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Cina/TESORI NASCOSTI
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

Partenza da Milano/Roma per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo
Arrivo in mattinata a Pechino; nel pomeriggio cominciamo ad esplorare la città
Pechino. Visita della capitale: la Città Proibita, cuore della città e centro simbolico dell'universo cinese,
ed il Museo Nazionale
Escursione alla Grande Muraglia presso il sito di Mutianyu e visita dell'insieme delle Tombe dei Ming
Volo per Datong; visita alle celebri Grotte di Yungang e al Tempio Huayan
Partenza per Hunyuan e visita allo straordinario Tempio Sospeso; proseguimento per Taihuai,
splendido villaggio monastico a 2500 metri di altitudine
Visitiamo la valle dei Monti Wutaishan, da sempre meta di pellegrinaggi e ricca di templi e monasteri
Proseguimento per Pingyao; Visita al complesso di Jincy e sosta presso il famoso sito storico della
famiglia Qiao, risalente al 1300
Escursione a Lingshi e visita all'insieme residenziale della Famiglia Wang. La sua area è superiore a
quella occupata dalla Città Proibita di Pechino
Pingyao - Trasferimento in treno per Xi'an e visita alla Grande Pagoda dell'Oca Selvatica
Visita dell'Esercito di Terracotta e del vivace quartiere musulmano al centro della città
Visita delle mura ed escursione fuori città al Mausoleo dell'Imperatore Jingdi
Trasferimento in aeroporto e volo per l'Italia: arrivo in serata

A partire da euro 3450
13 giorni

www.kel12.com\natgeo

Partenze: 19 aprile 2019, 8 giugno 2019, 19 ottobre 2019
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Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale della quota pagata in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
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 COMPRENDE











Voli di linea Milano/Roma-Pechino andata/ritorno in classe turistica con Finnair o altra compagnia IATA
Voli domestici di linea Pechino-Datong e Xi’an-Pechino in classe turistica
Trasporti interni con minibus e/o pullman secondo il numero dei partecipanti
Sistemazione in camera doppia in alberghi 4 e 5* come da programma di viaggio o similari
Occupazione immediata delle camere il giorno di arrivo a Pechino
Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno alla cena del 12° giorno
Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante italiano a Pechino e Xi’an, parlante inglese da Datong a Pingyao
Esperto accompagnatore dall’Italia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Ingressi, tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE









Tasse aeroportuali e fuel surcharge
Mance (vedere il paragrafo Bene a sapersi)
Facchinaggio (né negli aeroporti, né negli hotel)
Bevande
Visto d’ingresso
Eventuali tasse d’imbarco estere da pagare in loco in uscita dal Paese
Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “La quota comprende”
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