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Cina/CINA, PERCHE' NO ?
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno
15° giorno

Partenza da Milano con volo diretto per Shanghai
Shanghai: il Giardino del Mandarino Yu, il Bund, la via Nanchino
Shanghai, escursione a Zhujiajiao, rientro a Shanghai e continuazione delle visite
Volo per Guilin e visite alla Fubo Shan e alla Grotta del Flauto di canne
Guilin, navigazione sul Fiume Li, Yangshuo e volo per Xi'an
Partenza per Lintong per visitare il celebre "Esercito di Terracotta"
Visita al Piccolo Esercito di Terracotta e treno per Pingyao
Pingyao, la città fortificata meglio conservata della Cina
Il Tempio Shuanglin, il Tempio Jinci e il Tempio delle Pagode Gemelle a Taiyuan
Proseguimento per Datong, visita al Tempio Sospeso di Hunyuan e alla Torre Muta di Yingxian
Visita di Datong e delle grotte di Yungang
Volo per Pechino e inizio delle visite con il "Tempio del Cielo", Patrimonio dell'Umanità UNESCO
Pechino: le visite proseguono con la "Grande Muraglia" a Mutianyu e le "Tombe Imperiali della
dinastia Ming"
Pechino: Piazza Tien An Men e la Città Proibita
Arrivo in Italia

A partire da euro 4000
15 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Tutte le quote di partecipazione ed i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi dei servizi col minimo di partecipanti indicato. Le
quote sono suscettibili divariazioni qualora, all'epoca del viaggio, si verifichino differenze nel numero minimo di partecipanti previsti,
nei costi dei trasporti e dei servizi in genere.
I prezzi sono ancorati al rapporto di 1 Euro = 1,20 USD e possono essere soggetti a adeguamento valutario. (La parte della quota di
partecipazione espressa in USD è pari a circa il 55% della quota stessa).

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire, gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati
fino a 21 giorni dalla partenza;



Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente
viene comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;

La quota del supplemento singola è indice della qualità degli hotel scelti.
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Rammentiamo che il periodo del viaggio coincide con l’altissima stagione locale. E’ quindi opportuno che un cenno del vostro
interesse, anche senza immediato impegno economico, ci giunga prima possibile.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:





Voli di linea Air China diretti da Milano Malpensa



Pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 14° giorno, esclusa la cena il 5° giorno in quanto coincide con il
volo per Xi’an, durante il quale potrebbe essere servito uno snack a bordo. In ogni pranzo e cena è prevista la
consumazione di un soft drink o birra locale.



Trasferimenti interni: 3 voli di linea e tratti in autobus/minibus privato, treno secondo il numero dei partecipanti. I voli interni
riguardano le tratte: Shanghai-Guilin, Guilin-Xi’an, Datong-Pechino.








Barca con pranzo a bordo per la navigazione sul Fiume Li a Guilin.



Early check-in all’arrivo e late check-out il giorno della partenza.

Accompagnatore dall’Italia con minimo 10 partecipanti. (Massimo 16 partecipanti).
Guide locali in lingua italiana in tutte le località ed in particolare, nella regione dello Shanxi, ci sarà una guida parlante
italiano che verrà appositamente per noi da Pechino (nello Shanxi esistono solo guide in lingua inglese).

Supplementi alta/media stagione dei voli internazionali e servizi a terra.
Spettacolo di tradizionali arti acrobatiche a Shanghai.
Servizio di portabagagli negli hotel.
Ingressi e visite come da programma.
Hotel: Durante il viaggio pernottiamo in alberghi 5* classificazione locale, tutti molto confortevoli. Ne forniamo i nomi in
modo che, al di là del nostro giudizio o delle classificazioni ufficiali fornite dagli hotel stessi e dal nostro corrispondente, se
ne possano riscontrare direttamente le caratteristiche.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:




Visto



Mance, spese personali, bevande e tutto quanto non esplicitamente previsto dal programma o non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende”.

Tasse aeroportuali e incremento carburante (“fuel surcharge”), da confermare. Non sono incluse nella quota base perché le
compagnie aeree possono variarle discrezionalmente al momento dell’emissione dei biglietti aerei. Più in generale, enti ed
autorità locali possono decidere di aumentare od introdurre tasse e/o spese non segnalate. Ci scusiamo sin da ora nel caso
ciò dovesse verificarsi, anche se non dipende dalla nostra volontà.
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