Via Mameli, 21 – Forlì
Tel. 0543/31172
Mail: info@trottolaviaggi.com

Partenza di gruppo con accompagnatore da Forlì

1° giorno – 6 aprile: ITALIA/PECHINO
Partenza con volo notturno diretto Airchina da Milano Malpensa per Pechino. Pasti e film a bordo.
2° giorno – 7 aprile: PECHINO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel e
tempo per la prima colazione. Dopo la prima
colazione partenza per la prima parte della
visita della città dove si attraversa a piedi il
quartiere Houhai, dove si possono apprezzare gli
antichi
Hutong
(case
tradizionali)
che
costeggiano l’antico lago che faceva da riserva
idrica per la Città Proibita. Possibilità di entrare
nelle case, nei templi e di soffermarsi in qualche
antica casa da thè. Visita di Piazza Tianamen.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
Tempio Tibetano e rientro in hotel. Arrivo in hotel
e check-in. Sistemazione e tempo per il riposo. Cena in ristorante.
Sistemazione: Holiday Inn Chang An West o similare
Poche città al mondo possono vantare una storia tanto ricca e affascinante quanto Pechino.
Disegnata a tavolino 600 anni fa secondo i dettami della geomanzia cinese, la città fu abbellita oltre
ogni immaginazione di palazzi, templi, monasteri, giardini dal fascino fiabesco. Ancora all’inizio di
questo secolo, Pechino si presentava suddivisa in tre città concentriche, separate fra loro da alte
mura: nel centro, la Città Proibita, impenetrabile e misteriosa dimora del “Figlio del Cielo”; attorno,
la città tartara, dove risiedeva la nobiltà imperiale; all’esterno, la città cinese, dove vivevano i
cittadini e dove sorgeva il Tempio del Ciel, sede ufficiale del culto imperiale. Dopo l’avvento della
Repubblica Popolare, Pechino subì un forte sconvolgimento urbanistico che, senza toccare alcuno
dei monumenti, ha comunque modificato profondamente l’aspetto della città, rendendola una
capitale moderna ed elegante. Ma il cuore di Pechino, la straordinaria città proibita, resiste
impermeabile al tempo a testimoniare la gloria e i fasti
del “Figlio del Cielo”.
3° giorno – 8 aprile: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande
Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Sulla via del ritorno, sosta
al quartiere olimpico di Pechino. Pranzo in corso di
escursione. Cena libera.

4° giorno – 9 aprile: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d'Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di anatra laccata.
5° giorno – 10 aprile: PECHINO / XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel
pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza per
Xi'an. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo.
Sistemazione: Titan Times o Xinxin Days o similare
6° giorno – 11 aprile: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l'Esercito di
terracotta a Lingtong, il museo provinciale, la cinta
muraria della Dinastia Ming, la Grande Moschea ed il
quartiere musulmano. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante a base di ravioli, la specialità regionale.
Xi’an è la città della storia: capitale dell’impero per più di mille anni (fino al X sec.; allora si chiamava
Chang’An, “pace protetta”), fu il centro propulsore dell’arte e della cultura cinesi durante il periodo
d’oro delle dinastie Song e Tang; era da qui che partiva il lungo cammino della via della seta. Xi’an
conserva le spoglie mortali del primo imperatore della Cina unificata, il grande Qin Shi Huang Ti (III
sec. a.C), che fece costruire davanti al suo tumulo un intero esercito di soldati terracotta in assetto
di guerra: seimila guerrieri a piedi e a cavallo a grandezza naturale, scolpiti ognuno con la propria
fisionomia individuale. Fra le molte vestigia della gloria passata, merita una nota lo straordinario
museo, che raccoglie una collezione impareggiabile di oggetti d’arte risalenti alle dinastie Han, Tang
e Song. In tempi più recenti, durante la dinastia Ming, Xi’an fu dotata di una splendida cinta muraria,
che ne fa ancora oggi una delle città più suggestive dell’Oriente.
7° giorno – 12 aprile: XI'AN / GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Guilin. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
Sistemazione: Bravo o similare
8° giorno – 13 aprile: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume
delle 'schegge di giada'. A fine crociera, sosta
nella cittadina di Yangshuo e possibilità di
curiosare tra le bancarelle variopinte. Rientro in
pullman a Guilin.
Pranzo a bordo. Cena cinese in albergo.
9° giorno – 14 aprile: GUILIN / SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di
Fubo e della grotta del flauto di bamboo. Nel tardo pomeriggio, partenza in aereo per Shanghai.
Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
Sistemazione: Ocean o RIver View o similare
10° giorno – 15 aprile: SHANGHAI
Intera giornata di visite: In mattinata, il Tempio del
Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia.
Nel pomeriggio, visita del tempio di Longhua e della
antica cattedrale cattolica di Xujiahui. Tempo a
disposizione per una passeggiata nella via Nanchino
e lungo il Bund.
Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.

11° giorno – 16 aprile: SHANGHAI / AEROPORTO
Ultima giornata a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Camere a disposizione fino alle
ore 12. Pranzo libero. Cena in ristorante lungo il trasferimento in aeroporto.
12° giorno – 17 aprile: SHANGHAI / ITALIA
Partenza con il volo intercontinentale diretto per il rientro in Italia. Pernottamento a bordo. Arrivo in
mattinata.
NB: Il programma potrebbe variare in base agli operativi dei voli interni che saranno riconfermati.

I prezzi sono indicativi, a settembre avremo il prezzo esatto del viaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 20 PAGANTI)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 15 PAGANTI)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
TAX AEROPORTUALI (DA RICALCOLARE AL MOMENTO DELL’EMISSIONE)

€ 2.200,00
€ 2.300,00
€ 550,00
€ 440,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E SANITARIA
VISTO PER LA CINA

€
€

60,00
90,00

LA PRESENTE QUOTAZIONE E’ STATA CALCOLATA SENZA ALCUN BLOCCO SPAZIO HOTEL (VOLI
CONFERMATI) AL CAMBIO VALUTARIO USD PARI A 0,85 EURO

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il volo intercontinentale
Pernottamento e prima colazione americana negli hotels indicati o similari della stessa
categoria
Trasferimenti da e per gli aeroporti (o stazioni o porti, se previsti nell’itinerario)
Il programma di visite indicato con guide private in lingua italiana
Il piano di pasti indicato
I trasferimenti da una città all’altra in aereo (classe economica) o con altri mezzi indicati
Tasse e percentuali di servizio
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
•
•
•
•
•
•

Le bevande
Le mance €50,00
I pasti eventualmente non indicati
Le spese a carattere personale
Le tasse aeroportuali
Tutto quanto on incluso nella voce “la quota comprende”

Nota Bene:
E’ previsto il trasferimento in bus da Forlì all’aeroporto di Milano il cui costo verrà definito in
base al numero totale dei partecipanti.
I POSTI SUL BUS VERRANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA DATA D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO, PREVIO
ACCONTO DI € 750,00
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE IL 10/11/2018

