
 
 
 
 
 
 
 

    Sezione Ricreativa 

Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 300,00.=, e saranno accettate sino ad 
esaurimento dei posti disponibili presso la Sezione Ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it  Roberto GIAVERI 
tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it  

Cina Triangolo Imperiale 
dal 14 ottobre al 22 ottobre 2013 

 

14/10 lunedì ITALIA - PECHINO 
Partenza dall’Italia con compagnia Iata via hub europeo o asiatico. Proseguimento per Pechino in 
coincidenza. Volo notturno. Pasti e films a bordo. 
15/10 martedì PECHINO 
Arrivo nel primo pomeriggio. Primo sguardo alla città attraverso il tempio tibetano e la piazza 
Tienanmen.Trasferimento e sistemazione in hotel (camere a disposizione dalle ore 14.00). Resto del 
pomeriggio a disposizione per il riposo. Cena occidentale in albergo. 
16/10 mercoledì PECHINO 
Prima colazione americana. Al mattino, escursione alla Grande Muraglia con sosta fotografica al 
quartiere olimpico. Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio, rientro in  città e visita a piedi del 
bellissimo quartiere tradizionale Houhai, romanticamente adagiato sul lago. Cena libera (possibilità 
di fermarsi nel quartiere e cenare in uno dei mille ristoranti lungo le stradine). 
17/10 giovedì PECHINO 
Prima colazione americana. Ultima giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale 
d'Estate. Pranzo in ristorante. In serata, banchetto speciale in ristorante con menu a base di anatra 
laccata. 
18/10 venerdì PECHINO – XI’AN 
Prima colazione americana. In mattinata, visita al Tempio del Cielo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, volo per Xi’an. Cena occidentale in albergo. 
19/10 sabato XI’AN 
Prima colazione americana. Intera giornata di visite: la cinta muraria della dinastia Ming, la 
Moschea ed il quartiere musulmano, l’Esercito di terracotta a Lingtong. Pranzo in ristorante. In 
serata, banchetto speciale in ristorante a base di ravioli, la specialità regionale. 
20/10 domenica XI’AN - SHANGHAI 
Prima colazione americana. In mattinata, completamento del programma di visite: il piccolo 
esercito di Terracotta (Hang Yang Ling Museum). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, volo 
per Shanghai. Sistemazione in albergo. Cena libera. 
21-22/10 lunedì/martedì SHANGHAI - ITALIA 
Prima colazione americana. Intera giornata di visite (camere a disposizione fino alle ore 12.00): il 
Tempio del Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia, la via Nanchino ed il Bund. 
Pranzo in ristorante. Tempo per shopping in centro. Cena in ristorante tipico.  Trasferimento in 
aeroporto per il volo via hub europeo o asiatico. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino del 22/10. 
Termine del viaggio. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :€ 1.700,00 SUPPLEMENTO SINGOLA: € 250,00 VISTO: € 105,00 **  
TASSE AEROPORTUALI: € 350,00 da riconfermare all’emissione del biglietto Quote valide fino ad un valore massimo del dollaro Usa 0,74  
La quota comprende: volo intercontinentale in classe economica *  tasse e percentuali di servizio *  la tassa di soggiorno a Pechino * pernottamento in camera doppia con servizi 
privati in hotel 4 stelle e prima colazione americana negli hotels * trasferimenti da e per gli aeroporti (o stazioni o porti, se previsti nell’itinerario) *  programma di visite indicato con 
guida privata in lingua italiana *  piano di pasti indicato con una bevanda analcolica per ogni pasto (tranne a Hong Kong) *  trasferimenti da una città all’altra in aereo (classe 
economica) o con altri mezzi indicati * Franchigia bagaglio 20kg a persona a bagaglio * Assicurazione medico/sanitaria (con le restrizioni previste dalla polizza da richiedere) * 
garanzia annullamento (con condizioni come da riepilogo da richiedere) * kit viaggio. 
La quota non comprende: le bevande oltre a quanto sopra indicato * mance ( € 40,00 a persona) * pasti eventualmente non indicati * spese a carattere personale *  tasse 
aeroportuali * eventuale adeguamento tasse aeroportuali e valutario *  tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 
** ATTENZIONE Per il visto consolare COLLETTIVO è necessario inviare, entro QUARANTA giorni dalla partenza,  copia del passaporto  partenza. Il passaporto 
deve avere una validità di almeno sei mesi dalla data di partenza. 
Il visto collettivo prevede che i passeggeri viaggino sui medesimi voli. Il cliente che per qualsiasi motivo non potesse imbarcarsi sui voli previsti , non può essere riprotetto su voli 
successivi o con diverso istradamento in quanto sprovvisto di visto d'ingresso in Cina. 
N.B. si consiglia assicurazione integrativa per “spese mediche” con massimale di € 155.000,00 (quotazione da richiedere)  
DOCUMENTI: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ (CON UNA VALIDITA’ RESIDUA DI 6 MESI DALLA DATA DI 
PARTENZA) ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE CONSEGNARE COPIA DEL PASSAPORTO PER LA RICHIESTA DEL VISTO 
Per le condizioni di annullamento richiedere allegato GARANZIA ANNULLAMENTO qui omesso per ragioni di spazio. 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge n.38 del 06-02-2006 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero 

 


