
 
 

CINA MERAVIGLIOSA - ESTENSIONE CHENGDU 
 

     
 
1° GIORNO – Shangai – Chengdu 
Al termine delle visite trasferimento all’aeroporto Pudong per volo interno per Chengdu 

CA4536  Y Shanghai PVG-CN Chengdu CTU-CN   21:10  00:20 

All’arrivo transfer in Hotel  
2°GIORNO : Chengdu - PANDA GIGANTI (c/-/-) 
Questa mattina, la guida vi verrà a prendere in hotel per la visita di Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, che si trova in un 
grande complesso forestale in un magnifico scenario. Ci sono molti panda (di diversa età), è molto facila realizzare foto mentre 
sgranocchiano bambù. Al termine della visita del Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, si visita il centro della città di Chengdu, 
passeggiando tra case di stile tradizionale . Segue  visita del Jinsha Site Museum. Si tratta di un enorme sito museologico che unisce la storia 
e l'archeologia. Ci sono sale espositive che mostrano la cultura dell'antica Shu (17 ° secolo - 256 aC). Rientro in Hotel 
 
3° GIORNO: Chengdu - Leshan (Chengdu300km/4hrsChengdu) (c/-/-) 
Prima colazione, partenza dall’hotel per Leshan. Ci vogliono circa due ore e mezza per raggiungere il Buddha gigante di Leshan, alto 71 
metri è la più grande scultura al mondo. E 'stato costruito durante la dinastia Tang (618-907 dC) e sono state necessarie tre generazioni di 
intagliatori per completarlo, dal 713 al 803 dC. Il Buddha è scolpito su una scogliera che si affaccia sul letto del fiume. Dopo aver terminato 
la visita rientro a Chengdu. Trasferimento in Aeroporto  
   

FULL DAY PANDA VOLUNTEER PROGRAM - SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO  
Permette di avere la possibilità di partecipare all’attività del  team che cura i panda , con contatto ravvicinato con i panda inclusa fotografia 
con panda seduto accanto.  La prenotazione è consigliata in anticipo in quanto vi sono un numero limitato di visitatori che possono accedere 
in quest’area  
Se si opta per effettua questo tipo di attività, allora il viaggio si prolunga di un giorno con un pernottamento aggiuntivo . 
 In tal caso il programma risulta così modificato  
 
1° Giorno - Pernottamento a Shangai  
2° Giorno – Volo Shangai-.Chengdu 07.40-10.55 – Visita di Chengdu  
3° Giorno  - FULL DAY PANDA VOLUNTEER PROGRAM 
4° Giorno  – Escursione Chengdu Leshan – Transfer aeroporto 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

QUOTA TOUR  TOUR PRIVATO CHENGDU 
BASE 2-4 PAX * 

FULL DAY PANDA 
PERNOTT AGG 

QUOTA VOLI 
INTERNI  

IN CAMERA DBL                  € 300  € 360* € 270 o/w (da/per 
Shangai)  IN CAMERA SGL                  € 360 € 420* 

*Con  numero superiore di partecipanti  riduzione del 10%  
** tariffa Full day Panda da confermare  
 
  



LA QUOTA INCLUDE: 

 Tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto  

escursioni come da programma  

 Pernottamento in Htl 4* in Camera doppia standard 

 Tutte le colazioni in hotel 

Trasporto con veicolo con aria condizionata e autista professionale 

 Tutti gli ingressi nei siti indicati 

 Guide locale  parlante inglese 

 Tasse governative 

 
NON INCLUSO 

 Voli interni  
  
LE MANCE NON SONO INCLUSE MA SONO OBBLIGATORIE  
 Suggeriamo 3€ al giorno a persona per la guida e 2€ al giorno a persona per l'autista 
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