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DATA
PARTENZA

DURATA
GIORNI

CODICE TOUR

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

02-04-2023
16-04-2023
07-05-2023
21-05-2023
04-06-2023
18-06-2023
02-07-2023
10-09-2023
17-09-2023
08-10-2023
15-10-2023

12

1753

2900 €

MIN. PARTE
CIPANTI

AEROPORTO
DI PARTENZA

GUIDA

OPERATIVO VOLI

LA QUOTA INCLUDE

PASTI: 11 Colazioni, 4 Pranzi, 3 Cene
TRASPORTI: Volo interno, Veicolo privato,
Treno Alta Velocità, Metropolitana, Taxi

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

PERNOTTAMENTI: 11 Notti in hotel
ATTIVITA' INCLUSE: (Vedi nelle Note)

Tutto quanto non menzionato in "Cosa
Comprende"
Assicurazione viaggio
Supplemento Camera Singola (€600) a persona

Giorno 1. ARRIVO IN CINA
La tua avventura inizia con un incontro di benvenuto alle 18:00 dove incontrerai il tuo tour leader e altri
viaggiatori. La tua serata è libera dopo l'incontro di benvenuto, ma prendi in considerazione la possibilità di
uscire con il tuo gruppo in seguito per una cena su consiglio del tuo leader. Struttura ricettiva Hotel (1 notte)
Attività incluse Trasferimento gratuito all'arrivo in aeroporto Attività opzionali Shanghai - Shanghai
Propaganda Poster Art Center (biglietto d'ingresso) - CNY25 Shanghai - Piattaforma di osservazione della
Shanghai Tower (biglietto d'ingresso) - CNY180 Shanghai - Shanghai Urban Planning Exhibition Halll
(biglietto d'ingresso) - CNY30 Pasti inclusi Non ci sono pasti inclusi in questo giorno. Informazioni speciali È
molto importante che partecipi all'incontro di benvenuto poiché raccoglieremo i dettagli assicurativi e le
informazioni sui parenti prossimi in questo momento.
Giorno 2. SHANGHAI
Oggi unisciti al tuo leader per un tour a piedi nella storica Shanghai. Assapora la Shanghai degli anni '20 al
Bund, una spettacolare serie di edifici in stile art déco che fiancheggiano quella che un tempo era la via
finanziaria più importante dell'Asia. Utilizzando l'efficiente metropolitana, prosegui verso i giardini Yuyuan, un
classico esempio di giardinaggio paesaggistico tradizionale cinese. Il pomeriggio è libero per essere esplorato al
tuo ritmo. Forse la Huaihai Road di Luwan è una trafficata via dello shopping ed è sede di Xintiandi e
Tianzifang, i famosi negozi e ristoranti per i visitatori, oltre ai viali alberati della zona e alle loro numerose ville
Tudor conservano ancora l'aria della "Parigi del Est'. Unisciti al tuo gruppo stasera per una cena inclusa a base
di specialità locali. Struttura ricettiva Hotel (1 notte) Attività incluse Shanghai - Tour a piedi guidato dal leader
Shanghai - Giardini Yuyuan Attività opzionali Shanghai - Spettacolo acrobatico - CNY280 Shanghai - Crociera
notturna sul fiume Huangpu (biglietto) - CNY120 Shanghai - Tempio Jing'an (biglietto d'ingresso) - CNY50
Pasti inclusi Colazione Cena
Giorno 3. TRENO PER LUOYANG
Approfitta del tempo libero al mattino per approfondire le immagini ed i suoni di Shanghai. Forse avrai un altro
assaggio dell'eclettica scena gastronomica della città prima di salire a bordo di un treno proiettile diretto a ovest
verso mezzogiorno. Viaggio per circa 6 ore a Luoyang, arrivando in prima serata. Capitale prospera dell'antica
Cina per molte dinastie, gli scavi archeologici della campagna circostante hanno portato alla luce alcuni
affascinanti tesori antichi. Dopo esserti sistemato nel tuo hotel, magari avventurati nel centro storico per cenare
con il gruppo. Struttura ricettiva Hotel (1 notte) Pasti inclusi Colazione
Giorno 4. MONASTERO DI SHAOLIN
Oggi, viaggia verso il leggendario luogo di nascita del kung fu: il monastero di Shaolin (circa 3 ore). Il
monastero rimane la fonte principale della formazione buddista Shaolin fino ad oggi. Scopri i monaci guerrieri
di Shaolin e come l'arte marziale è cambiata nel corso dei secoli. Guarda un'esibizione atletica di kung fu e poi
passeggia nella foresta della Pagoda, dove rispettati monaci riposano in tombe torreggianti sin dal 791 d.C. Per
pranzo goditi una festa vegetariana nel vicino tempio di Yongtai. Torna a Luoyang dopo pranzo nel pomeriggio
e goditi una serata libera a Luoyang. Al calar della notte, vedrai migliaia di lampade colorate illuminare le
strade e le piazze della città, creando un'atmosfera incantevole. Struttura ricettiva Hotel (1 notte) Attività
incluse Shaolin - Spettacolo di Tempio, Foresta della Pagoda e Kung Fu (biglietto d'ingresso e trasporto inclusi,
guidato dal leader) Shaolin - Pranzo vegetariano buddista Attività opzionali Luoyang - Museo Luoyang
(biglietto d'ingresso) - CNY40 Luoyang - Museo delle tombe antiche (ingresso a pagamento) - CNY20
Luoyang - Tempio del Cavallo Bianco (biglietto d'ingresso) - CNY35 Pasti inclusi Colazione Il pranzo

Giorno 5. GROTTE DI LONGMEN
Questa mattina andrai alle Grotte di Longmen (circa 40 minuti). Queste 2100 grotte, piene di oltre 100.000
statue di Buddha risalenti al IV secolo, sono rari esempi di squisite incisioni rupestri buddiste. Scopri di più su
questo sito dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO mentre esplori alcuni dei capolavori con una
guida locale. Nel pomeriggio, prendi un treno ad alta velocità da Luoyang a Xi'an (circa 2 ore), arrivando in
prima serata. Xi'an, capitale di 13 dinastie e regni negli ultimi 2500 anni, non è solo ricca di storia antica ma
anche piena di vita. Il quartiere musulmano è uno dei locali preferiti per ottime esperienze gastronomiche.
Unisciti al tuo leader per una sfrigolante cena locale qui la sera. Nel tempo libero non perderti un giro in
bicicletta sulle antiche mura della città o una visita alla pagoda della Grande Oca Selvatica Struttura ricettiva
Hotel (1 notte) Attività incluse Luoyang - Grotte di Longmen (biglietto d'ingresso, trasporto incluso) Pasti
inclusi Colazione Cena
Giorno 6. XI'AN
Visita il sito più famoso di Xi'an oggi, i guerrieri di terracotta. Viaggerai in autobus (circa 2 ore) per
raggiungere il sito. Una volta lì, ascolterai tutto su questo incredibile reperto archeologico, scoperto dagli
agricoltori che scavavano un pozzo nel 1976. Fino ad allora, il sito era stato sepolto per migliaia di anni. Queste
statue di argilla di soldati, cavalli e carri in piedi in formazione di battaglia furono commissionate
dall'imperatore della dinastia Qin come parte del suo mausoleo e un certo numero di pozzi sono ora esposti al
pubblico. Goditi un pranzo locale nelle vicinanze e torna a Xi'an nel pomeriggio. Struttura ricettiva Hotel (1
notte) Attività incluse Xi'an - Tour dei guerrieri di terracotta (ingresso, trasporto, guida locale inclusi) Xi'an Pranzo fatto in casa Pasti inclusi Colazione Il pranzo
Giorno 7. TRENO PER XIAHE
Questa mattina avrai un altro assaggio degli efficienti treni proiettili della Cina mentre viaggi per circa 3 ore a
ovest fino a Lanzhou. Da lì, trasferimento nell'incantevole città tibetana di Xiahe (altre 3 ore). Luogo di
pellegrinaggio per molti tibetani, Xiahe è tanto panoramica quanto tranquilla. Fai conoscenza con la città in un
breve tour a piedi con il tuo leader. Il resto della giornata è tuo da spendere come preferisci. Struttura ricettiva
Hotel (1 notte) Attività incluse Xiahe - Passeggiata di orientamento guidata dal leader Pasti inclusi Colazione
Informazioni speciali Xiahe si trova a un'altitudine di circa 2900 metri sul livello del mare. Alcuni viaggiatori
possono soffrire di mal di montagna a questa altezza, indipendentemente dall'età o dalla salute fisica. Assicurati
di familiarizzare con i segni e i sintomi prima del viaggio.
Giorno 8. XIAHE
Visita oggi l'affascinante monastero di Labrang e osserva i monaci tibetani che svolgono i loro rituali
quotidiani. Il resto della giornata cambierà a seconda della stagione. Da giugno ad agosto, il gruppo si recherà
nelle praterie di Sangke per visitare i tibetani nomadi per conoscere la loro vita davanti a un tè al burro di yak.
Se viaggi durante gli altri mesi dell'anno, fai visita a una famiglia tibetana in città e goditi un delizioso pranzo
fatto in casa. La serata è libera per te per fare come preferisci. Struttura ricettiva Hotel (1 notte) Attività incluse
Xiahe - Monastero di Labrang (biglietto d'ingresso, guida locale) Xiahe - Visita e pranzo della famiglia tibetana
Xiahe - Sangke Grassland (trasporto incluso) Pasti inclusi Colazione Il pranzo
Giorno 9. VOLO PER PECHINO
Oggi è in gran parte fatto di viaggi. Torna a Lanzhou (circa 4 ore), quindi prendi un volo pomeridiano per
Pechino, con arrivo nella capitale cinese nel tardo pomeriggio. Dopo esserti sistemato nel tuo hotel, avrai il

resto della giornata libero per esplorare la vivace Pechino. A seconda dell'orario del tuo arrivo, puoi scegliere di
visitare uno dei tanti siti storici della città o dare un'occhiata a uno degli spettacoli in programma la sera. Il tuo
leader è una ricchezza di suggerimenti per attività opzionali e posti dove mangiare, per essere sicuro di chiedere
loro un consiglio. Struttura ricettiva Hotel (1 notte) Attività opzionali Pechino - Spettacolo Acrobata (biglietto)
- CNY290 Pechino - Spettacolo di Kungfu (biglietto) - CNY280 Pechino - Spettacolo dell'Opera di Pechino
(biglietto) - CNY300 Pasti inclusi Colazione
Giorno 10. GRANDE MURAGLIA CINESE
Oggi esplora la leggendaria Grande Muraglia. Prendi un autobus privato per la sezione Mutianyu del muro.
(circa 1,5-2 ore). Trascorri un po' di tempo esplorando le mura, comprese le torri di guardia che risalgono all'era
della dinastia Ming. Puoi camminare fino al muro o prendere una funivia (a tue spese). Al ritorno, puoi
camminare, prendere una funivia o fare un giro in slittino. Quest'ultimo è altamente raccomandato! Struttura
ricettiva Hotel (1 notte) Attività incluse Pechino - Mutianyu Great Wall (tassa di entrata, trasferimento incluso)
Pasti inclusi Colazione Il pranzo
Giorno 11. PECHINO
Oggi visita Piazza Tienanmen, una delle piazze del centro più grandi del mondo, poi entrerai nella Città
Proibita, ex residenza dei sovrani imperiali cinesi. Scopri i suoi numerosi palazzi, giardini e cortili. Quindi
dirigiti verso una zona nota per i suoi hutong (strade e vicoli stretti) ed esplora le strade storiche. Sebbene
Pechino si stia modernizzando rapidamente (la sua cultura contemporanea è di per sé un'enorme fonte di
fascino), ci sono ancora alcune tasche in cui scoprire le antiche radici della nazione. Goditi una cena classica
stasera con il forse più famoso di tutti i piatti della capitale: l'anatra alla pechinese. Struttura ricettiva Hotel (1
notte) Attività incluse Pechino - Tour a piedi Hutong guidato dal leader Pechino - Città Proibita Pechino - Cena
di anatra di Pechino Attività opzionali Pechino - Tempio del Cielo (ingresso a pagamento) - CNY40 Pechino Tempio dei Lama (ingresso a pagamento) - CNY25 Pechino - Palazzo d'Estate (biglietto d'ingresso) - CNY60
Pasti inclusi Colazione Cena
Giorno 12. TERMINE DEL VIAGGIO
Il tuo viaggio finisce stamattina dopo colazione. Pasti inclusi Colazione
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