I
STUSI
A
P CLME DMAMA
IN CROOGRA

in collaborazione con

P

Tour la Bella Cina
PECHINO / XI’AN, GUILIN / YANGSHUO / HANGZHOU / SUZHOU / SHANGHAI

13 GIORNI / 12 NOTTI (VOLO + TOUR)
PARTENZE GARANTITE DEL TOUR 2018 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 marzo
2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 aprile • 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 maggio • 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 giugno
2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 luglio • 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 agosto
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 settembre • 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ottobre • 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 novembre
1° GIORNO - ARRIVO A PECHINO All’arrivo a Pechino, capitale della Repubblica popolare cinese, 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 a Pechino.
2° GIORNO - PECHINO (COLAZIONE, PRANZO, CENA) 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 a Pechino.
3° GIORNO - PECHINO (COLAZIONE, PRANZO) 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 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 a Pechino.
4° GIORNO - PECHINO / XI’AN (COLAZIONE, PRANZO) 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 Xi’an, la prima delle
grandi Quattro Antiche Capitali della Cina. Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a disposizione per relax o attività individuali. Pernottamento a Xi’an.
5° GIORNO - XI’AN (COLAZIONE, PRANZO) 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. Pernottamento a Xi’an.
6° GIORNO - XI’AN / GUILIN (COLAZIONE) Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Guilin, città affascinante nota per i
paesaggi incantevoli di picchi, formazioni rocciose e fiumi più volte
celebrati da pittori e poeti. Sistemazione in hotel all’arrivo, e nel pomeriggio, visita della Collina Fubo, che prende il nome da un famoso
generale, si eleva nel centro della città offrendo dalla sua sommità
una vista spettacolare. Sosta ad una fabbrica di perle di fiume e resto
del giorno a disposizione. Pernottamento a Guilin.
7° GIORNO - GUILIN / YANGSHUO / GUILIN (COLAZIONE, PRANZO)
Dopo la prima colazione, crociera sul fiume Li con pranzo tradizionale
a bordo: lo spettacolo che si può ammirare è davvero magnifico, con
il fiume che si snoda tra le cime che svettano su risaie verdissime, i
pittoreschi villaggi sulle rive, i boschetti di bambù, le piccole imbarcazioni di pescatori che praticano ancora la tradizionale pesca col cormorano. Tempo a disposizione nella pittoresca Yangshuo prima del
rientro a Guilin. Pernottamento a Guilin.

8° GIORNO - GUILIN / HANGZHOU (COLAZIONE) Prima colazione,
trasferimento all’aeroporto di Guilin e volo per Hangzhou, attuale capoluogo della provincia dello Zhejiang e antica capitale del Celeste
Impero sotto la dinastia dei Song Meridiona li. Sistemazione in hotel
all’arrivo e tempo libero a disposizione. Pernottamento a Hangzhou.
9° GIORNO - HANGZHOU (COLAZIONE, PRANZO) Prima colazione e
gita in barca sul Lago dell’Ovest, la principale attrazione della città:
salici, ponticelli, isolotti, barchette, fior di loto, pagode, giardini, compongono un paesaggio di squisita armonia. Pranzo in ristorante locale
e visita 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 Buddha che ride.
Pernottamento a Hangzhou.
10° GIORNO - HANGZHOU / SUZHOU (COLAZIONE, PRANZO) Prima
colazione, 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
Suzhou. Pernottamento a Suzhou.
11° GIORNO - SUZHOU / SHANGHAI (COLAZIONE) Prima colazione,
trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza da Suzhou a Shanghai, la ‘perla d’Oriente’, il maggiore polo economico della Cina ed
una delle più moderne metropoli internazionali. Sistemazione in hotel
all’arrivo. Pernottamento a Shanghai.
12° GIORNO - SHANGHAI (COLAZIONE, PRANZO) 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 a Shanghai.
13° GIORNO - PARTENZA DA SHANGHAI (COLAZIONE) Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro
in Italia.

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

DA

€ 2.650

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: Volo andata/rientro di linea da/per l’Italia in classe economy • Assicurazione
medico/bagaglio • Relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 390. Quota gestione pratiche: € 70. Assicurazione contro annullamento: da € 59. Visto d’ingresso.
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