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VENEZIA
Isola di San Lazzaro degli Armeni, Gran
Teatro “La Fenice”, Scuola Grande di San
Rocco, Basilica dei Frari, Casa di Carlo
Goldoni, Palazzo Mocenigo e Scuola
Grande di San Giovanni Evangelista

da Giovedì 28 a Domenica 31 MARZO 2019
MEZZO DI TRASPORTO TRENO da Genova
Giovedì 28 Marzo: GENOVA/VENEZIA - visita dei principali luoghi d’interesse
di Venezia
Appuntamento alle ore 6.30 alla Stazione di Genova Principe. Partenza con
il treno da Genova Principe (FRECCIAROSSA h.7.05) e arrivo alla stazione
ferroviaria di Venezia S.ta Lucia alle ore 11.10. Si raggiungerà a piedi l’hotel
ubicato non distante dalla stazione di S.ta Lucia in Lista di
Spagna. Sistemazione in albergo. Pranzo libero. Incontro con la guida
e visita dei principali luoghi d’interesse di Venezia. Cena libera.
Pernottamento.
Venerdì 29 Marzo: VENEZIA: Casa Goldoni, Basilica dei Frari, Scuola Grande
di San Rocco, Museo di Palazzo Mocenigo, Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Casa del famoso
commediografo veneziano Carlo Goldoni, della Basilica dei Frari e della
Scuola Grande di San Rocco.
La Scuola Grande di San Rocco rappresenta un momento importante nella
storia della pittura veneziana del XVI secolo: per decorare la sua Sala
dell'Albergo fu indetto un concorso a cui parteciparono i più illustri pittori
attivi a Venezia: Tintoretto, Paolo Veronese, Federico Zuccari, Giuseppe
Salviati, Andrea Schiavone.
Vinse il Tintoretto che donò alla Scuola una delle tele più importanti: il
meraviglioso ciclo di teleri che Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, ha
concepito e realizzato nelle tre Sale tra il 1564 e il 1588. Santa Maria
Gloriosa dei Frari - un tempo chiamata Ca’ Grande, eretta tra il 1236 e il
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1338 ad opera dei Frati Francescani Minori Conventuali, fu ricostruita nel
XIV secolo
in forme grandiose e in stile gotico-francescano, a tre navate e sette
cappelle absidali. L’imponente campanile trecentesco in cotto è uno dei più
alti di Venezia.
La Basilica è uno degli edifici sacri di maggiore importanza per la ricchezza
delle opere d’arte che ospita.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del museo di Palazzo Mocenigo
e della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.
Nel Museo di Palazzo Mocenigo si potrà ammirare un interno di una casa
nobiliare con una sezione dedicata al costume ed al profumo, tradizione
estetica per la cui diffusione Venezia ebbe un ruolo fondamentale.
La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista è un complesso monumentale
con illustri esempi di arte e architettura del Gotico, Rinascimento e Barocco
veneziano, ad opera del Codussi, Lombardo, Massari, Morlaiter, Palma il
Giovane, Tintoretto, Longhi. Infine, visita facoltativa alla tessitura “Luigi
Bevilacqua” che produce un tessuto prezioso dalle origini antiche: il velluto
soprarizzo. La sua lavorazione è estremamente complessa ed avviene
ancora oggi a mano su diciotto telai del Settecento, provenienti dalla scuola
della seta della Repubblica di Venezia.
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
Sabato 30 Marzo: VENEZIA: Gran Teatro “La Fenice” ed Isola degli Armeni
Prima colazione in hotel. Imbarco sul vaporetto per raggiungere il Gran
Teatro “La Fenice”, uno dei più famosi ed importanti teatri d’opera italiani.
Visita con guida all’interno del teatro per scoprirne l’affascinante storia.
Pranzo libero. Successivamente, imbarco sul vaporetto per raggiungere, in
circa venti minuti, l’isola di San Lazzaro degli Armeni, un luogo misterioso
che ospita un monastero dove vivono tuttora i Padri Armeni Mechitaristi.
Questa oasi di pace custodisce al suo interno numerosi tesori come
un’importante biblioteca con oltre 4.500 manoscritti, preziosi manufatti
provenienti dalla Cina e dal Giappone e delle mummie egizie in ottimo stato
di conservazione. Al termine della visita, rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento.
Domenica 31 Marzo: GENOVA/VENEZIA: rientro
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Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Alle ore
15.50 partenza con il treno dalla stazione di Venezia Santa Lucia ed arrivo a
Genova Principe alle ore 19.55.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:€ 575,00
Minimo 20 partecipanti
Supplemento camera singola € 240,00 (per l’intero periodo)
Prenotazioni entro il 5 febbraio 2019.
LA QUOTA COMPRENDE il viaggio in treno 2° classe Genova/Venezia Santa
Lucia/Genova compresa la prenotazione posto, sistemazione in hotel 3
stelle in Lista di Spagna in camere con servizi privati.
Trattamento di pernottamento e prima colazione dal pernottamento del
primo giorno alla prima colazione del quarto giorno, abbonamento 48 ore
vaporetti Venezia.
Le seguenti visite guidate ed ingressi: - Tour orientativo: principali luoghi
d’interesse a Venezia - Casa di Carlo Goldoni (ingresso incluso) - Basilica dei
Frari (ingresso incluso) - Scuola Grande di San Rocco (ingresso incluso) Museo di Palazzo Mocenigo (ingresso incluso) - Scuola Grande di San
Giovanni Evangelista (ingresso incluso) - Gran Teatro “La Fenice” (ingresso
incluso) - Isola di San Lazzaro degli Armeni (ingresso incluso)
LA QUOTA NON COMPRENDE: La tassa di soggiorno di euro 3,50 per
persona, per notte da pagare direttamente in hotel /eventuali facchinaggi/i
pasti e le bevande/
Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota
comprende”.
IMPORTANTE! L’ordine delle visite potrebbe cambiare per questioni
organizzative pur mantenendo inalterate le visite stesse.
- Tessitura “Luigi Bevilacqua”: per chi vi volesse accedere, il costo è di 15,00
euro a persona. Non è necessario un numero minimo di persone.
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PELLEGRINAGGIO
A LOURDES

10-11-12-13 MAGGIO 2019

- VENERDÌ 10 MAGGIO: partenza ore 5,00 da Piazza della Vittoria - lato INPS.
Pranzo a Nimes. Arrivo a Lourdes in serata.
- SABATO 11 MAGGIO: soggiorno a Lourdes presso l’Hotel Albion a 400
metri circa dalla Grotta; messa in italiano, Via Crucis; pomeriggio visita
guidata della città di Lourdes, nei luoghi di Santa Bernadette: case della
famiglia Soubirous, parrocchia con fonte battesimale, canonica del
parroco, ospedale. Ore 21.15 Processione (Flambeaux). Il bagno nelle
piscine è a scelta dei pellegrini nell’arco delle giornate di pellegrinaggio.
Possibilità di partecipare ai vespri cantati presso il Monastero del
Carmelo.
- DOMENICA 12 MAGGIO: Lourdes, ore 9.30 Basilica di San Pio X, S. Messa
internazionale. Ore 17.00 Processione eucaristica e Benedizione dei
malati.
- LUNEDÌ 13 MAGGIO: colazione e partenza per Genova, pranzo a Nimes,
arrivo a Genova in serata.
Il gruppo sarà accompagnato padre Mariano Sullca. È previsto l’incontro con
padre Andrea Caruso, frate cappuccino genovese, cappellano presso la
Grotta di Lourdes.
Documenti richiesti: carta d’identità valida per l’espatrio (validità 5 anni dal
rilascio) e tessera sanitaria per l’estero.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SU BASE MINIMA DI 20 PARTECIPANTI: € 380,00.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA A LOURDES € 90 (3 NOTTI)
LA QUOTA COMPRENDE: assicurazione viaggio, tasse di soggiorno a Lourdes,
accoglienza, prenotazione messa a Lourdes, viaggio andata e ritorno in
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autobus, soggiorno in albergo a Lourdes pensione completa (incluso vino)
presso l’Hotel Albion a 400 metri circa dalla Grotta (6, rue Reine Astrid
65100 LOURDES) e il pranzo del viaggio di andata e di ritorno a Nimes presso
il ristorante Elephant 2.
LA QUOTA NON COMPRENDE TUTTO CIÒ NON SPECIFICATO NELLA VOCE “LA
QUOTA COMPRENDE”.
PRENOTAZIONE CON ACCONTO DI € 150,00 entro 15 marzo 2019. Si
considerano iscritti solo coloro che versano l’acconto all’atto della
prenotazione. SALDO ENTRO 15 APRILE 2019.
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ALLA SCOPERTA
DELLA GEORGIA
25 MAGGIO – 2 GIUGNO 2019

25 maggio - GENOVA/MILANO/ISTANBUL/TBILISI
Partenza da Genova con pullman per aeroporto Malpensa in tempo utile
per il volo Turkish Airlines delle 12.45 per Istanbul. Arrivo a Tbilisi alle 22.45.
Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in albergo.
26 maggio - TBILISI/ALAVERDI/VARDISUBANI/NAPAREULI/GREMI/TBILISI
(280 km)
Pensione completa. Partenza per Kakheti, regione vinicola associata al
buon vino e ad una eccezionale ospitalità. Sosta alla maestosa Cattedrale di
Alaverdi, che conserva un ciclo di affreschi dell’XI-XVII secolo. Il monastero
fu fondato da Joseb Alaverdeli, uno dei Tredici Padri Siriani, che venne da
Antiochia. Si prosegue per la visita della bottega locale di Vardisubani, dove
da quattro generazioni artigiani producono giare di terracotta, seguendo
metodi che risalgono agli albori della vitivinicoltura. Si prosegue per
Napareuli, dove si farà una degusteranno di vini. Visita del complesso di
Gremi, residenza reale del XVI sec. e del Museo regionale. Cena in
ristorante e pernottamento in albergo a Tbilisi. *** il 26 maggio è il giorno
dell’indipendenza e festa nazionale della Georgia
27 maggio - TBILISI
Pensione completa. Dopo la prima colazione, visita all’affascinante capitale
della Georgia. Tbilisi oggi è un importante centro industriale, commerciale
e socio/culturale. Situata strategicamente al crocevia tra Europa e Asia,
lungo la storica “Via della Seta”. Si visiteranno le attrattive più importanti
della città: la chiesa di Metekhi (XIII sec.), la Fortezza di Narikala (IV sec.),
una delle fortificazioni più vecchie della città, le Terme Sulfuree con le
cupole di mattoni, la Sinagoga, la Cattedrale di Sioni (VII sec.), dove si
conserva la croce di Santa Nino, una giovane donna che convertì la Georgia
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al Cristianesimo e la Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Pranzo in ristorante e
passeggiata lungo il Corso Rustaveli, realizzato nel XIX secolo, cuore
cittadino, che prende il nome dal grande poeta georgiano del XII secolo.
Cena in ristorante tradizionale e pernottamento a Tbilisi.
28 maggio - TBILISI/MTSKHETA/BORJOMI/VARDZIA (280 km)
Pensione completa. Partenza in direzione di Mtskheta, antica capitale e
centro spirituale del paese. Visita alla cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec.),
dove secondo la tradizione è sepolta la tunica di Gesù e al monastero di Jvari
(VI sec.), entrambi patrimonio dell’UNESCO. Si prosegue verso sud per
esplorare la provincia di Samtskhe-Javakheti e le sue attrattive più
importanti. È una regione di splendidi paesaggi, dalle foreste alpine alle
pianure erbose e di grande interesse culturale. Breve sosta a Borjomi,
famoso centro termale ai piedi del parco nazionale per gustare le acque
minerali. Arrivo a Vardzia. Cena in hotel.
29 maggio – VARDZIA/KHERTVISI/VARDZIA (km. 35)
Pensione completa. Visita della città rupestre di Vardzia (XII sec.), che ha
avuto un ruolo significativo nella vita politica, culturale, educativa e
spirituale georgiana. È un insediamento rupestre fatto scavare attorno al
1180 da Tamar, la grande regina figlia di Giorgia III. La città si espanse fino
a raggiungere i 50.000 abitanti; attualmente conta 120 abitazioni, oltre a
una decina di chiese. L'interno della Chiesa dell'Assunzione conserva
ancora gli affreschi della fine del XII° secolo. Pranzo in un agriturismo vicino
a Vardzia. Breve sosta alla fortezza di Khertvisi (X sec.), che ebbe un ruolo
vitale nella difesa della regione, grazie alla sua posizione strategica in alto
sopra la confluenza dei fiumi. Da qualunque parte un invasore arrivasse era
costretto a passare da questo punto. Ancora oggi la fortezza si erge
orgogliosa su un promontorio roccioso. Rientro a Vardzia e cena in hotel.
30 maggio – VARDZIA/UBISA/PROMETEO/TSKALTUBO (270 KM)
Pensione completa. Visita alla chiesetta di Ubisa (XI secolo), riccamente
decorata da affreschi di grande suggestione, tra i più belli della Georgia. Si
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prosegue con la visita della grotta carsica di Prometeo che si sviluppa lungo
un fiume sotterraneo navigabile. Cena in albergo a Tskaltubo.
** Incontro con la comunità cattolica e con le suore Benedettine provenienti
dal monastero di Offida (AP), stabilitesi nel primo monastero cattolico del
paese; chiesa consacrata alla Madonna del Rosario.
31 maggio – TSKALTUBO/GELATI/GORI/UPLISTSIKHE/GUDAURI(370 KM)
Pensione completa. Partenza per Kutaisi, città antichissima che a più riprese
ha giocato un ruolo fondamentale nella storia della Georgia. Fu tra i centri
più importanti dell’antica Colchide, zona abitata da 4000 anni, famosa per
essere stata la destinazione di Giasone e degli Argonauti in cerca del Vello
d’Oro. Visita del grande complesso monumentale di Gelati, patrimonio
dell’UNESCO. La visita risulta emozionante per il luogo, che sovrasta il
panorama delle colline di Kutaisi, per la grande architettura medievale della
Cattedrale, delle Chiese e dell’Accademia di Filosofia e per i magnifici
affreschi e mosaici ancora ben conservati. Partenza per la città di Gori, cuore
della regione di Kartli e città natale di Stalin. Breve sosta al Museo. Si
prosegue poi lungo la Grande Via della Seta e si visita la città scavata nella
roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C), un complesso antico con le dimore, i
mercati, le cantine, i forni, il teatro e la basilica sulla roccia. Partenza per
Gudauri, lungo la Grande Strada Militare Georgiana. Cena in hotel a Gudauri.
1° giugno - GUDAURI/KAZBEGI/ANANURI/TBILISI (190 km)
Pensione completa. Partenza per Kazbegi, attraverso i paesaggi bellissimi dei
monti del Grande Caucaso, da cui in 4x4 si raggiunge Gergeti, famosa per la
magnifica Chiesa della Trinità a 2.170 m di altitudine. La sua posizione
isolata, sulla cima di una ripida montagna, circondata dalla vastità del
paesaggio naturale ha reso la chiesa un simbolo della Georgia. Se il tempo
lo permette, potrete godere della vista su uno dei ghiacciai più alti del
Caucaso, il monte Kazbegi (5047 m). Eventuale sosta presso uno studio
d’arte per conoscere le tecniche di lavorazione artigianale del feltro e per
una degustazione di infusi con erbe aromatiche e di marmellate prodotte
seguendo le ricette tradizionali. Lungo la strada visita al castello di Ananuri
(XVII sec.), che per secoli fu teatro di numerose battaglie. Rientro a Tbilisi.
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.

02 giugno – TBILISI/ISTANBUL/MILANO/GENOVA
Al mattino trasferimento all’aeroporto di Tbilisi in tempo utile per il volo
Turkish Airlines delle 10.40 per Istanbul. All’arrivo a Malpensa (previsto alle
18.15), trasferimento a Genova con pullman.
Il programma potrebbe subire variazioni per eventi non prevedibili al
momento. L’ordine delle visite potrebbe essere modificato
dall’accompagnatore locale per migliorare il tour.
HOTEL PREVISTI o SIMILARI
Tbilisi
Vardzia
Tsklatubo
Gudauri

Tiflis Palace 4*- http://tiflispalace.ge/georgian/about-hotel
Vardia Resort 4* - http://vardziaresort.com
hotel Spa Resort 3* - http://sanatoriumi.ge/
hotel Gudauri Inn 4* - www.facebook.com/gudauriinn

DISPONIBILITÀ CAMERE SINGOLE LIMITATA.
Documenti necessari per l'ingresso in Georgia
Per gli italiani è sufficiente il passaporto CON VALIDITÀ RESIDUA DI
ALMENO 6 MESI. Non sono richiesti visti.
CONDIZIONI GENERALI PARTECIPAZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE: vedere
allegati
Il viaggio:
La Georgia è un sorprendente miscuglio di culture, religioni, paesaggi
mozzafiato e storia. Questo viaggio vi farà assaporare lo spirito del Caucaso,
il suo calore e l’ospitalità della sua gente. Monasteri, chiese e castelli, sullo
sfondo di paesaggi dalla bellezza incredibile con montagne innevate e verdi
vallate, testimoniano una storia straordinariamente ricca. Qui le civiltà si
sono succedute, formando una cultura unica nel suo genere. Questo piccolo
grande paese vi stupirà.
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Durata: 9 giorni/8 notti
Quota di partecipazione in doppia p.p.:
Minimo 26 partecipanti

€ 1.500

Minimo 21 partecipanti

€ 1.575

Minimo 16 partecipanti

€ 1.700

Supplemento singola

€

320

Polizza facoltativa:
Annullamento (*) 5,6% quota
(*): da stipulare contestualmente alla prenotazione del viaggio.
MINIMO 16 PARTECIPANTI
Voli Turkish Airlines da Malpensa:
25/05

Milano/Istanbul 1245 1630

Istanbul/Tbilisi 1930 2245

02/06

Tbilisi/Istanbul 1040 1205

Istanbul/Milano 1625 1815

La quota comprende: pullman Genova/Malpensa a/r; voli in classe
economica; franchigia bagaglio 20 kg; tasse aeroportuali (da riconfermare
attuali € 195), otto pernottamenti in hotel di 4 stelle/3 stelle sup. in camere
doppie; pensione completa (7 colazioni/7 pranzi/7 cene); trasporto come da
programma con bus privato; guida professionale parlante italiano durante
tutto il viaggio con minimo 16 partecipanti; ingressi dove previsti: città
rupestre di Uplistsikhe/Borjomi/Gremi/ Vardisubani/Vardzia/Prometeo;
escursione a Gergeti in 4x4; una degustazione di 3 vini; una bottiglia di
acqua al giorno; assicurazione sanitaria base medico bagaglio.
La quota non comprende: bevande alcoliche ai pasti; pasti non indicati;
facchinaggio, spese personali, mance, assicurazione annullamento;
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assicurazione medica integrativa; tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

PRENOTAZIONI: entro 28 febbraio 2019 con acconto € 500
SALDO: entro 10 aprile 2019

Organizzazione tecnica: Medtravel s.r.l. a socio unico
Piazza della Vittoria 7/1 – Genova - Tel.: +39 010 5455 361 – e-mail:
viaggi@medtravel.it
Licenza Provincia Genova 3470/14312 – 21/10/1987
Polizza Responsabilità Civile n. 4094282 UnipolSai Assicurazioni
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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 più
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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

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,
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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,
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
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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 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
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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.
VOLI PROPOSTI (NON PRENOTATI) – EMIRATES VIA DUBAI
EK 206

18SEP

Malpensa Dubai 1405 2210
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EK 302

19SEP

Dubai Shangai 0250 1530

EK 307

29SEP

Pechino Dubai 0040 0500 (notte 28/29 settembre)

EK 091

29SEP

Dubai Malpensa 0945 1420

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
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
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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 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

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.

- 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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