
                                                                                                                          

TOUR DELLA CINA

con accompagnatore culturale cinese

Dal 27 luglio al 9 agosto 2019

1° Giorno: 27 luglio 2019 - ITALIA – SHANGHAI

Partenza di gruppo da Ferrara, ma con i mezzi propri,  in tempo utile per arrivare all'Aeroporto di Bologna. All'arrivo disbrigo delle 

formalità aeroportuali e partenza per  Shanghai con voli di linea Air Dolomiti/Lufthansa delle h. 16.55. Scalo a Monaco. Pasti e 

pernottamento a bordo.

2° Giorno: 28 luglio 2019 - SHANGHAI

Arrivo a Shanghai alle h 15.15 locali. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale e visita orientativa della città.

Passeggiata sul “Bund”, il famoso lungofiume fiancheggiato da maestosi edifici in stile occidentale degli anni Trenta; alcuni di essi

mantengono la loro funzione originaria, come il famoso “Hotel della Pace”, dove ancora oggi si possono ascoltare concerti jazz;

altri,  invece,  sono  stati  convertiti,  come  gli  edifici  della  banca  di  Hong  Kong  &  Shanghai,  ora  sede  del  governo  cittadino.

Trasferimento in hotel e sistemazione. Cena in un ristorante tipico. Pernottamento.

3° Giorno: 29 luglio 2019 - SHANGHAI

Prima colazione. Visita al Giardino del Mandarino Hu e passeggiata nell’adiacente quartiere conosciuto come la “città vecchia” che

ospita un fervido e ricco bazar popolare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al Tempio del Buddha di Giada un complesso

architettonico di stile Sung dove è ubicata una preziosa statua in giada del Buddha a grandezza naturale adorna di gemme, donata

dai monaci birmani al tempio. Tempo a disposizione per lo shopping. In serata, spettacolo del Circo Acrobatico di Shanghai. Cena in

ristorante e pernottamento.

4° Giorno: 30 luglio 2019 - SHANGHAI - SUZHOU

Prima colazione. Trasferimento in pullman a Suzhou definita la "città della seta" ed anche la "Venezia della Cina". Infatti Suzhou

sorge in una zona ricca di laghetti e corsi d'acqua ed è attraversata dal Gran Canal. Già durante la dinastia Tang, la città era un

importante centro manifatturiero. Inoltre è famosa per i suoi "Giardini". Visita del Giardino del Maestro delle Reti e della Collina

della Tigre (XIV sec.). Pranzo in ristorante locale. Cena a buffet in hotel e pernottamento.

5° Giorno: 31 luglio 2019 - SUZHOU - GUIYANG

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Pudong e partenza per Guiyang. Arrivo a Guyang, capoluogo di una delle province

più povere della Cina; abitata da un suggestivo mosaico di minoranze etniche che hanno preservato costumi originali. Sono Miao,

Bouyei,  Dong,  Yi,  Shui  e  Gelao.  Pranzo  in  ristorante  locale.  Pomeriggio  dedicato  alla  visita  panoramica  della  città.  Cena  e

pernottamento. 
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6° Giorno: 01 agosto 2019 - GUIYANG (escursione alle cascate di Huagguoshu)

Prima colazione. In mattinata, escursione al lago dell'Acero Rosso, ricco di isole, isolotti e grotte calcaree. Proseguimento per le

cascate di Huagguoshu. La spettacolare cataratta, il cui fragore può essere udito da grande distanza, attraversa un'area ricca di

villaggi, di grande interesse etnologico. Visita delle cascate si Doupo e alla caverna di Gautan che si apre su un insediamento della

minoranza Bouyei, aborigena di Guizho. Rientro in albergo. Pensione completa. Pernottamento.

7° Giorno: 02 agosto 2019 - GUIYANG - GUILIN - YANGSHUO

Prima  colazione.  Trasferimento  alla  stazione  ferroviaria  e  partenza  con  il  treno  veloce  per  Guilin.  Arrivo  e  trasferimento  a

Yangshuo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio gita (circa 2 ore) in battello/zattera lungo il fiume per ammirare il favoloso scenario

di Yanshao. Dopo la cena passeggiata sulla caratteristica e bellissima West Street. Pernottamento.

8° Giorno: 03 agosto 2019 - YANGSHUO - GUILIN

Prima colazione. Trasferimento a Guilin. Lungo il tragitto sosta per la visita di Daxu, un antico villaggio che è stato costruito nel 200

a.C., caratteristico per la vecchia strada che lo attraversa, stretta e costituita da blocchi di pietra lastricata, a cui lati si trovano

ancora le tipiche case di legno, ben conservate. Proseguimento per Guilin. Seconda colazione in ristorante. Pomeriggio dedicato

alla visita ai luoghi di interesse della città. Sosta alla Collina Fu Bo ed alla Grotta del Flauto di Canna. Cena e pernottamento.

9° Giorno: 04 agosto 2019 - GUILIN - XIAN

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Xian. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al museo archeologico

della città ricco di reperti storici delle diverse epoche della Cina antica . Cena a buffet in hotel. Pernottamento.

10° Giorno: 05 agosto 2019 - XIAN 

Prima colazione. Escursione a Lintong, località a 50 km dal centro della città, dove sono state portate alla luce, dal 1974 ad oggi,

circa 10.000 statue divenute famose con il nome di “Esercito di Terracotta”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al museo

archeologico della città e alla Pagoda della Piccola Oca Selvatica. Situata nel tempio di Jianfu, al centro della città di Xi'an, fu eretta

nel periodo del regno dell'Imperatore Jinglong (707-709) della dinastia Tang. Costruita in mattoni, ha una struttura a piramide

quadrata su 13 piani ed è alta 43 metri. Passeggiata nel quartiere musulmano della città. Cena e pernottamento in albergo.

11° Giorno: 06 agosto 2019 - XIAN – PECHINO

Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno ad alta velocità per Pechino. Pranzo con cestino da

viaggio. Arrivo a Pechino e giro orientativo della città.  Visita al Tempio del Cielo, uno splendido manufatto quattrocentesco in

purissimo stile Ming edificato nel 1420. Cena in ristorante e pernottamento.

12° Giorno: 07 agosto 2019 - PECHINO

Prima colazione. Visita alla piazza Tien An Men (“Porta della Pace Celeste”), simbolo della Cina di ieri e di oggi. Visita alla Città

Proibita (Palazzi Imperiali). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al Palazzo d’Estate. Cena in ristorante e pernottamento.

13° Giorno: 07 agosto 2019 - PECHINO

Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Muraglia. Pranzo in ristorante. Partenza da Badaling

per una località vicina al comprensorio delle tombe degli imperatori della dinastia Ming. Visita ad una delle tombe e sosta lungo la

spettacolare  “Via  Sacra”.  Il  rientro  a  Pechino  è  previsto  per  il  tardo  pomeriggio.  In  serata,  Banchetto  dell’Anatra  Laccata.

Pernottamento. 

11° Giorno: 09 agosto 2018 - PECHINO - ITALIA

Prima colazione, trasferimento all’aeroporto e partenza per l'Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 

DOCUMENTI E VISTI 

Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua

di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti, a colori, biometriche, su fondo bianco (no

grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri e foglio firmato informativa sulla privacy e cronologia

viaggi  effettuati  dal 1 gennaio  2014.  Il  passaporto è  personale,  pertanto il  titolare  è responsabile  della sua  validità  e  l’agenzia

organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.)

addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni 
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prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni:

informazioni su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta). 

Importante:

In Oriente ed, in particolare, in Cina è consuetudine che, nel programma, vengano inserite alcune visite a negozi specializzati o a

fabbriche o laboratori  (produzione  di  seta,  tappeti,  perle,  thè,  medicina  cinese,  etc.)  per  reclamizzare ed invogliare  i  turisti,  in

maniera più o meno pressante, ad acquistare i prodotti cinesi. Questo può sembrare una perdita di tempo ed un fastidio. Però, quasi

sempre, queste soste soddisfano curiosità non esternate e si rivelano molto utili per approfondire al meglio la conoscenza del paese

venendo  in  contatto  con  tecniche  di  lavorazione  antichissime  e  originali,  sicuramente  si  possono  considerare  un  inevitabile

approfondimento culturale.

OPERATIVO VOLI da BOLOGNA

27.07 BLQ MUC EN8243 16.55-18.00

27.07 MUC PVG LH726 22.20-15.15+1

09.08 PEK MUC LH723 12.35-16.45

09.08 MUC BLQ EN8244 18.50-19.50

Franchigia bagaglio in stiva 20 kg a persona

PREZZI  A PERSONA € 3.124,00  in camera doppia, minimo 20 persone paganti

- Assicurazione annullamento € 75,00 a persona - € 85,00 in singola (da stipulare alla conferma, non obbligatoria ma consigliata)

Supplemento Singola €  520,00   

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MAGGIO Con acconto di € 750,00 poi si proseguirà fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni rivolgersi a: Mr. Cai Jin Tel. 347 7229655 SOLO WHATSAPP Email cai@centroitalocinesefe.it

Per Prenotazioni e informazioni: Tolomeo Viaggi, sede di Argenta, Tel. 0532 800765 Email: brunella@tolomeoviaggi.it

AI SOCI DEL CENTRO CULTURALE E AI SOCI ARCI SARA' RICONOSCIUTA UNA RIDUZIONE DI € 25,00 A PERSONA.

Il programma potrebbe subire modifiche nel suo svolgimento per cause di forza maggiore, pur rimanendo lo stesso nei contenuti e

nelle visite dei luoghi indicati. 

LE QUOTE COMPRENDONO 

• trasporto aereo in classe economica con voli Lufhansa da Bologna;

• Tasse aeroportuali (al momento € 474,00; soggette a modifica e riconfermate 3 settimane prima della partenza);

• Visto consolare cinese non urgente € 150,00 (include: tassa consolare, assicurazione infortunio e malattia fino a 30.000 €, recupero spese

spedizione);

• trasporti interni come indicato nel programma, inclusi: treno alta velocità Guiyang-Giulin e Xian/Pechino (2° classe) e voli interni

Shanghai/Guiyang e Guilin/Xian;

• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle; 

• pensione completa con pasti come da programma (incluso 1 bicchiere di acqua minerale o bevanda analcolica locale per ogni

pasto);

• visite ed escursioni con guide locali indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); 

• assistenza di tour escort locale;

• borsa e guida  da viaggio in omaggio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da pagare in loco, euro 60 per persona), bevande, extra

personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

Contratto di Viaggio Disponibile in Agenzia

I nostri clienti, in caso di fallimento o temporanea insolvenza, sono protetti da

FILO DIRETTO PROTECTION NUMERO DI POLIZZA 6006000942/G.
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