CHINA
PECHINO

€ 990

partenza 29 dicembre 2011
29 dicembre 2011 Partenza
Partenza dall'Italia con volo di linea per Pechino.
Pasti e pernottamento a bordo.
30 dicembre 2011 PECHINO
Arrivo a Pechino. Inconro con la nostra guida e trasferimento
all'hotel. Pranzo libero. Pomeriggio la prima visita al Tempio del Cielo,
costruito nel 1460 in un complesso di altari in marmo e magnifici
padiglioni lignei, dove il Figlio del Cielo si recava per celebrare
solenni riti, pregare per il buon raccolto e ottenere la benedizione
divina. Cena occidentale in hotel. Pernottamento.
31 dicembre 2011 PECHINO
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita del centro
cittadino iniziando dalla Piazza Tien An Men, è la piazza più grande
della China ed anche del mondo. Proseguimento per l'immensa Città
Proibita nella quale vissero 24 imperatori, estesa su un'area di 72
ettari con 9000 stanze, è un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
Pranzo cinese in ristorante.

Pomeriggio partenza in pullman per Badaling per ammirare una delle
sette meraviglie del mondo: la Grande Muraglia, lunga più di 5000
chilometri è il simbolo della saggezza del popolo cinese.
Rientro in hotel.
Cena in ristorante cinese a base di anatra laccata, vini cinesi inclusi.
Dopo la cena tempo libero per partecipare ai festeggiamenti del
nuovo anno.
01 gennaio 2012 PECHINO
Prima colazione. Mattinata a disposizione per riposarci dopo la lunga
notte, oppure fare shopping nei più importanti centri commerciali di
questa meravigliosa capitale della China. Potrete scegliere fra i capi di
abbigliamento, oppure farvi cucire con stoffe pregiate abiti su misura
in 24h e inoltre perle, giada, sete pregiate, elettronica ecc.
Pranzo cinese in ristorante.
Pomeriggio si visiteranno le Tombe dei Ming con ai loro piedi la
sorprendente Via Sacra. Cena occidentale in hotel.
02 gennaio 2012 Partenza
Prima colazione. Mattinata a disposizione per ultime visite o
shopping. Trasferimento in aeroporto, volo di rientro in Italia.

voli di linea diretti Alitalia o Airchina , hotel 5***** centralissimo, pensione completa con 1 bevanda analcolica a pasto,
ricco di visite guidate in italiano,
assistenza 24h in italiano del nostro ufficio a Pechino.
Escluso visto d'ingresso e tasse aeroportuali.
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