Fantastica Cina
NANCHINO, XI’AN, PECHINO, SHAGHAI, HANGZHOU, SUZHOU
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Programma
1° giorno
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento a Milano. Partenza con volo speciale per Nanchino. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno
Arrivo a Nanchino, trasferimento in città e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno
Pensione completa Giornata dedicata alla visita di Nanchino tra cui la città vecchia, il Tempio di Confucio, il Mausoleo del Dottore Sun, la Porta
Zhonghua delle mura di cinta e il ponte sul fiume azzurro. Pranzo cinese in un ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo verso Xi’an.Arrivo escursione all’Esercito di Terracotta che, scoperto nel 1974 da

un agricoltore, è formato da statue che possono arrivare ad un metro e novanta centimetri di altezza e pesare fino a 300 chili ciascuna. Rientro a
Xi’an, sistemazione in hotel. Pranzo cinese in ristorante locale. Cena e pernottamento.
5° giorno
Pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel visita della Moschea di Xi’an e del caratteristico Quartiere Musulmano.
Trasferimento in stazione e partenza con treno ad alta velocità per Pechino (4h30).Arrivo a Pechino e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno
Pensione completa in hotel.Visita della città partendo dalla Piazza Tien An Men, o piazza della Porta della Pace Celeste dove sorge il Mausoleo di
Mao e a seguire visita alla Città Proibita, così chiamata quando l’accesso era vietato al popolo. Al termine pranzo cinese in un ristorante locale.
Nel pomeriggio visita al Palazzo d’Estate con il suo complesso di edifici e giardini. In serata e cena “Banchetto Anatra Laccata” in ristorante tipico.
7° giorno
Pensione completa in hotel, inizio delle visite con l’escursione alla Grande Muraglia che, famosa come una delle sette meraviglie del mondo, è il
maggiore progetto difensivo dell’antichità e inserita oggi nella lista del Patrimonio Mondiale. Al termine pranzo cinese in ristorante locale e nel
pomeriggio visita ad una delle tombe della Dinastia Ming per concludere con la visita alla Via Sacra. Rientro a Pechino e visita al distretto “798”,
dedicato all’arte contemporanea cinese ospitata in gallerie ricavate dal recupero di edifici industriali. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno
Pensione completa in hotel visita al Tempio del Cielo autentico capolavoro di architettura e progettazione, il Tempio del Cielo è considerato come
il più sacro dei Templi Imperiali di Pechino.Al termine trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Shanghai.
Arrivo cena e pernottamento in hotel.
9° giorno
Pensione completa in hotel. Visita della città con il parco Fuxing, alla Mostra dello Sviluppo Urbanistico, alla città vecchia e al Giardino del Mandarino Yu; circondato da un muro ornato da un imponente drago con la bocca spalancata, riproduce un paesaggio quasi fiabesco con torrenti,
laghetti, rocce e anfratti. Pranzo cinese in ristorante locale Al pomeriggio vista al Tempio del Budda di Giada; riconoscibile per le mura color zafferano, è uno fra i pochissimi monasteri buddisti di Shanghai, ad essere ancora adibiti al culto. Termine della visita con il bund e la commerciale
via Nanchino. Cena e pernottamento.
10° giorno
Trasferimento alla stazione per prendere il treno ad alta velocità per Hangzhou, considerata il “giardino di Shanghai”.All’arrivo pranzo cinese in
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ristorante locale e visita della città con il Tempio Lingyin e visita della città vecchia con l’antica farmacia, un vero e proprio Museo della Medicina
Cinese. Cena e pernottamento in hotel.
11° giorno
Pensione completa in hotel e gita in barca sul Lago Xihù e visita del Parco di Huangang, della Pagoda Leifeng ubicata sulle sponde del lago.
Pranzo cinese in ristorante locale e trasferimento in stazione per prendere il treno ad alta velocità per Suzhou. Cena e pernottamento in hotel.
12° giorno
Pensione completa in hotel e partenza per il tipico Villaggio Tongli la cui costruzione risale al periodo Ming è circondato interamente da canali.
Gita in barca e rientro a Suzhou e si prosegue con la Collina di Tigre con la sua particolare pagoda inclinata e il Giardino di Bonsai. Passeggiata
nella città vecchia. Cena e pernottamento in hotel.
13° giorno
Prima colazione in hotel. Visita del Giardino Amministratore Umile, il più grande giardino della Cina costruito da un mandarino. Trasferimento in
stazione per prendere il treno per Nanchino.Arrivo in aeroporto e partenza con volo speciale Neos per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno
Arrivo a Milano e trasferimento in pullman ai luoghi di partenza.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Quota di partecipazione Euro 3130
Supplemento singola Euro 600
Visto individuale 150
La quota comprende
Trasferimento in pullman GT La Spezia/Milano a/r
Biglietto aereo in classe economica con volo speciale Neos
Biglietti aerei in classe economica con voli di linea Nanchino/Xian - Pechino/Shanghai
Trasferimento in treno veloce (seconda classe) Xian/Pechino - Shanghai/Hanghzhou - Hanghzhou/Suzhou - Suzhou/Nanchino
Tasse aeroportuali incluse
10 pernottamenti e prime colazioni in hotel di prima categoria
Pasti come da programma (cucina cinese per i pranzi, cucina occidentale a buffet o menu fisso per i pasti previsti in hotel)
Guida locale accompagnatrice parlante italiano dal 2° al 13° giorno fino a Shanghai
Facchinaggio negli hotel
Visite come da programma
Ingressi come da programma
Assistenza del personale del nostro Uffici Corrispondenti in Cina
Tasse e percentuali di servizio
Assistente agenzia
Assicurazione medica + bagaglio
La quota comprende
I pasti non indicati
Le mance obbligatorie circa Usd 3 al giorno a persona
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
Fee per videocamere e macchine fotografiche
Visto consolare
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