Cina Classica

" ... socialismo cinese, riforme eonomiche e liberalizzazioni. Non importa che il gatto sia bianco o
nero; ció che importa é se acchiappa i topi ..." Dhen Siao Xiao Ping
Programma:
1° giorno (sabato) – Italia/Shanghai.
Partenza da Roma o da Milano per Shanghai con volo di linea in classe turistica.Visto, partenza, cena e
pernottamento in volo.

2° giorno (domenica) – Shanghai.
Arrivo in aereoporto a Shanghai, in mattinata, controllo visto,assistenza e trasferimento con mezzo privato
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Riposo. Hotel Central Shanghai o similare 4 stelle. Mezza
giornata visita di Shanghai in minibus con guida. Pranzo in ristorante cinese, visita museo di Shanghai, la
casa di Luxun, il Bund. Cena occidentale e pernottamento in albergo.

3° giorno (lunedí) – Shanghai.
Pensione completa(piccola colazione occidentale, pranzo in ristorante cinese,cena occidentale in hotel)
Intera giornata dedicata alla visita di Shanghai in minibus con guida,Città vecchia,giardino Yu,Tempio
budda di giada,Nanjiing Road,la strada degli antiquari.In serata spettacolo acrobatico al circo.

4° giorno (martedí) – Shanghai/Suzhou.
Piccola colazione occidentale, trasferimento dall'Hotel in Stazione centrale, trasporto in treno turistico da
Shanghai a Suzhou, arrivo e trasferimento in albergo Jasmine Suzhou holiday inn o similare.
Proseguimento con visita in minibus con guida, Giardino dell'amministratore umile, Giardino del Pescatore,
collina della Tigre, pranzo in ristorante cinese, fabbrica di seta. Cena occidentale e pernottamento in
albergo.

5° giorno (mercoledí) – Suzhou/Wuxi.
Piccola colazione occidentale, trasferimento in minibus a Wuxi,sistemazione al Ramada Inn 4 stelle o
similare Visita della città e gita in battello sul lago Tahiù,pranzo in ristorante cinese. Cena occidentale
pernottamento in hotel.

6° giorno (giovedí) – Wuxi/Nanchino.
Piccola colazione occidentale,trasferimento in Stazione con mezzi privati,trasporto in treno da Wuxi a
nanchino in classe turistica. A nanchino trasferimento dalla stazione in hotel Mandarin Garden 5 stelle o
similare. Visita della città vecchia , pranzo in ristorante cinese.Cena occidentale e pernottamento in
albergo.

7° giorno (venerdí) – Nanchino.
Pensione completa. Intera giornata visita della città in minibus con guida.Mausoleo Sun Ya Set, Padiglione
senza trave, Museo di Nanchino.

8° giorno (sabato;) - Nanchino/Xian.
Piccola colazione occidentale,Trasferimento in aereoporto con mezzi privati.Volo Nanchino Xian.Transfert
in arrivo, sistemazione all'Hotel Aurum International Hotel 4 stelle o similare,Pranzo in ristorante
cinese,visita città n minibus con guida,Museo storico,le mura,il centro.Cena occidentale e pernottamento in
albergo.

9° giorno (domenica) – XIAN.
Piccola colazione occidentale. Intera giornata visite in minibus con guida, Esercito di Terracotta
dell'imperatore Qin, Pagoda, Grande Moschea, Villaggio Bampo, Pranzo cinese. Cena con spettacolo Tang
al Gran Teatro. Pernottamento in albergo.

10° giorno (lunedí) – Xian/Pechino.
Piccola colazione occidentale,trasferimento con mezzi privati in aereoporto,Volo Xian Pechino,transfert in
albergo Mercure Beijing Donwtown 4 stelle o similare.Pranzo in ristorante cinese,Visita della città in
minibus con guida, Piazza Tiennamen,Mausoleo di Mao,Tempio del Cielo. Cena occidentale e
pernottamento in albergo.

11° giorno (martedí) – PECHINO.
Pensione completa in albergo. Intera giornata visite in minibus con guida. La Grande muraglia, Via Sacra,
Tombe Ming.

12° giorno (mercoledí) – PECHINO.
Pensione completa in albergo .Visite in minibus con guida. Città proibita,Shopping, cena con anatra laccata
e Spettacolo all'Opera di Pechino

13° giorno (giovedí) - PECHINO / ITALIA.
Piccola colazione occidentale,trasferimento con mezzi privati in aereoporto,Assitenza e partenza per l'Italia
con volo di linea in classe turistica, pranzi a bordo.arrivo in serata in aereoporto in Italia.Roma o Milano.

PARTENZA GRUPPI MINIMO 16 PERSONE

Quota individuale di partecipazione minimo 16 passeggeri. Solo 11 notti in Cina. Servizi a Terra
come dettagliatamente specificato.
quota di iscrizione per persona 50 euro
visto cinese euro 50 per persona
assicurazione euro 50 per persona
Per persona euro 2700.
supplemento singola 770.

La quota comprende:
 la sistemazione in camere doppie con servizi e wc in alberghi a 4 stelle o similari, piccole
colazioni buffet all'americana;
 Tutti i trasferimenti da e per gli aereoporti o stazioni. Tutti i tour e le visite di città in minibus
con guida;
 Tutti i pasti e le cene come da programma (pensione completa);
 Tutti gli intrattenimenti durante il giro della Cina,Circo a Shanghai,Cena e Danza Tang a
Xian,Cena con anatra laccata e Spettacolo dell'opera a Pechino;
 Assicurazione. Tutti gli ingressi;
 I voli Nanchino/Xian+Xian/Pechino i treni Shanghai/Suzhou+Suzhou/Wuxi+Wuxi/Nanchino
tutto in turistica. Guida italiana e guida inglese a Wuxi.

La quota non comprende:
 Le tasse aeroportuali in Cina ora richieste;
 le bevande ai pasti,le mance(particolarmente gradite) le lavanderie, i facchinaggi ove
richiesti, telefoni ed extra personali;
 L'accompagnatore dall'Italia che si materializza al sedicesimo partecipante(minimo 16
passeggeri);
 lavanderia e facchinaggi;
 le mance (guida, hotel, ristorante, autista);
 quanto non espressamente indicato come compreso nel programma.

Quotazione per un minimo da 6 a 9 passeggeri, minigruppi senza accompagnatore
dall'Italia ma con guida ed assistenza in Cina:
 in camera doppia per persona euro 3200;
 supplemento singola euro 1000;

Per i voli dall'Italia verranno utilixxati vari vettori di Linea in classe turistica dalla Air
China, Quatar, Aereoflot, Alitalia, Finnair etc, a partire da 650 euro per persona da
sommare ai servizi a terra incluso le tasse aereoportuali.

