SHANGAI - SUZHOU
– GUILIN – XIAN –
PECHINO
18 settembre – 29 settembre 2019 (12 giorni/9 notti in hotel)
18 settembre

MILANO - DUBAI

Partenza nel pomeriggio da Milano per Dubai con volo di linea Emirates:
pasti a bordo. Arrivo in serata.
19 settembre

DUBAI - SHANGHAI

Nella notte coincidenza con volo di linea Emirates per Shanghai. Pasti e
pernottamento a bordo. Arrivo all’aeroporto internazionale di Shanghai
Pudong nel pomeriggio, disbrigo delle formalità di ingresso, incontro con la
guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Eventuale sosta
lungo il tragitto per una passeggiata sul Bund che costeggia il fiume
Huangpu, per ammirare il contrasto interessante tra gli antichi edifici
coloniali e la nuova zona di Pudong e a Nainjing Road, arteria commerciale
della città con i suoi eleganti negozi. Sistemazione in hotel. Tempo a
disposizione per relax. Cena in hotel. Pernottamento.
20 settembre

SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: nel
dedalo di viuzze della città vecchia, brulicante di negozi e ristorantini, si
trova il Giardino del Mandarino Yu, un pregevole esempio di architettura
del paesaggio di epoca Ming, il giardino è un susseguirsi di torrenti,
laghetti, rocce e anfratti, circondato da un muro ornato da un imponente
drago con la bocca spalancata. Pranzo cinese in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite con un altro bell’esempio di architettura
tradizionale: il Yufo si, il Tempio del Buddha di Giada, il tempio buddista
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più famoso di tutta Shanghai, e anche uno dei più noti dell’intera Cina. Il
nome deriva dall’enorme statua, alta più di 2 metri, che è racchiusa al suo
interno, è in giada bianca e raffigura il Buddha seduto. Il tempio ospita
anche una seconda, imponente statua del profeta, raffigurato sdraiato,
ricavata da un unico blocco di giada. Proseguimento con una passeggiata
nella zona di Xintiandi (ex concessione francese). Rientro in hotel. In serata
cena cinese in ristorante locale.
Al termine rientro in hotel e
pernottamento.
21 settembre SHANGHAI – ZHUJIAJIAO – SUZHOU
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per Suzhou, con
sosta a Zhujiajiao, piccolo villaggio a sud di Shanghai, con i caratteristici
canali e ponticelli antichi di epoca Ming. Zhujiajiao ha inoltre la peculiarità
di essere un villaggio cattolico che difese strenuamente la propria Chiesa
durante il periodo della rivoluzione culturale. Pranzo cinese in ristorante
locale. Nel pomeriggio proseguimento per Suzhou, antica città sede della
produzione della seta, rinomata per le sue ville-giardino, un tempo
residenza di funzionari locali, luoghi isolati, creazioni artistiche. Edifici,
colline, rocce, acqua, ponti, alberi, costituiscono gli elementi decorativi. La
città è circondata e attraversata da una rete di canali così da farla definire,
se pur con un pizzico di fantasia, la "Venezia dell'Oriente". All’arrivo visita
del museo della seta e della Collina della Tigre. Al termine delle visite
sistemazione in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.
22 settembre

SUZHOU – SHANGHAI – GUILIN

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Giardino del Maestro delle
reti. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto di Shanghai per volo di linea Guilin, nella provincia
meridionale del Guangxi, famosa per la bellezza dei panorami.
Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena occidentale in hotel e
pernottamento.
23 settembre

GUILIN
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Prima colazione buffet in hotel. Di primo mattino trasferimento al porto ed
imbarco su un battello a motore per una crociera fluviale sul Lijiang.
Scendendo lungo la corrente, si ammirano bellissimi paesaggi,
caratteristiche colline di origine carsica ricoperte da una vegetazione
tropicale, boschi di bambù, verdi risaie, bufali d’acqua e pescatori con i
cormorani nelle loro tipiche imbarcazioni. Semplice pranzo cinese a bordo.
Sbarco nel porto fluviale di Yangshuo, sosta al mercato locale e rientro in
hotel. Cena occidentale in hotel e pernottamento.
24 settembre GUILIN - XIAN
Prima colazione in hotel. Al mattino termine delle visite di Gulin, capitale
provinciale fino al 1914, che ancora conserva luoghi di grande interesse
come la Grotta del Flauto di Canna, con le sue stalattiti e stalagmiti dalle
fantastiche forme e la collina Fubo. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel
pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per
Xian, città che fu capitale della Cina durante sei dinastie imperiali (ultima la
dinastia Tang, caduta nel 907 d.C.). Sistemazione in hotel. Cena in hotel e
pernottamento.
25 settembre
XIAN
Prima colazione in hotel. Al mattino si compie un’escursione a km 35 di
distanza da Xian, per la visita dell'Esercito di Terracotta, posto nel 3° secolo
a.C. a guardia del tumulo funerario di Qin Shi Huangdi, l'imperatore che
per primo unificò la Cina. Pranzo cinese in ristorante. Il pomeriggio è
dedicato alle visite di alcuni dei monumenti principali di Xian: la Piccola
Pagoda dell’Oca che si trova all’interno del Tempio Jianfu, risalente
all’epoca della dinastia Tang e passeggiata nel caratteristico quartiere
musulmano. In serata cena in ristorante a base dei tipici ravioli di Xian. Al
termine rientro in hotel e pernottamento.
26 settembre

XIAN - PECHINO

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza
in treno ad alta velocità per Pechino (posti seconda classe - circa 5 ore e
mezza). Pranzo picnic. Arrivo nel pomeriggio e visita del Tempio del Cielo,
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costruito nel 1460 in un complesso di altari in marmo e magnifici padiglioni
lignei, dove il Figlio del Cielo si recava per celebrare solenni riti, pregare
per il buon raccolto e ottenere la benedizione divina. Al termine delle
visite sistemazione in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.
27 settembre PECHINO
Prima colazione buffet in hotel. Al mattino partenza per la visita della
Cattedrale del Sud, la cui prima pietra si dice posta da Padre Matteo Ricci.
Si prosegue poi in pullman per la Grande Muraglia presso il Badaling, con le
sue impressionanti scalinate e torri di guardia. L’ambizioso progetto
difensivo, iniziato sotto la dinastia Qin (221-207 a.C.), si snodava per più di
5.000 km dal passo Shanhai, sulla costa orientale, fino al passo Jiayu, nel
deserto del Gobi. Pranzo cinese in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per visitare le Tombe Imperiali Ming, dove furono sepolti
16 imperatori insieme a mogli e concubine, oltre a inestimabili tesori
funebri, saccheggiati negli anni. L’accesso alle Tombe è segnato da una
piacevole passeggiata lungo la Via Sacra fiancheggiata da statue in pietra di
animali fantastici e di personaggi di corte. Rientro a Pechino nel tardo
pomeriggio. Cena in ristorante tipico a base di anatra laccata.
Pernottamento.
28 settembre

PECHINO

Prima colazione buffet in hotel. Intera giornata di visite della capitale
cinese. Si inizia con una passeggiata nel cuore della città: Piazza
Tiananmen, epicentro della vita politica e sociale, e vera e propria porta
della Cina. Delimitata a nord dalla Porta della Pace Celeste, ingresso
imperiale alla Città Proibita, e a sud dalla Porta Anteriore che si apre in uno
dei quartieri più animati della città, la grande piazza è abbracciata dagli
austeri edifici del Palazzo dell’Assemblea del Popolo e dal Museo della
Storia della Rivoluzione, mentre nel centro la vista è interrotta dal
Mausoleo di Mao e dal Monumento agli Eroi del Popolo. Visita della Città
Proibita, impenetrabile residenza imperiale fin dal 1406, durante la
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dinastia Ming e aperta al pubblico solo nel 1949. Varcate le immense
porte, si schiude un mondo sfarzoso, con gli edifici di governo e residenze
private dove si svolgeva la vita di Corte, fra sale, padiglioni, teatri, giardini.
Escursione in risciò tra le stradine degli antichi Hutong. Pranzo cinese in
ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, luogo ideale per il
riposo, fu il ritiro scelto dalla famiglia imperiale per sfuggire alla calura
estiva. Attorno al grande lago Kunming si affacciano sinuosi corridoi,
padiglioni, palazzi e templi. Sulla sponda nord giace immobile la grande
barca in marmo, voluta dall’imperatrice Cixi e costruita col denaro
destinato alla costruzione di una vera flotta. Al termine rientro in hotel (3
camere di appoggio a disposizione del gruppo oppure camera a
disposizione individuale con SUPPLEMENTO). Cena libera. Trasferimento in
aeroporto, in tempo utile per il volo Emirates.
29 settembre

PECHINO – DUBAI - MILANO

Partenza con volo notturno EMIRATES da Pechino a Malpensa via Dubai.
Pasti a bordo. Arrivo a Milano primo pomeriggio.
HOTEL PROPOSTI (NON PRENOTATI) o similari
Shanghai:
Jin
Jiang
Tower
tower.shanghaicityhotels.com/itb - 2 notti

4*

http://jin-jiang-

Suzhou: Aster Hotel 4* http://www.asterhotelsuzhou.com – 1 notte
Guilin: Bravo Hotel 4* http://www.guilinbravohotel.com – 2 notti
Xian: Hotel Titan Times 4* sup http://sp.titantimeshotel.com/Italian.html 2 notti
Pechino: Hotel Jian Guo 4* http://www.hoteljianguo.com/en - 2 notti
Il check in è previsto a partire dalle ore 14 e il check out deve essere
effettuato entro le ore 11.
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VOLI PROPOSTI (NON PRENOTATI) – EMIRATES VIA DUBAI
EK 206

18SEP

Malpensa Dubai 1405 2210

EK 302

19SEP

Dubai Shangai 0250 1530

EK 307
29SEP
settembre)

Pechino Dubai 0040

EK 091

Dubai Malpensa 0945 1420

29SEP

0500

(notte

28/29

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 21 partecipanti

€ 2.720

Minimo 16 partecipanti

€ 2.940

Minimo 11 partecipanti

€ 3.090

Supplemento singola
€ 460
Mance da pagare in loco obbligatorie €
Annullamento – quota inferiore € 3000
Annullamento – quota superiore € 3000
Supplemento LATE CHECK OUT A CAMERA
MINIMO PARTECIPANTI 11

55
€ 70 facoltativa
€ 95 facoltativa
€ 100 facoltativo

La quota comprende: trasferimenti in pullman a/r Genova/Malpensa; voli
intercontinentali in classe turistica Emirates da Milano; tasse aeroportuali
(attualmente euro 75, potrebbero subire modifiche); voli interni
Shangai/Guilin/Xian con Air China, China Eastern, China Southern o altri
vettori IATA; treno veloce Xian - Pechino (posti seconda classe); hotel
menzionati o, se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera
doppia standard; 3 camere a disposizione del gruppo sino alla partenza per
aeroporto l’ultimo giorno a Pechino; pasti come da programma (tutti a
partire dalla cena del primo giorno, eccetto la cena del 28 settembre) con
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una bevanda analcolica o birra; trasferimenti e visite come indicato nel
programma con guide locali parlanti italiano; guida nazionale parlante
italiano, che vi accompagnerà durante tutto il viaggio; borsa, porta
documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;
assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il
danneggiamento al bagaglio; polizza Viaggi Rischio Zero; tasse locali e il
rilascio del visto (attualmente euro 90). La quota non comprende: tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”; le mance
(obbligatorie e da pagare in loco euro 55); l’assicurazione contro
annullamento facoltativa, ma consigliata; i pasti non indicati; le spese a
carattere personale.
VISTO: Per l’ottenimento del visto cinese è necessario passaporto con
VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI dalla data di uscita dal paese ed
UNA PAGINA LIBERA.
CONDIZIONI DI CONFERMA (dopo la conferma dei voli e degli hotel)
ENTRO IL 15 GIUGNO prenotazione con acconto € 850
ENTRO IL 31 LUGLIO: saldo sulla base del numero di prenotazioni
Eventuale successivo adeguamento valutario/tasse aeroportuali (max 20
gg ante partenza)
Sui voli EMIRATES fino all’emissione dei biglietti saranno ammessi cambi
nome, oltre tale data sarà consentito la sostituzione ovvero l’emissione di
un nuovo biglietto applicando una penale amministrativa pari a Euro 200
sul biglietto da rimborsare.
CANCELLAZIONI:

Per informazioni e prenotazioni:
MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA - Viale IV Novembre, 5 16121 Genova
Tel.: 010 8592759 - Email: info@bccgenova.org - www.bccgenova.it
Dal martedì alla domenica dalle 14.30 alle 18.00.

Per cancellazioni parziali fino a 62 giorni dalla partenza nessuna penale
(eccetto caparra voli), oltre tale data e indipentemente dalle somme
versate, saranno applicate le seguenti penali:
- Da 61 giorni fino a 46 giorni dalla partenza 10% della quota di
partecipazione
- Da 45 giorni fino a 31 giorni dalla partenza 25% della quota di
partecipazione
- da 30 a 16 giorni dalla data di partenza 50% della quota di partecipazione
- oltre tale data 100% della quota di partecipazione
Tasso di cambio € 1,00 = USD 1,15 - Variazioni dei cambi con oscillazioni
maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno
comunicati al massimo entro i 20 giorni dalla partenza.
PREVENTIVO SENZA BLOCCO DISPONIBILITA’, DA RICONFERMARE IN FASE DI
PRENOTAZIONE
Organizzazione tecnica: Medtravel s.r.l. a socio unico – www.medtravel.it
Licenza Provincia Genova 3470/14312 – 21/10/1987 Responsabilità Civile n. 4094282 UnipolSai Assicurazioni

Polizza

Piazza della Vittoria 7/1 – Genova – Tel. +39 010 5455 361 - e-mail:
viaggi@medtravel.it
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