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DATA
PARTENZA

DURATA
GIORNI

CODICE TOUR

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

07-05-2023
09-07-2023
13-08-2023
10-09-2023
08-10-2023

7

1750

1350 €

MIN. PARTE
CIPANTI

AEROPORTO
DI PARTENZA

GUIDA

OPERATIVO VOLI

LA QUOTA INCLUDE

PASTI: 3 Colazioni, 5 Pranzi, 3 Cene
TRASPORTI: Veicolo privato
Pernottamenti: 3 Notti in Hotel. 3 Notti in
Guesthouse
ATTIVITA' INCLUSE: (Vedi nelle Note)

LA QUOTA NON INCLUDE

Volo intercontinentale dall'Italia A/R (Il volo
aereo verrà quotato in agenzia su richiesta
dell'interessato)
Pasti non menzionati nel programma
Tutto quanto non menzionato in "Cosa
Comprende"
Assicurazione viaggio
Supplemento Camera Singola (€290) a persona

Giorno 1. ARRIVO A PECHINO
Capitale del paese più popoloso della terra, Pechino ha rapidamente perso il suo volto storico a favore della
modernità. Tuttavia, ci sono ancora molti luoghi che danno uno spaccato dell'antico passato della nazione, così
come luoghi che mostrano la cultura contemporanea della Cina. La tua avventura inizia con un incontro di
benvenuto alle 18:00 dove incontrerai la tua guida turistica e i tuoi amici di viaggio. Se arrivi in ??anticipo,
buon per te! Sistemati nel tuo hotel e poi magari esci per esplorare le strade di Pechino: con il tuo hotel situato
in posizione centrale, una passeggiata in qualsiasi direzione svelerà ogni sorta di meravigliose sorprese.
Struttura ricettiva Hotel (1 notte) Pasti inclusi Non ci sono pasti inclusi in questo giorno.
Giorno 2. ESCURSIONE ALLA GRANDE MURAGLIA CINESE (Giorno 1)
Questa mattina, visita alla prima sezione della Grande Muraglia - Huanghuacheng .Un incredibile pezzo di
ingegneria, il muro si estende per 6000 km (3730 miglia) verso ovest dalle creste montuose a nord di Pechino.
Originariamente costruito per proteggere gli imperi dagli invasori del nord, è ancora senza dubbio una delle
conquiste più straordinarie del paese. Fai i tuoi primi passi lungo la rinomata struttura oggi a Huanghuacheng.
Questa sezione presenta una parte unica della Grande Muraglia sommersa dall'acqua quando fu costruita una
diga. Trascorri un paio d'ore qui facendo un'escursione lungo il muro e pranza nel villaggio vicino prima di
proseguire per il villaggio di Gubeikou stasera. Alloggerai in una pensione a conduzione familiare per le
prossime due notti. Stasera, impara l'arte della preparazione degli gnocchi con una dimostrazione dei tuoi
ospitali padroni di casa: la parte migliore è assaggiare i frutti del tuo stesso lavoro! Struttura ricettiva
Guesthouse (1 notte) Attività incluse Grande Muraglia - Preparazione degli gnocchi Grande Muraglia - Sezione
Huanghuacheng Pasti inclusi Il pranzo Cena Informazioni speciali L'escursione di oggi è di circa 4 chilometri e
il passo è facile.
Giorno 3. ESCURSIONE ALLA GRANDE MURAGLIA CINESE (Giorno 2)
Alzati presto e cammina dalla sezione Gubeikou a Jinshanling della Grande Muraglia. Camminerai su un
terreno ripido e remoto per circa 5-6 ore. Alcune parti del muro non sono state restaurate, quindi dovrai
concentrarti molto per mantenere l'equilibrio, mentre in altre parti il ??sentiero ti porta fuori dal muro per
costeggiarlo attraverso la campagna. Ti sentirai spesso come se avessi l'intero muro tutto per te mentre ti prendi
il tuo tempo, serpeggiando attraverso le colline quasi all'infinito in lontananza. Essere appollaiati su questa
incredibile impresa ingegneristica e osservare la spettacolare campagna circostante è un'esperienza
indimenticabile. La sera, alza i piedi, bevi qualche birra o magari impara a giocare a mahjong nella tua
pensione: alcuni membri della tua squadra di viaggio saranno sicuramente desiderosi di giocare. Struttura
ricettiva Guesthouse (1 notte) Attività incluse Grande Muraglia - Trekking da Gubeikou a Jinshanling Pasti
inclusi Colazione Il pranzo Cena Informazioni speciali Questo è uno dei percorsi di trekking della Grande
Muraglia più quotati. Parti della sezione del muro qui non sono ben mantenute e il trekking può essere
impegnativo. Avrai bisogno di buone scarpe da ginnastica e da passeggio con un buon supporto e presa per la
camminata: anche un bastoncino da passeggio può essere utile. Ci sono molti gradini e pendii (alcuni molto
ripidi) lungo la strada, quindi preparati a una dura salita in sezioni. Tuttavia, i panorami ne valgono la pena:
questo è un vero momento clou del viaggio. Oggi camminerai per circa 13 chilometri.
Giorno 4. ESCURSIONE ALLA GRANDE MURAGLIA CINESE (Giorno 3)
Giorno 4: Jinshanling Great Wall (escursionismo) – Changping Questa mattina, torna al punto di arrivo ieri per
continuare il trekking lungo la Grande Muraglia. Questa parte di Jinshanling si snoda attraverso spoglie colline
e creste montuose. I tratti ripidi rendono impegnative parti del trekking di 3 ore di oggi, ma anche in gran parte

senza le orde di turisti. Questa fase è anche nota per le sue insolite Barrier Walls, o muri all'interno del Wall, e
per le torri di avvistamento iscritte. Oggi sarà il tuo ultimo giorno percorrendo la Grande Muraglia, quindi
sfruttala al meglio. Una volta fuori dal muro, verrai trasferito nella contea di Changping per incontrare il tuo
maestro Shifu per il kung fu domani. Struttura ricettiva Guesthouse(1 notte) Attività incluse Grande Muraglia Sezione Jinshanling Pasti inclusi Colazione Il pranzo Cena Informazioni speciali Oggi camminerai per circa 5
chilometri. L'alloggio stanotte sono camere doppie con bagno in comune.
Giorno 5. PECHINO
Inizia la giornata con una lezione di kung fu. Impara i principi di base, le idee sbagliate comuni e come questa
pratica antica si collega alla tradizione Zen mentre un istruttore esperto ti guida attraverso semplici mosse.
Concludi una mattina illuminante con un pranzo vegetariano, proprio come un monaco Shaolin, quindi lascia il
tuo ritiro meditativo per tornare nel caos vibrante di Pechino nel tardo pomeriggio. La serata per te scegli la tua
avventura. Forse ti piacerebbe andare a uno spettacolo di kung fu stasera per vedere se riconosci alcune delle
mosse, o perché non andare al Parco Olimpico di Pechino per vedere tutto illuminato di notte. Struttura ricettiva
Hotel (1 notte) Attività incluse Miyun - Lezione di kung fu Pasti inclusi Colazione Il pranzo
Giorno 6. PEDALANDO PER PECHINO
Preparati per un'intera giornata alla scoperta di Pechino! Trasferimento alla Città Proibita con l'autobus
pubblico e trascorri un po' di tempo esplorando questo magnifico complesso di palazzi. Dopo essere uscito dalla
Città Proibita, sali su un altro autobus pubblico e trasferisciti al punto di ritiro delle biciclette. Salta sulla tua
bicicletta e segui il tuo leader in un tour in bicicletta attraverso i parchi, i templi e gli hutong (vicoli
residenziali) di Pechino. Le tue guide hanno in mente un itinerario approssimativo, ma è stato mantenuto
flessibile in modo da poter vedere i luoghi più interessanti lungo il percorso. Per il pranzo di oggi, ti unirai a
una famiglia locale in uno degli hutong per un pasto tradizionale: è un'occasione perfetta per conoscere la vita
quotidiana e la cultura dei residenti di Pechino. Dopo una giornata attiva, magari esci con i tuoi nuovi amici di
viaggio per una cena facoltativa per festeggiare insieme un grande viaggio. Struttura ricettiva Hotel (1 notte)
Attività incluse Pechino - Città Proibita Pechino - Tempio della Terra Pechino - Parco Jingshan Pechino - giro
in bicicletta Pasti inclusi Il pranzo
Giorno 7. TERMINE DEL VIAGGIO
Il tuo viaggio finisce dopo la colazione. Non ci sono attività pianificate oggi e sei libero di partire in qualsiasi
momento prima del check-out, che di solito è intorno alle 12:00. A seconda del proseguimento del viaggio, puoi
depositare i bagagli in hotel durante il giorno. Pasti inclusi Non ci sono pasti inclusi in questo giorno.
Informazioni speciali il check-out dell'hotel è alle 12:00
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