GRAN TOUR CINA CLASSICA
8 - 22 Agosto 2017

1°giorno: 08/08/17 - ITALIA/PECHINO
Ritrovo dei partecipanti al viaggio presso l'aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo di linea per Pechino. Pasti e
pernottamento a bordo.
2°giorno: 09/08/17 -PECHINO (-/L/D)
Arrivo a Pechino al mattino. Incontro con la guida e trasferimento in città per la visita al "Tempio del Cielo". Il Tempio è la
trasposizione in termini spaziali e architettonici della concezione cosmologica cinese (ma insieme anche politica) dalla quale
l'imperatore traeva la sua legittimità il così detto "Mandato dal Cielo". Il Tempio si trova all'interno di un parco recintato, in
esso l'imperatore - durante il solstizio d'inverno - propiziava i riti per il buon raccolto. La cerimonia aveva inizio due ore prima
dell'alba, quando l'imperatore lasciava la Città Proibita, su di una portantina sorretta da 36 uomini, vestito di un lungo abito
di broccato blu (a significare il Cielo) e preceduto da una processione aperta da elefanti, musici e soldati. Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena occidentale in hotel e pernottamento.
3°giorno: 10/08/17 -PECHINO (B/L/D)
Intera giornata dedicata alla visita della città. La Città Proibita (si trova nel cuore di Pechino, difesa da un lungo fossato e da
un muro alto circa 10 metri, ai cui 4 punti cardinali si elevano 4 torri di guardia. La Città Imperiale è divisa in due sezioni. Nella
sezione cerimoniale si elevano maestose la Sala della "Perfetta Armonia" e la Sala dell'Armonia Preservata". Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita al Palazzo d'Estate, affacciato sul Lago Kunming e residenza estiva degli imperatori delle
ultime due dinastie. Il Palazzo d'Estate si trova a 20 km da Pechino ed assunse l'aspetto attuale sotto la dinastia Ming, quando
venne scavato il lago artificiale. Un'altra visita sarà effettuata al villaggio Olimpico, icona della Cina moderna nel 2008. Cena
cinese in hotel e pernottamento.
4°giorno: 11/08/17 - PECHINO (B/L/D)
Escursione alla Grande Muraglia a circa 60 chilometri da Pechino. La Grande Muraglia risale a circa 2000 anni fa, ma fu più
volte distrutta e ricostruita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle tombe della dinastia Ming e alla Via Sacra. Rientro
a Pechino e tempo libero per lo shopping nei numerosi centri commerciali della capitale dove sarà possibile acquistare di
tutto. Cena in ristorante tipico, per degustare la famosa "Anatra Laccata". Pernottamento in hotel.
5°giorno: 12/08/17 - PECHINO/XIAN (B/L/D) treno
Al mattino visita al Tempio dei Lama. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno veloce per Xian. Ricordiamo
che la città posta nel baricentro della Cina, vanta una storia di 3000 anni e fu, ad intervalli, capitale dell'immenso paese per
1100 anni. Le sue origini si perdono nelle nebbie del neolitico, ma il suo apogeo fu raggiunto durante la dinastia Qin, come
descrive il famoso storico Si ma Qian. Sul finire della dinastia Han, verso il 200 d.C., Xian cadde in grave decadenza che
perdurò per oltre 300 anni. Ma con i Tang, fra gli inizi del VII secolo fino al X secolo d.C. la resurrezione dell'antica Chang'An
fu completa e gloriosa. La città supera il milione di abitanti ed ospitò numerose comunità di mercanti provenienti dal Centro
Asia. Furono questi i secoli di massimo splendore della città per il fiorire dei traffici internazionali avviati lungo la celebre Via
della Seta aperta fin dal I sec. tra Xian e Costantinopoli. Dopo l'arrivo, visita alle mura difensive della città e alla Pagoda
dell’Oca Selvaggia, di epoca Tang. Cena a buffet internazionale in hotel e pernottamento.

6°giorno – 13/08/17 - XIAN (B/L/D)
Escursione alla zona archeologica, del Primo Imperatore Qin Shi Huang Ti (221-206 a.C.). Visita all’Esercito di Terracotta.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Xian e visita alla Grande Moschea (la più grande del paese, eretta durante la
dinastia Ming). Rientro in hotel. Cena tipica in ristorante, (banchetto di ravioli e spettacolo). Al termine dello spettacolo
rientro in hotel, pernottamento.
7°giorno – 14/08/17 - XIAN/GUILIN (B/L/D) volo
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Guilin; (famosa per i suoi paesaggi, giace immersa in una verde
valle, circondata da bizzarre formazioni rocciose che hanno sempre affascinato l'immaginazione dei poeti e dei pittori cinesi.
Dopo l'arrivo, inizio delle visite ai luoghi di interesse di Guilin. Nel corso della giornata, sarà visitata la grotta del Flauto di
Canne. Cena a buffet internazionale in hotel e pernottamento.
8°giorno – 15/08/17 - GUILIN (B/L/D)
Escursione in battello sul fiume Li, sul quale si affacciano le fantastiche formazioni rocciose di Guilin. La gita in battello
permette anche di osservare la vita quotidiana che si svolge lungo le sponde del fiume. Pranzo in battello. Nel pomeriggio
sbarco e sosta ad un villaggio per la visita ad un mercatino. Rientro in hotel, cena a buffet internazionale e pernottamento.
9°giorno – 16/08/17 - GUILIN/ HANGZHOW (B/L/D) volo
Al mattino visita alla Collina di Fubo e alla Collina della Proboscide dell’Elefante. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Hangzhow; una delle più belle città
della Cina. Arrivo a Hangzhow, trasferimento in hotel, cena a buffet internazionale e pernottamento.
10°giorno – 17/08/17 - HANGZHOW (B/L/D)
Intera giornata dedicata alla visita della città: il Tempio di Ling Yin, la Pagoda delle Sei Armonie. Gita in barca sul Lago Xihu.
Escursione ad un antico villaggio per visitare una piantagione di tè. Rientro in hotel, cena a buffet internazionale e
pernottamento.
11°giorno – 18/08/17 – HANGZHOW/ SUZHOU (B/L/D) treno
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno veloce per Suzhou. Visita al Giardino dell’Amministratore Umile,
la Collina della Tigre, il Giardino del pescatore. Al termine rientro in hotel, cena occidentale in hotel e pernottamento.
12°giorno – 19/08/17 – SUZHOU/ SHANGHAI (B/L/D) treno
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno veloce per Shanghai. La città di Shanghai si sviluppò in seguito
alla penetrazione coloniale in Cina; la dominazione inglese, francese, americana e tedesca è ancora oggi attestata dai palazzi
che si affacciano sul Bund. Dopo l'arrivo, inizio della visita alla città oggi una delle più moderne ed avveniristiche del mondo.
Museo Storico/Archeologico; del Bund, centro commerciale della città con i suoi edifici, stile coloniale che si affacciano sul
fiume Pudong; passeggiata sulla via Nanchino, isola pedonale e commerciale. Rientro in hotel, cena a buffet internazionale in
hotel e pernottamento.
13°giorno – 20/08/17 –SHANGHAI (B/L/D)
Giornata dedicata alla visita della città. Visita al Giardino Yu, un delizioso comprensorio, nel cuore della città vecchia,
nascosto da una cinta muraria sulla quale sono adagiati dragoni d'argilla. Il giardino fu costruito nel 1559 dal governatore
della provincia del Sichuan. Il Tempio del Budda di Giada e la Città Vecchia. Al termine della visita rientro in hotel. Cena a
buffet internazionale in hotel.
14°giorno – 21/08/17 –SHANGHAI / ITALIA (B/-/D)
Giornata libera per attività individuali. Pranzo libero. Alle ore 12:00 checkout con rilascio delle camere. Pomeriggio libero.
Cena in hotel a buffet internazionale e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Pasti e pernottamento
a bordo.
15°giorno – 22/08/17 –ITALIA Arrivo in Italia al mattino.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 2.600,00
Minimo 20 partecipanti
Quota d’iscrizione: € 60,00 - Supplemento camera singola: € 470,00
La quota comprende: passaggio aereo con volo di linea in classe “Economy” con franchigia bagaglio di Kg. 20 a bordo degli aerei – 2 voli
interni – 3 trasferimenti in treno veloce – trasferimenti ed escursioni come da programma con guida locale parlante italiano – ingressi e
visite a Musei e monumenti, come da programma - sistemazione in hotel di 1° Cat. 4 stelle – trattamento di pensione completa come da
programma (2 cene speciali in ristorante tipico: anatra pechinese a Pechino e banchetto di ravioli a Xian) - Assicurazione sanitaria
medico/bagaglio – accompagnatore dall’Italia.
La quota non comprende: tasse aeroportuali (alla data del 23/11/16 circa € 310,00) – visto consolare € 90,00 - mance - extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti: fotocopia a colori del passaporto (le 2 pagine con foto e dati anagrafici) – validità residua di almeno sei mesi alla data di rientro
del viaggio – almeno 2 pagine in bianco.
ORGANIZZAZIONE TECNICA A VIAGGI - CAMUCIA

