CINA ESSENZIALE
Tour in italiano - 9 giorni / 7 notti

1° 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
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 passeggiata nella
moderna area di Sanlitun. Cena di benvenuto all’eccellente Beijing Roast
Duck Restaurant. 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 nordest 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 alla stazione e partenza con treno veloce 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.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
RAGAZZI
2-11 anni

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 - 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.
7° 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.
8° Giorno Shanghai
Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro in Italia e termine dei nostri servizi.

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

PERIODO

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

26 Mar - 25 Mag 2020

€ 1259

€ 1604

€ 1259

€ 1134

28 Mag - 20 Ago 2020

€ 1248

€ 1592

€ 1248

€ 1123

24 Ago - 12 Nov 2020

€ 1271

€ 1681

€ 1271

€ 1144

16 - 26 Nov 2020

€ 1259

€ 1562

€ 1259

€ 1123

La quota non comprende:
Bevande ai pasti, visto consolare ed extra di carattere
personale Mance obbligatorie € 63.00 per persona Tasse
aeroportuali. Booking fee e Assicurazione medico bagaglio € 80
Polizza Super Cover 3% - Extra e tutto quanto non indicato nella
"quota include”.

7 Dic 2020 - 22 Feb
2021

€ 1188

€ 1479

€ 1188

€ 1069

Supplementi Hotel a Pechino , Xian, Shangai in Cat 5* a partire da €
60,00 a persona
Possibilità di effettuare il tour al contrario

VOLI A PARTIRE DA € 600 TASSE INCLUSE

