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03 APRILE 15 APRILE 2020

Pasqua in
Cina

Club

GRAN TOUR

TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA 



Programma
1° GIORNO - 3 APRILE: ROMA - PECHINO

Arrivo individuale all’aeroporto di Fiumicino. Imbarco e volo diretto per Pechino ore 20.55 - 12.50+1.

Tempio del Cielo

2° GIORNO - 4 APRILE: PECHINO

Arrivo all’aeroporto di Pechino, incontro con la  guida parlante italiano  e trasferimento per la  visita del
Tempio del Cielo, il più affascinante e imponente altare sacrificale di tutta la Cina, considerato anche il
più ammirevole esempio di architettura classica cinese per i suoi colori accesi e  l'ottimo stato in cui è
conservato. Questo sito infatti rievoca la maestosità dell'antica Cina imperiale di epoca Ming e Qing. 
Pranzo libero. 
A fine visita trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere,cena e pernottamento.
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3° GIORNO - 5 APRILE: PECHINO

Colazione in hotel. Visita guidata di Pechino che include Piazza Tian An Men, la piazza più grande al
mondo, simbolo per eccellenza della Repubblica Popolare cinese proclamata da Mao Tse-tung nel 1949
e spesso ricordata nella storia per il tragico evento della rivolta studentesca del 1989.
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Piazza Tian An Men sarà la porta d'ingresso che ci condurrà
nella Città Proibita, tappa imperdibile per il suo fascino e per la
sua importanza storica in quanto antica sede della corte
imperiale. 
Perderdosi tra i suoi vicoli e i vari templi che ne fanno parte,
sembra quasi di fare un salto indietro nel tempo rivivendo  lo
splendore e lo sfarzo dell'antica Cina. 
Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio trasferimento per la visita del Palazzo d’Estate,
in assoluto una delle tappe più affascinati di Pechino dove è
possibile rimanere estasiati dalla magnificenza e dalla vastità
dell'antica  residenza imperiale estiva, che copre 290 ettari ed
ospita il magnifico Lago Kunming e la Collina della Longevità.
Non sorprende che il sito sia stato incluso nell'elenco del
patrimonio culturale dell'UNESCO.
Cena in ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO - 6 APRILE: PECHINO

Colazione in hotel. Partenza per visita guidata del monumento
più celebre dell’intera Asia, classificato come una delle sette
meraviglie del mondo: la Grande Muraglia Cinese. 
Quest'antica struttura difensiva costituisce un capolavoro per
eccellenza che ancora oggi continua ad affascinare visitatori
ed esperti. Realizzata più di 2000 anni fa per difendersi dagli
attacchi dei mongoli, la muraglia si estende per circa 6300 km
attraverso le montagne circostanti caratterizzate da una
ricchissima vegetazione dal verde intenso, regalando così viste
panoramiche mozzafiato. 
Per tali ragioni, attraversare la Grande Muraglia viene
considerata  una delle esperienze più emozionanti in
assoluto. Pranzo cinese in ristorante locale.
 
Trasferimento in città vecchia con passeggiata nel centro
storico di Pechino  tra i tradizionali  hutong, gli antichi vicoli
della vecchia Pechino, caratterizzati dalle case tradizionali in
mattoncini grigi, le famose "siheyuan". Passeggiando tra gli
hutong è possibile vedere da vicino gli enormi cambiamenti
che ha subìto la città con l'avvento della modernizzazione. Qui
troveremo inoltre la Torre del Tamburo e la Torre della
Campana per le quali è prevista la visita libera all'esterno.
Cena cinese in ristorante locale. Rientro in hotel e
pernottamento.
 
5° GIORNO - 7 APRILE: XI'AN

Colazione in hotel. Trasferimento per la stazione ferroviaria
e  partenza in treno veloce  in seconda classe l'antica capitale
cinese Xi’an. 
 
Pranzo al ristorante fast food. 
Nel pomeriggio visita guidata delle Mura dei Ming, la seconda
attrazione più affascinante della città dopo l'esercito di
terracotta. Si tratta di un'antica  cinta muraria,  mantenuta in
ottimo stato, che circonda la città vecchia. 
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Una vera e propria rarità  che è possibile attraversare a piedi
lasciandosi immergere dall'atmosfera dell'antica Cina
 
Successivamente andremo alla scoperta del  quartiere
musulmano della città vecchia, la zona più pittoresca di Xi'an
caratterizzata da innumerevoli negozietti,  mercati di spezie,
botteghe di artigianato e splendide moschee entrando così  in
contatto con la splendida cultura dell'etnia Hui.Cena speciale a
base dei tipici Jiaozi (ravioli cinesi) in ristorante locale. Dopo
cena trasferimento in hotel, check-in e pernottamento.Una vera
e propria rarità che è possibile attraversare a piedi lasciandosi
immergere dall'atmosfera dell'antica Cina.

Colazione in hotel. Trasferimento per la   visita guidata
all’Esercito di Terracotta,    uno dei più importanti siti
archeologici al mondo, inserito nel patrimonio culturale
dell'UNESCO. Composto da più di 8.000 statue di soldati  a
grandezza naturale accompagnati da cavalli e carri, fu
realizzato per proteggere la tomba del primo imperatore della
Cina, Qing Shi Huang Di.
I dettagli con cui sono state realizzate le statue, rende questo
sito un'opera stupefacente in grado di suscitare emozioni
indescrivibili.
 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Pagoda
della Grande Oca Selvatica, una delle più famose pagode
buddiste della Cina e simbolo della città di Xi'an.
Cena in ristorante locale. 
 
Rientro in hotel e pernottamento.

6° GIORNO - 8 APRILE: XI'AN
 

Colazione in hotel.  Trasferimento all’aeroporto di Xi'an e volo
in mattinata per Guilin.  Arrivo a  Guilin, uno dei luoghi più
affascinanti e pittoreschi al mondo  dal punto di vista
naturalistico. Decantata da sempre  da pittori e poeti per le
emozioni uniche che è in grado di regalare, grazie al  suo
paesaggio idilliaco che attrae un numero sempre maggiore di
turisti  da tutto il mondo, la città è caratterizzata da
affascinanti montagne calcaree avvolte da un verde
lussureggiante. Contribuiscono a  renderle ancor  più
affascinanti  i fiumi e  i laghi circostanti che ne riflettono i
profili. 
 
Trasferimento a Longsheng per la visita guidata dei Campi
Terrazzati di Longji,  caratterizzati da vaste distese di
coltivazioni di riso. Un altro spettacolo della natura che
assume le tonalità di un dipinto quando il sole riflette
sull'acqua dei campi dando vita a luminose tonalità di un giallo
intenso. Questo panorama mozzafiato fa parte della top 12 dei
luoghi più suggestivi della regione del Guanxi.

7° GIORNO - 9 APRILE: GUILIN - LONGSHENG
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I terrazzamenti hanno una storia di 600 anni, furono infatti
costruiti durante la dinastia Yuan e terminati durante gli inizi
della dinastia Qing. Segue la visita in un Villaggio tradizionale
della minoranza etnica Zhuang. Pranzo in ristorante locale
durante l’escursione. A fine visita  trasferimento a Guilin e
check-in hotel. Cena cinese in hotel e pernottamento.
 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo per
Shanghai.  Arrivo a Shanghai e visita guidata. 
 
Conosciuta come la "Perla d'Oriente", è il centro economico e
finanziario principale  della Cina, una vera e propria metropoli
che può rivaleggiare con New York e Parigi in termini di
modernità. Affascina infatti con i suoi maestosi edifici e
grattacieli in stile tipicamente europeo lungo il Bund che,
illuminati di notte, assumono le tonalità più sgargianti. In
questa città si rimane quasi scolvolti dal netto contrasto tra
antico e moderno ed è una meta irresistibile per gli amanti
dello shopping.

9° GIORNO - 11 APRILE: SHANGHAI

Dopo la prima colazione,  trasferimento al molo per la  crociera
lungo il fiume Li    che ci porterà da Guilin a Yangshuo
per un'esperienza indimenticabile. 
Durante la crociera, si potranno ammirare gli straordinari monti
carsici, immortalati da intere generazioni di pittori cinesi, tra i
quali è possibile scorgere boschetti di bambù, piccoli villaggi,
agricoltori nelle risaie, il tutto  in uno scenario  di estrema
bellezza. Lungo l'acqua estremamente limpida del fiume, è
possibile incontrare numerosi pescatori sulle loro zattere di
bambù. Pranzo a bordo. 
 
Arrivo a Yangshuo e pomeriggio libero    a disposizione per
passeggiata lungo la West Street, la via più famosa e
caratteristica della città, popolata da numerosi negozietti e
bancarelle,  ideale per immergersi nel caotico mondo del
commercio in stile cinese. Al termine delle attività rientro a
Guilin. 
 
Cena in hotel e pernottamento.

8° GIORNO - 10 APRILE: - YANGSHUO

Pranzo in ristorante locale.
 
Trasferimento in hotel per il check-in.  Nel pomeriggio si
prosegue con una passeggiata per la Nanjing Road, la via più
famosa e trafficata della città, sulla quale si affacciano
numerosi negozi, centri commerciali ed alberghi di lusso. Ci si
sposta poi all’adiacente  Bund, rinomato passeggio a ridosso
del fiume Huang Pu, dal quale si potrà ammirare lo skyline di
Shanghai.
 
Cena speciale in ristorante locale e pernottamento in hotel.
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Dopo la prima colazione, trasferimento a  Wuzhen Ancient
Water Town, antica e deliziosa "cittadina  sull'acqua"
caratterizzata da canali che si snodano attraverso strade
lastricate, vicoli e piccoli ponti.  Questo luogo è in grado di
regalare momenti e suoni magici grazie alle innumerevoli
"gondole" che la attraversano. In questo sito, candidato a
divenire patrimonio culturale dell'UNESCO, è prevista la  visita
guidata (biglietto battello escluso). 
 
Pranzo in ristorante locale.  Nel pomeriggio trasferimento
ad  Hangzhou, capitale della provincia dello Zhejiang e una
delle sette antiche capitali della Cina, descritta da Marco Polo
come "la città più bella ed elegante al mondo" e meta preferita
di Mao Tse-tung. 
Inizieremo con una passeggiata sulla via pedonale Hefang, un
paradiso per gli amanti dello shopping. Sebbene i prodotti più
famosi siano il tè, la radice di loto e la seta, lo shopping ad
Hangzhou non si limita solo a questi prodotti caratteristici: le
vie commerciali abbondano di negozi, supermercati e boutique
che vendono ogni genere di prodotto da ogni parte del mondo,
in modo da soddisfare le esigenze di tutti.
 
Cena in ristorante locale e  pernottamento.

11° GIORNO - 13 APRILE: WUZHEN ANCIENT TOWN -
HANGZHOU

Dopo la prima colazione, visita guidata del Tempio del Buddha
di Giada, costruito nel 1882 per accogliere due statue di giada
provenienti dalla Birmania nel XIX secolo: un Buddha seduto
dall'altezza di 1.95 metri e del peso di 3 tonnellate e un Buddha
disteso più piccolo.
Si tratta di una delle attrazioni più visitate di Shanghai e uno
fra i pochi monasteri della città ancora adibiti al culto. E'
possibile quindi osservare molti credenti che vi si recano per
pregare, bruciare incenso e lasciare doni ai piedi della statua,
in tutto in un luogo di culto dal fascino antico circondato dai
grattacieli.
 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio  visita guidata dei
Giardini del Mandarino Yu, situati nell'affollatissimo quartiere
antico di Shanghai. 
Varcando la soglia dei giardini, si entra in un luogo di pace e
serenità ricavato proprio all'interno di una delle città più
caotiche al mondo. I laghetti di trote,  i ponti e i ruscelli di
questo luogo infondono calma e pace interiore, rendendolo un
vero e proprio  angolo di paradiso e l'emblema per eccellenza
della Cina classica.
 
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

10° GIORNO - 12 APRILE: SHANGHAI
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Dopo cena trasferimento in aeroporto e volo diretto di rientro
in Italia Hangzhou - Roma Fiumicino.

13° GIORNO - 15 APRILE: ROMA FIUMICINO

Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 00:25 locali e fine dei servizi.

Dopo la prima colazione, visita guidata del Tempio del Rifugio
dell’Anima,  importante tempio buddista distrutto durante la
rivolta dei Taiping e ricostruito all'inizio del Novecento. 
 
Proseguimento per la visita del  villaggio Longjing  dove si
produce il più famoso tè verde cinese. Qui si possono
ammirare le enormi distese di piantagioni di tè di cui è prevista
l'immancabile degustazione. 
 
Pranzo in ristorante locale.Nel pomeriggio gita in barca presso
l'attrazione più importante della città, l'incantevole  Lago
dell'Ovest  (Xi Hu), citato in molteplici opere cinesi in quanto
considerato da sempre prototipo di bellezza paesaggistica.
A rendere questo lago così affascinante sono gli innumerevoli
ponti, giardini di salici piangenti, le pagode e gli edifici in stile
tipicamente cinese. I colori dei fiori e il verde dei salici che si
riflettono nell'acqua, lo rendono un luogo dall'atmosfera
fiabesca. Proseguiamo con  una passeggiata al  parco
Huagang  e la visita dell’Antica Farmacia cinese,  museo nel
quale si illustra la medicina tradizionale cinese con la sua
storia e i suoi prodotti che possono essere acquistati.Cena in
ristorante locale.

12° GIORNO - 14 APRILE: LONGJING - HANGZHOU



Quota  prezzo  finito 
01 Volo di linea Air

China andata e ritorno 
e voli interni
 02 Tasse e diritti
aeroportuali

03 Hotel 4*

Shanghai - Skyline

04 Pensione completa
tranne 2 pranzi liberi

05 Mance da pagare in
contanti 

06 Biglietti per treno veloce
Pechino-Xi'an

07 Visite e ingressi come da
programma con guida 

08 Accompagnatore
dall'Italia

09 Assicurazione medico
bagaglio

AIR CHINA VOLO DI LINEA
ANDATA: CA940 03 APR PARTENZA DA ROMA FCO ALLE 20:55 - 04 APR ARRIVO A PECHINO PEK ALLE 12:50;
RITORNO: CA731 15 APR PARTENZA DA HANGZHOU HGH ALLE 00:25 - ARRIVO ROMA FCO ALLE 06:55
 

Operativo volo
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01 Visto d'ingresso € 130
 

02 2 pranzi
 

03 Tassa di soggiorno se
richiesta dal comune

04 Ingressi a musei e siti
archeologici non previsti da
programma

05 Tutto quanto non indicato
nella "quota comprende"

€ 2.780
prenota prima  €2.740 entro il 18 Dicembre

La quota esclude

L’annullamento deve essere comunicato solo ed esclusivamente tramite mail. La comunicazione deve essere
inviata ad amministrazione@playviaggi.com
 
PENALI DI CANCELLAZIONE:  
Da 40 a 30 giorni prima della partenza 20%  del totale  
Da 29 a 15 giorni prima della partenza 50%  del totale 
Da 14 a 5 giorni prima della partenza  70% del totale 
Da 4 giorni prima della partenza 100% del totale.

Annullamento viaggio

Polizze assicurative
Polizza "TOP" = €125 a persona in doppia  
Polizza 'TOP Plus'= € 136 a persona in doppia 
Polizza "Annullamento light" = € 148 a persona in doppia
Polizza "Annullamento All Risks" = € 169  a persona in doppia
Polizza "360" = € 237 a persona in doppia
Per maggiori informazioni clicca qui  http://bit.ly/condizionipolizzeassicurative

Info e prenotazioni
Play viaggi Italia - Via Cesare Baronio54/B; tel. 06/21117951

http://bit.ly/condizionipolizzeassicurative
http://bit.ly/condizionipolizzeassicurative

