
Pranzo a buffet in ristorante locale selezionato, e  nel 
pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, splendida 
residenza estiva degli Imperatori situata ad una 
decina di chilometri a nord-est della città.  Cena libera, 
pernottamento 

3° Giorno Pechino 
Prima colazione e visita della Grande Muraglia (sezione 
Badaling), colossale opera architettonica concepita 
a scopo difensivo e via di comunicazione lunga oltre 
6.000 km . Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
rientro in città e questa sarà l ‘occasione per uno stop 
e una foto ricordo nei pressi del futuristico stadio 
Bird Nest che ha ospitato le Olimpiadi e l’antistante 
Water Cube. Cena di benvenuto  la cena prevederà 
la tradizionale Anatra Laccata , specialità pechinese 
originariamente destinata alla Corte e oggi diventata 
emblema della cucina del paese. Pernottamento.

4° Giorno Pechino - Xi’an
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di 
Pechino in tempo per il volo a destinazione Xian dove 
si atterrerà dopo un paio d’ore. Qui dalla vostra guida 
riceverete un’introduzione alla città e, prima di arrivare i 
hotel visiterete la Pagoda della piccola Oca, dove avrete 
l’occassione di vedere da vicino l ‘arte della calligrafia, e 
la Grande Moschea. tempo a disposizione  Cena libera, 
penottamento.

5° Giorno Xi’an - Shanghai
Prima colazione e visita del grandioso Esercito di 
Terracotta, formato da un notevole numero di statue 
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, 
realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva 
alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Xian per  il volo verso la città di Shanghai. 

All’arrivo incontro con assistente e trasfeimento in 
Hotel. Cena Libera Pernottamento.

6° Giorno Shanghai   
In mattinata, dopo la prima colazione, visita del 
Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco 
in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud 
del paese con laghetti, rocce e torrenti e del bazar. A 
seguire, il tempio del Buddha di Giada, con la statua 
nel prezioso materiale di colore bianco proveniente 
dal Myanmar e il Bund. Il pranzo sarà organizzato  a 
buffet un ristorante locale. Nel pomeriggio avrete  
l’opportunità di passeggiare all’interno della vecchia 
Concessione Francese a Xintiandi, un’area rinnovata 
recentemente che oggi ospita numerosi locali, 
ristoranti e negozi in uno spazio che rimanda con la sua 
architettura al passto coloniale della città. Cena libera. 
Pernottamento.

7° Giorno Shanghai
Prima colazione, trasferimento in aeroporto a bordo 
del treno magnetico e super veloce Maglev  in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

 QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

Categoria Standard € 1855 € 2570 € 1855 € 1580

PechinoPechino

Shanghai

Xi’an

CIna essenzIale BoUtIqUe WWW.KARISMATRAVEL.EU
WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU

CINA



23

Gran Cina con Chengdu (4057)
13 Giorni

12 Notti

11° Giorno Suzhou - Shanghai
Prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria 
e partenza da Suzhiu a Shangahi, la “perla d’Oriente”, 
il maggior polo economico della Cina ed una delle 
più moderne metropoli internazionali. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

12° Giorno Shanghai 
In mattinata, dopo la prima colazione, visita del 
Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco 
in stile Ming che riproduce il tipico paesaggio del Sud del 
paese con laghetti, rocce e torrenti. A seguire, il tempio 
del Budda di Giada, la statua nel prezioso materiale di 
colore bianco proviene dal Myanmar e il Bund. Dopo il 
pranzo in ristorante locale rientro in hotel. Pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento.

13° Giorno Shanghai
Prima colazione trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia. Termine dei servizi.

Nota importante:
a Chengdu sono disponibili solo guide parlanti inglese.

Alberghi previsti (o similari)
Pechino: Presidential o Sunworld  o similare
Xi’An: Tianyu Gloria Xi’An o similare
Chengdu:  Xiliang o similare  
Hangzhou: Zhejiang international o similare
Zuzhou: Holiday Inn Jasmine o similare
Shanghai: Ambassador o Holiday Inn Vista o similare 

La quota include:
Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto ( stazione 
ferroviaria o porto) nelle varie località ed escursioni 
previste. Hotels di prima categoria. Trattamento 
come indicato nel programma. Guida assistente locale 
parlante italiano / inglese in tutte le località del viaggio. 
Biglietti ferroviari in 2a classe. Voli interni in classe 
economica incluse tasse.

La quota non include:
Voli dall’Italia,bevande ai pasti, mance obbligatorie 
€ 165.00 per persona, visto consolare ed extra di 
carattere personale. Booking fee e Assicurazione, 
Polizza annullamento viaggio: 3% - Extra e tutto quanto 
non indicato nella “quota include”.

1º Giorno Pechino
All’arrivo a Pechino, una delle città più vaste e popolate 
al mondo ricchissima di monumenti di grande interesse, 
accoglienza e trasferimento in hotel. Resto del giorno a 
disposizione. Pernottamento.

2° Giorno Pechino                                                                                          
Dopo la prima colazione, visita della Grande Muraglia 
(sezione Badaling), colossale opera architettonica 
concepita a scopo difensivo e via di comunicazione 
lunga oltre  6.000 KM. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio rientro in città e passeggiata nella  moderna 
area Sanlitun. Cena di benvenuto all’eccellente Beijing 
Roast Duck Restaurant. Pernottamento.

3° Giorno Pechino
Dopo  la prima colazione vistia della  gloriosa Piazza 
Tian An Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto 
come Città Proibita, simbolo della Cina tradizionale 
e capolavoro dell’architettura classica. Pranzo in 
ristorante locale e nel pomeriggio visita del Palazzo 
d’Estate, splendida residenza estiva degli Imperatori 
situata ad una decina di chilometri a nord-est della 
città. Pernottamento.

4° Giorno Pechino - Xi’an
Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, immensa 
costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da 
sfere dorate. Dopo il pranzo in ristorante locale 
trasferimento in aeroporto e volo per Xian, la prima 
delle grandi Quattro Antiche Capitali della Cina. 
Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a disposizione 
per relax o attività individuali. Capitali della Cina. 
Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a disposizione 
per relax o attività individuali. Pernottamento.

5° Giorno Xi’an
Prima colazione e visita del grandioso Esercito di 
Terracotta, formato da un notevole numero di statue 
raffiguranti i carri e i guerrieri dell’esercito imperiale, 
realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva 
alla fabbrica di terrecotte seguita dal pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Piccola 
Pagoda dell’Oca Selvatica, simbolo della città, della 
grande moschea e del quartiere musulmano. Cena di 
ravioli cinesi in ristorante locale. Pernottamento.

6° Giorno Xi’an -  Chengdu
Prima colazione, trasferimento alla stazione di Xian 
e treno  veloce per Chengdu nel sudovest della Cina. 
Capitale della provincia  del Sichuan e città sub-
provinciale. Sistemazione in hotel all’arrivo e tempo 
disposizione. Pernottamento.

7° Giorno Chengdu - Bifengxia  -  Chengdu
Dopo la prima colazione, trasferimento a Bifengxia (155 
Km) e visita della riserva del Panda Gigante la più vasta 
di tutto  il mondo con un grand numero di esemplari 
accuditi da personale specializzato. La riserva di 
Bifengxia, detta anche Valle del Picco Verde, progettata 
alla fine del 2003, é divenuta un vero e proprio paradiso 
per i panda giganti, Ci sono oltre 80 panda che 
dimorano qui, 30 dei quali provenienti dalla Riserva 
Nazionale Naturale Wolong gravemente danneggiata 
dal Terremoto del 2008. Pranzo in ristorante locale e 
pernottamento nell’hotel di Chengdu. 

8° Giorno Chengdu - Hangzhou
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di 
Chengdu e volo per Hangzhou, attuale capoluogo della 
provincia dello Zhejiang e antica capitale del Celeste 
Impero sotto la dinastia dei Song Meridionali. All’arrivo 
sistemazione in hotel e  tempo libero a disposizione. 
Pernottamento.

9° Giorno Hangzhou
Prima colazione e gira in barca sul Lago dell’Ovest, 
la principale attrazione della città: salici, ponticelli, 
isolotti, barchette, fiori di loto, pagode, giardini 
compongono un paesaggio di squisita armonia. Pranzo 
in ristorante locale e visita del Tempio del Lingyin, 
distrutto e ricostruito innumerevoli volte; notevole il 
percorso naturalistico sulle colline a lato del complesso 
templare con innumerevoli incisioni sacre tra cui il 
Budda che ride. Pernottamento.

10° Giorno Hangzhou - Suzhou
Prima colazione e trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza per Suzhou, una delle città più 
attraenti del paese grazie ai suoi splendidi giardini 
classici. Pranzo in ristorante locale e visita del Giardino 
Liu, creato sotto la dinastia Ming ed assai variegato nei 
suoi incantevoli scenari, della vecchia torre Panmen e 
di una fabbrica di lavorazione della pregiatissima seta. 
Tempo a disposizione per girovagare a Pingjiang Road, 
la via più conosciuta, animata e curiosa della vecchia 
Sozhou. Pernottamento.
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