
            Alla scoperta della Cina 
Promozione inaugurale della tratta Roma/Hangzhou 

12-19 Giugno: Hangzhou - Suzhou - Tongli - Shanghai  

Incontro al Terminal 3 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci Fiumicino alle ore 09:00 

 
1° Giorno: ROMA-HANGZHOU 
Mattina: Ore 09,00 incontro al banco accettazione di Air China, presso il Terminal 3, Settore Partenze Internazionali,                 
dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. Conoscenza dell'assistente aeroportuale e disbrigo delle procedure di               
check-in. 
Ore 12:10: partenza con volo di linea Air China CA 732 per Hangzhou. Pasti, film e pernottamento a bordo 
 
2° Giorno: HANGHZOU 
Mattina: ore 05:35 arrivo e sbarco all’aeroporto di Hangzhou. Dopo il disbrigo delle formalità di ingresso e il ritiro dei                    
bagagli, incontro con la guida locale all’uscita dall’area doganale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate                 
e tempo a disposizione per il riposo. 
Per il pranzo ci riuniremo in un ristorante locale per gustare le pietanze tradizionali. Nel pomeriggio inizio delle visite:                   
giro in battello sul Lago Xihu immersi in un paesaggio molto suggestivo costellato da piccole isole e rocce dalle forme                    
bizzarre. Passeggiata nel centro storico di Hangzhou, città ricca e moderna che non dimentica il cuore della sua tradizione: la                    
coltivazione del profumato thé Longjing, uno dei più pregiati dell'intera nazione. Splendida occasione per una sosta in una                  
delle più antiche farmacie cinesi. 
Cena occidentale e pernottamento in albergo. 
 
3° Giorno: HANGZHOU 
Mattina: prima colazione in albergo. 
Visita al Tempio buddhista Linying risalente al IV secolo d.C. e più volte riedificato. Al suo ingresso si può ammirare uno 
dei rari esempi di arte rupestre nel sud della Cina con grotte e statue scolpite nella roccia: la Pagoda delle Sei Armonie, 
Liuhe Ta,dalla caratteristica forma ottagonale. 
Pranzo cinese in ristorante locale e a seguire una sosta in un villaggio tipico per poter assistere alla lavorazione del 
the. 
Cena occidentale e pernottamento in albergo. 
 
4° Giorno: HANGZHOU-SUZHOU 
Mattina: prima colazione in albergo e partenza in pullman privato per Suzhou. 
Arrivati a Suzhou ci si fermerà a pranzare in ristorante locale con cucina tipica cinese. 
Pomeriggio a Suzhou: inizio delle visite a questa deliziosa cittadina a pochi chilometri da Shanghai, che sorge su una rete di 
canali ed è caratterizzata dai suoi giardini, gioielli naturalistici dove attraverso padiglioni, ponticelli, laghetti, rocce dalle forma 
bizzarre, essenze arboree e floreali si ricrea in piccolo la Natura, intesa come Universo. Un “universo privato” a misura 
d’uomo nel quale il funzionario imperiale veniva a trascorrere il tempo libero per rilassarsi dalle incombenze di Palazzo o a 
vivere dopo la pensione dedicandosi alla pittura, alla poesia, alle libagioni fra amici e alla contemplazione della natura. I suoi 
giardini sono stati dichiarati dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”; il Giardino di Liu e la Collina della Tigre con la sua 
raccolta di bonsai ultra centenari. 
Al termine delle attività, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena con buffet internazionale e pernottamento. 
 
5° Giorno: SUZHOU-Tongli-SHANGHAI 
Mattina: prima colazione in albergo. e visita al Giardino del Pescatore. 



Al termine delle attività partenza in pullman privato per Shanghai con sosta presso il villaggio di Tongli, caratteristico luogo 
in cui è ancora possibile ammirare le abitazioni tradizionali fra canali e ponticelli. 
Pranzo cinese in ristorante locale. 
Al termine partenza per Shanghai. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena con buffet internazionale e pernottamento. 
 
6° Giorno: SHANGHAI 
Mattina: prima colazione in albergo 
Visita della suggestiva città di Shanghai sospesa fra glamour internazionale e tradizione antica. Inizieremo dalla visita della 
“Città vecchia” con il suo dedalo di stradine affollate sulle quali si aprono ristorantini di specialità locali, negozietti di 
souvenirs, sale da the, il Giardino del Mandarino Yu, Yu Yuan, realizzato da una famiglia aristocratica all’epoca della 
Dinastia Ming (1368-1644), tipico esempio di giardino tradizionale cinese che traduce in piccolo la perfezione della natura, un 
insieme armonico di rocce, collinette, laghetti, ponticelli e padiglioni immersi in un paesaggio che cambia al mutare delle 
stagioni; il Tempio del Buddha di Giada, vera oasi di silenzio, semplicità e preghiera dove ancora vive una piccola comunità 
di monaci ed è veneratauna statua raffigurante un Buddha seduto alto circa 2 metri, intagliato da un unico blocco di giada 
birmana bianca. 
Pranzo cinese in ristorante locale. 
Pomeriggio: passeggiata nel quartiere di Xintiandi, antica concessione francese trasformata nella meta più cool della 
movida cittadina con ristoranti, pub, gallerie d’arte e negozietti di artigianato. Sosta lungo il Bund,una “promenade” 
straordinaria che mette a confronto il passato coloniale delle concessioni con lo straordinario sviluppo economico 
rappresentato dallo slyline di Pudong, centro finanziario dalla concezione avveniristica su cui svettano i grattacieli dei più 
famosi architetti internazionali. 
Al termine delle attività rientro in hotel. Cena con buffet internazionale e pernottamento. 
 
7° Giorno: SHANGHAI-HANGZHOU-ROMA 
Mattina: prima colazione in albergo. 
Visita al Museo storico archeologico di Shanghai, scrigno avveniristico sulla Piazza del Popolo che custodisce preziosi 
tesori artistici ed archeologici, esposti secondo i più moderni criteri museografici. 
Pranzo cinese in ristorante locale. 
Pomeriggio a disposizione per shopping nella zona commerciale di Tiangzifang. 
Al termine delle attività trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Hangzhou e attesa del volo Air China dopo la 
mezzanotte. 
 
8°Giorno: ROMAFIUMICINO 
Partenza per Roma Fiumicino alle ore 00,10 con volo di linea Air China CA 731. 
Pasti, film e pernottamento a bordo. 
Ore 06,55 arrivo e sbarco all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ritiro dei bagagli e formalità doganali. 
doganali. 
 
 
 
 
La quota include: Voli di linea Air China in classe “Economy” con partenza da Roma Fiumicino, la franchigia bagaglio di kg 23 a bordo                        
degli aerei, i trasferimenti da e per l’aeroporto di Hangzhou in pullman privato, la sistemazione in hotel 4* in camera doppia con prima                       
colazione all’americana, pasti menzionati come da programma, un intenso programma di visite ed escursioni in pullman privato con                  
l'assistenza di esperte guide locali parlanti italiano, assicurazione “Nobis/Filo Diretto” per smarrimento o danneggiamento del bagaglio,                
infortuni ad inizio viaggio, corredo da viaggio comprendente: borsa per bagaglio a mano, pochette porta documenti, itinerario dettagliato,                  
guida della Cina, etichette bagaglio, Accompagnatore Cta Tuscolana 
 
La quota non include: Le spese di carattere personale, le mance alle guide locali, agli autisti, ai facchini negli aeroporti e negli alberghi,                       
ai camerieri (circa €40,00 p.p.per tutto il soggiorno da consegnare alla guida locale ed inizio viaggio), tutto ciò non espressamente                    
indicato nel programma e nella voce "la quota comprende" 
 
Supplemento singola: €370, se disponibile. 
 
 
 
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non                  
saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO:                
da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla                
partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari                    
al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli                             
ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ                      
SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA             
organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook:               
Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


