
Cina & Hong Kong

Autentica, inesplorata e romantica Terra del Dragone

Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

PECHINO - 1 notte

GRAND MILLENNIUM BEIJING

CINA - 12 notti

TOUR COMPLETE WEB - CINA - Camera doppia - Come da progamma

HONG KONG - 3 notti

THE MIRA HONG KONG

Itinerario In Dettaglio

 

PECHINO - 1 notte

 GRAND MILLENNIUM BEIJING

  

Pechino - Cuore e anima della Cina. Città emblematica e imponente, simbolo della Cina di oggi ed erede della Cina di ieri. Larghi viali, immense piazze ed enormi palazzi. Le sue
grandi distanze fanno sentire minuscolo il visitatore. Piazza Tienanmen, la piazza della “Porta della pace Celeste” è il vero cuore della Cina ove ancora si erge monumentale e
suggestivo il grande ritratto di Mao. Pechino è la porta di ingresso del Paese e funge da punto di partenza per la visita alla Grande Muraglia, colossale meraviglia che esaurisce in se
stessa l’emozione di un viaggio in Cina.
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CINA - 12 notti

 TOUR COMPLETE WEB - CINA - Camera doppia - Come da progamma

TOUR DI GRUPPO IN ESCLUSIVA CON GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO

  

ITINERARIO: PECHINO, XI’AN, GUILIN, YANGSHUO, SHANGHAI, HANGZHOU, SUZHOU, TONGLI'

GUIDA - locale parlante italiano. 
PARTENZE garantite minimo 2, massimo 20 partecipanti

1° giorno - Pechino
Arrivo a Pechino e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Al pomeriggio visita al Tempio del Cielo per cominciare a conoscere alcune delle bellezze che caratterizzano la città. Descritto
come un capolavoro di architettura e progettazione, il Tempio del Cielo è considerato come il più sacro dei templi imperiali di Pechino. Cena in hotel. Trattamento: cena.
2° giorno - Pechino
La visita di Pechino inizia con Piazza Tien An Men o piazza della Porta della Pace Celeste dove sorge il Mausoleo di Mao e prosegue con la visita alla Città Proibita. Pranzo in hotel. Al
pomeriggio visita del Palazzo d’Estate. Cena “Banchetto Anatra Laccata” in ristorante tipico. Trattamento: pensione completa.
3° giorno - Pechino
In mattinata escursione alla Grande Muraglia, considerata una delle sette meraviglie del mondo. Pranzo in ristorante locale e rientro in città. Proseguimento con il giro panoramico del
quartiere olimpico e con la visita del distretto “798” dedicato all’arte contemporanea cinese. Cena in hotel. Trattamento: pensione completa.
4° giorno - Pechino_ Xi’An
Al mattino volo per Xi’An. Arrivo e pranzo in ristorante locale. Al pomeriggio visita visita del Museo Municipale di Xia’An e curiosa lezione di scrittura cinese: esperienza interessante e
unica che consentirà di avvicinarsi alla difficile tecnica degli ideogrammi. Trasferimento in hotel e sistemazione. Cena in ristorante con i tipici ravioli di Xi’An. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa.
5° giorno - Xi’An_ Lintong
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Moschea di Xi’An e del caratteristico Quartiere Musulmano. Al termine pranzo con cucina internazionale. Al pomeriggio si lascia Xi’An
e ci si dirige alla volta del famoso Esercito di Terracotta. Al termine delle visite sistemazione in hotel e tempo a disposizione per relax nelle piscine termali. Trattamento: pensione
completa.
6° giorno - Lintong_ Guilin
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di collegamento per Guilin. All’arrivo, visita della Grotta del Flauto di bambù. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio
escursione all’antico villaggio di Daxu, con una storia di circa mille anni e ben conservato ancora oggi. Cena in hotel e pernottamento. Trattamento: pensione completa.
7° giorno - Guilin_ Yangshuo (km 80)
La giornata è interamente dedicata alla Crociera sul Fiume Li, 60 km di navigazione tra suggestive colline calcaree e villaggi
di pescatori. Pranzo locale a bordo durante la navigazione. Arrivo alla cittadina di Yangshuo e giro nel suo caratteristico mercatino. Cena cinese in hotel. Dopo cena spettacolo
‘Impression Sanjie Liu’, il più grande teatro naturale che utilizza le acque del fiume Li come palcoscenico. Trattamento: pensione completa.
8° giorno - Yangshuo_ Guilin_ Shanghai (km 80)
Trasferimento all’aeroporto di Guilin e volo per Shanghai con pranzo a bordo. Al pomeriggio visita alla Mostra dello Sviluppo Urbanistico di Shanghai, futuristica città capace di
pianificarsi oltre il 2050. Visita del quartiere Tian Zi Fang, detto anche “Bohémien”, antica zona riqualificata piena di vita locale e nuovo approdo per giovani artisti emergenti. Al termine
sistemazione in hotel e cena. Trattamento: prima colazione e cena.
9° giorno - Shanghai
Visita mattutina al Parco Fuxing (condizioni meteo permettendo), storico luogo di ritrovo della popolazione locale che offre curiosi spaccati di vita quotidiana e tempo libero.
Proseguimento con la visita della città vecchia e al Giardino del Mandarino Yu. Pranzo con cucina internazionale. Al pomeriggio visita del tempio del Buddha di Giada e passeggiata
sul Bund e sulla famosa via Nanjing. Cena in hotel. Trattamento: pensione completa.
10° giorno - Shanghai_ Hangzhou (km 177)
Trasferimento con treno ad alta velocità per Hangzhou, considerata il “giardino di Shanghai”. All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 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 in hotel. Trattamento: pensione completa.
11° giorno - Hangzhou_ Suzhou (km 166)
Gita in barca sul Lago Xihù e visita del Parco di Huangang, della Pagoda Leifeng ubicata sulle sponde del lago. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento a Suzhou con treno ad alta
velocità. All’arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa.
12° giorno - Suzhou_ Tongli_ Suzhou (km 60)
Prima colazione in hotel. Partenza per il tipico villaggio di Tonglì. Escursione in barca lungo i canali e visita del Giardino Classico Tui Si (Ritiro e Riflessione). Pranzo in ristorante
locale. Rientro a Suzhou e visita ad un mercato locale e a una tipica filanda. Cena in hotel e pernottamento. Trattamento: pensione completa.
13° giorno - Suzhou_ Shanghai (km 112)
Prima colazione in hotel. Visita del Giardino dell’Amministratore Umile, della Collina Tigre con la sua particolare pagoda inclinata e del Giardino di Bonsai. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della città vecchia e partenza in pullman per l’aeroporto di Shanghai. Trattamento: prima colazione e pranzo.

Alberghi previsti:
Pechino - Grand Millennium
Xì An - Whyndam GrandXian South
Lintong - Angsana Lintong
Guilin - Sheraton Guilin
Yangshuo - Green Lotus
Shanghai - The Longemont
Hangzhou - Holiday Inn City Center
Suzhou - garden Hotel Suzhou
Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria.
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HONG KONG - 3 notti

 THE MIRA HONG KONG

  

Hong Kong - tradizione e modernità. Suggestiva miscela tra Oriente e Occidente, Hong Kong è una metropoli cosmopolita ove un involucro di impronta britannica custodisce
al suo interno un anima cinese. Alberghi di lusso, centri commerciali e ristoranti eleganti si alternano ad antichi templi, mercati e natura inattesa. Il tutto incorniciato e
impreziosito da uno degli skyline più mozzafiato al mondo.

Sotto una skyline da fare invidia a Manhattan, brulicano animatissimi mercatini cinesi che vendono serpenti e tartarughe ad uso medicinale; questa è solo una delle tante
affascinanti contraddizioni del piccolo arcipelago concesso in affitto agli Inglesi nel secolo scorso, che da allora ha goduto di una invidiabile libertà politica, culturale ed economica,
diventando un gigante finanziario ed un modello di autogoverno. Il 30 Giugno ‘97 Hong Kong è stata definitivamente resa alla Cina, che ha comunque deciso di mantenere per
cinquant’anni inalterato lo status economico dell’ex colonia; i lavori di ammodernamento, la vita frenetica e spensierata, le mille luci della vita notturna non si sono per nulla arrestati: 
Hong Kong resterà sempre la metropoli più affascinante, vivace ed elegante dell'estremo Oriente.

Quote a partire da Euro - 4.200,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!
 


