1° Giorno Shanghai

Arrivo all’aeroporto internazionale di Shanghai. Trasferimento e sistemazione all’hotel prescelto.
Pranzo libero. Cena in hotel. Pernottamento.

2°Giorno Shanghai

La prima tappa di oggi porta alla scoperta di The Bund, il famoso fronte fiume considerato il simbolo
di Shanghai. Si prosegue per la via dello shopping, la Nanjing Road, cui segue la People’s Square.
Qui si visita il Museo di Shanghai, che raccoglie oltre 120,000 manufatti di importanza nazionale,
una delle attrazioni maggiori della città. Soste fotografiche allo Shanghai World Financial Center,
Shanghai Tower e Jinmao Tower. Pranzo in un ristorante locale prima di visitare un’azienda di
lavorazione della seta. Resto del pomeriggio a vostra disposizione

3° Giorno Shanghai – Pechino

Prima colazione. Mattina trasferimento in aeroporto di Shanghai, partenza in volo per Pechino.
Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Martedì: Pechino
Oggi il tour inizia dalla famosa Tiananmen Square, la più grande piazza al mondo. Da qui si entra
nella “Città Proibita, da dove 24 imperatori governarono la Cina per 600 anni. Dopo il pranzo in un
ristorante locale si procede per il Palazzo D’Estate, dove i regnanti trascorrevano le loro estati.
Questo sito è noto anche per essere il più bel giardino imperiale cinese. Cena di Benvenuto al
Ristorante Peking Roast Duck.
5° Giorno: Mercoledì: Pechino
Escursione al simbolo della Cina, la Grande Muraglia, che si snoda per migliaia di kilometri. Pranzo
in un ristorante locale. Sulla strada del rientro stop alla Stadio Olimpico a forma di nido di uccello.
Segue sosta in per vivere l’esperienza l’arte della cerimonia del tè. .Rientro a Pechino
6° Giorno: Giovedì: Pechino – Xi’an
Si completa la visita di Pechino con il Tempio del Cielo, dove gli imperatori pregavano per avere
raccolti abbondanti. Oggi il parco del tempio è molto popolare per gli esercizi mattutini di Tai Chi.
Qui avrete l’opportunità anche voi di partecipare ad una lezione di Tai Chi. Pranzo in un ristorante
locale prima del trasferimento in stazione per il treno per Xi’an. La nostra guida vi attenderà in
stazione di Xi’an per il trasferimento in hotel.
7° Giorno: Venerdì: Xi’an
Dopo la prima colazione, trasferimento in circa 50 minuti di auto al sito dove ammirare il famoso
Esercito di Terracotta, considerato l’ottava meraviglia del mondo. I guerrieri ed i cavalli furono posti
a guardia della tomba del primo imperatore cinese. Visita ad una fabbrica di terracotta. Pranzo in
un ristorante locale e rientro per la visita all’interessante al quartiere musulmano di Xian..
8° Giorno Sabato: Xi’an – Guilin
Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Guilin.
La guida vi attenderà in aeroporto con un cartello identificativo per portarvi in hotel. Resto della
giornata a disposizione
9° Giorno: Domenica: Guilin
Escursione fluviale dal Molo Zhujiang per partire per una mini crociera d 4 ore sul Fiume Li , con
pranzo a bordo. In entrambe le sponde del fiume scorgerete montagne, campi verdi, fattorie e
villaggi con bufali d’acqua e mucche. Tempo libero a Yangshuo, una piccola città dai bei scenari 10°

QUOTA TOUR FISSA
(MIN 2MAX 16 PAX)

2250€
(SUP.SGL. 660 €)
PER PARTENZE DA NOV A FEB
RIDUZIONE DEL 10%
(ESCLUSO FESTIVITA)
-LA QUOTA INCLUDE:
• Camera doppia standard in Htl 4* e 5*
• Tutte le colazioni in hotel, 6 pranzi (incluso un
pranzo a bordo) e 1 cena tradizionale

• 1 bevanda ai pasti
• Tutti i transfer da/per aeroporto (stazione
ferroviaria o porto) nelle varie località

• Escursioni come da programma
• Tutti gli ingressi nei siti indicati
• 2 voli interni
• Ticket train alta velocità 2° cl.: Pechino - Xi'an
• Pulmino GT riservato con aria condizionata
• Guide locali parlanti italiano
• Tasse governative
• Assicurazione medico/bagaglio base
• Assistenza per la richiesta del visto
• Guida della Cina Ed. Polaris in Omaggio per ogni
•

coppia di partecoipanti

10°Giorno Guiln – Canton – Hong Kong

Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e treno in seconda classe per Canton (circa 3
ore). All’arrivo visita di Canton con la Casa della Famiglia Chen e Mercato Qingping. Pranzo in
ristorante. Nel tardo pomeriggio treno per Hong Kong (circa 2ore). All’arrivo trasferimento in
albergo. Cena libera. Pernottamento.

11° Giorno Hong Kong

Prima colazione in hotel. Mezza giornata visita guidata di Hong Kong: Victoria Peak, Repulse Bay,
Aberdeen Fishing Village. Pranzo e cena libera. Camera a disposizione fino alle 12.00. Pomeriggio
libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Termine dei nostri servizi.

-LA QUOTA NON INCLUDE:
• Voli internazionali
• Suppl. Partenza Natale e Capodanno 90€
• Pratica di Visto ( ca. 90 €)
• Tutto quello non contenuto in "la quota
comprende"
• LE MANCE NON SONO INCLUSE MA SONO
OBBLIGATORIE IN CINA PER GUIDE E AUTISTI.
Suggeriamo 3€ al giorno a persona per la guida e 2€
al giorno a persona per l'autista

Per info e dettagli: info@stelledoriente.it

-PARTENZE
TUTTI I VENERDI PER MINIMO 2 PAX

