CINA
Cina Imperiale e Moderna
PECHINO - XI'AN – SHANGHAI
Volo a/r da Roma
10 giorni
Sistemazione in Hotel 4-5 Stelle
Date viaggio
19/28 giugno - 20/29 luglio -10/19 agosto - 17/26 agosto 09/18 novembre - 27 dicembre/05 gennaio

Prezzo a partire da euro 2.050
PROGRAMMA
1°GIORNO: ITALIA – PECHINO
partenza con voli di linea Lufthansa per Pechino - pasti a bordo – notte in volo.
2°GIORNO: PECHINO
arrivo a Pechino – trasferimento in hotel – pranzo libero - nel pomeriggio visita di
Pechino con guida (Tempio del Cielo e tour panoramico) – cena in hotel - serata libera –
accompagnatore a disposizione – pernottamento.
3°GIORNO: PECHINO “la capitale del Celeste Impero”
prima colazione in hotel – intera giornata dedicata alla visita dei dintorni di Pechino con
guida (le Tombe Ming, la Via Sacra, la Grande Muraglia) – pranzo in ristorante – cena in
hotel – dopocena Pechino by night, tour panoramico con bus privato e guida –
pernottamento.

Veio Viaggi Un mondo da scoprire ….

4°GIORNO:PECHINO “la città proibita”
prima colazione in hotel – al mattino visita di Pechino con guida (il Palazzo d’Estate e
Tempio dei Lama) – pranzo in ristorante – nel pomeriggio visita di Pechino con guida (la
Piazza Tien An Men con il Palazzo dell’Assemblea del Popolo -in esterno-, il Mausoleo di
Mao -in esterno-, il Monumento agli Eroi della Rivoluzione, visita interna della Città
Proibita: 500 anni di storia, 720.000 mq di edifici con oltre 9000 vani, i tesori del Palazzo
Imperiale) - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione –
pernottamento.
5°GIORNO: PECHINO – XI’AN “la città dove visse a lungo Marco Polo”
prima colazione in hotel – trasferimento in stazione – partenza per Xi’an con treno altra
velocità (9.43/15.31) – pranzo libero a bordo – all’incontro visita con guida di Xi’an (la
cinta muraria di epoca Ming con le sue quattro porte, la Grande Pagoda dell’Oca
Selvatica) – in serata sistemazione in hotel - cena in hotel - serata libera –
accompagnatore a disposizione – pernottamento.
6°GIORNO: XI’AN “l’Esercito di Terracotta”
prima colazione in hotel – intera giornata dedicata alla visita di Xi’an con guida
(Mausoleo del primo imperatore Qin, l’emozionante Esercito di Terracotta, fabbrica di
giada) – pranzo in ristorante – cena in ristorante tipico - serata libera – accompagnatore a
disposizione – pernottamento.
7°GIORNO: XI’AN – SHANGHAI
prima colazione in hotel – al mattino tempo libero per shopping e/o visite individuali accompagnatore a disposizione – pranzo in ristorante – trasferimento in aeroporto partenza con volo di linea per Shanghai – trasferimento in hotel – cena libera - serata
libera – accompagnatore a disposizione – pernottamento.
8°GIORNO: SHANGHAI “il futuro”
prima colazione in hotel – intera giornata dedicata alla visita di Shanghai con guida
(Piazza del Popolo, il centro della Città Vecchia con migliaia di piccoli negozi, il Giardino
del Mandarino Yu, il Tempio del Buddha di Giada, Museo Storico-Archeologico) –
pranzo in ristorante – cena in hotel – dopocena Shanghai by night, tour panoramico con
bus privato e guida – pernottamento.
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9°GIORNO: SHANGHAI “la città più popolosa del mondo” prima colazione in hotel – al mattino visita di Shanghai con guida (sosta lungo il Bund,
un famoso viale fiancheggiato da numerosi edifici coloniali, Pudong con la Torre della
Televisione, la via dello shopping Nanjing Road) – pranzo in ristorante – pomeriggio
libero - accompagnatore a disposizione - trasferimento in aeroporto - partenza con voli di
linea Lufthansa per il rientro in sede – pasti a bordo – notte in volo.
10°GIORNO: SHANGHAI - ITALIA
arrivo in Italia –
N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di
apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

La Quota Comprende
• Viaggio A/R Italia/Pechino-Shanghai/Italia con voli di linea Lufthansa •
Pechino/Xian in treno alta velocità • Xian/Shanghai con volo di linea interno •
trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa • tour Cina in Autobus GT • sistemazione
in Hotel 4/5 stelle con trattamento di mezza pensione (colazioni e cene a buffet) • 6
pranzi in ristorante •2 escursioni by night a Shanghai e Pechino • guida al seguito per
tutto il tour • accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma • accompagnatore
Francoforte/Monaco per chi parte da altri aeroporti • ingressi in tutti i siti e musei
indicati nel programma • tasse, I.V.A.

Veio Viaggi Un mondo da scoprire ….

