Capodanno 2012 a PECHINO & HONG KONG
01 gennaio 2012 - PECHINO
Prima colazione. La mattina a disposizione per il riposo, oppure fare shopping nei
29 dicembre 2011 - PARTENZA

più importanti centri commerciali di questa meravigliosa capitale della China.

Partenza dall'Italia con volo di linea per Pechino. Pernottamento, pasti e film a

Potrete scegliere fra i capi di abbigliamento, oppure farvi cucire con stoffe pregiate

bordo.

abiti su misura in 24h e inoltre perle, giada, sete pregiate, elettronica ecc.

30 dicembre 2011 - PECHINO

Pranzo cinese in ristorante.

Benvenuto in China! La nostra guida vi aspetterà al vostro arrivo in aeroporto,

Pomeriggio si visiteranno le Tombe dei Ming con ai loro piedi la sorprendente Via

quindi vi porta all'hotel per il check-in e sistemazione delle camere. Il vostro hotel

Sacra. Cena occidentale in hotel.

è Crowne Plaza 5* situato nel cuore della città con tanti negozi e zone

02 gennaio 2012 - PECHINO / HONG KONG

commerciali. Pranzo libero.

Prima colazione. La mattina visita del Tempio del Cielo, costruito nel 1460 in un

Pomeriggio la prima visita al Tempio dei Lama, il tempio buddista più famoso di

complesso di altari in marmo e magnifici padiglioni lignei, dove il Figlio del Cielo si

Pechino, si prosegue con il tour in risciò, un eccellente punto di partenza per

recava per celebrare solenni riti, pregare per il buon raccolto e ottenere la

scoprire ed apprezzare il mondo degli "hutong". Vecchi edifici con spessi pavimenti

benedizione divina. Pranzo cinese in ristorante.

in legno, tetti arcuati pure in legno e grandi finestre.

Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Hong Kong. Arrivo,

Al termine tempo a disposizione a Nan Luo Gu Xiang con i suoi circa 700 anni di

trasferimento e sistemazione all'hotel Hyatt 5* situato in uno dei grattacieli più alti

età è una delle strade più antiche di Pechino, una magnifica viuzza molto animata

della zona di Kowloon, nel cuore del rinomato quartiere degli affari di Tsim Sha

con numerosi caffè. Cena occidentale in hotel.

Tsui. Cena libera.

31 dicembre 2011 - PECHINO

03 gennaio 2012 - HONG KONG

Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita del centro cittadino iniziando

Prima colazione. Al mattino la visita della città per rinfrescare i "vecchi ricordi" e

dalla Piazza Tien An Men, è la piazza più grande della Cina ed anche del mondo.

deliziare chi visita la città per la prima volta. Visita al Victoria Peak per una veduta

Proseguimento per l'immensa Città Proibita nella quale vissero 24 imperatori,

panoramica dell'isola di Hong Kong, di Kowloon e delle isole circostanti.

estesa su un'area di 72 ettari con 9000 stanze, è un patrimonio dell'umanità

Proseguimento alla pittoresca Repulse Bay con lunga spiaggia dorata e numerosi

dell'UNESCO - uno dei tanti presenti nei nostri tour in China. Pranzo cinese in

negozi e ristoranti, il famoso villaggio dei pescatori di Aberdeen, la piazza Golden

ristorante.

Bauhinia Square con la sua statua gigantesca e dorata.

Pomeriggio partenza in pullman per Badaling per ammirare una delle sette

Pranzo al ristorante panoramico Cafè Decò.

meraviglie del mondo: la Grande Muraglia, lunga più di 5000 chilometri è il simbolo

il pomeriggio a disposizione per le visite individuali o per lo shopping presso il

della saggezza del popolo cinese. Rientro in hotel.

Ladies Market, uno dei migliori e più colorati al mondo, con moltissime bancarelle

Cena in ristorante tipico con specialità " anatra laccata" con degustazione dei vini

di artigianato. Tra i numerosi Shopping Centre, uno dei migliori è il Langham Place

cinesi. Dopo la cena tempo libero per partecipare ai festeggiamenti del nuovo

a Mong Kok ( zona Kowloon ). Nelle vicinanze dell'hotel si trova il famoso locale

anno, per esempio al più alto bar di Pechino situato al ottantesimo piano, tra il

Aqua, al 30esimo piano di One Peking ( grattacielo di Tsim Sha Tsui ), ideale per

suggestivo sfondo del paesaggio urbano di Pechino e da un soffitto simile a una

uno snack pomeridiano mentre si gode una bella vista della città.

costellazione di stelle, oppure andare a The Place, una zona famosa per lo

In serata crociera in giunca nella baia di Victoria Harbour, per abbandonarsi alle

shopping, ristoranti e locali notturni, dove c'è una Tv enorme con schermo a led

sensazionali vedute del cielo di Hong Kong che si illumina nello spettacolo “Una

sulla parte superiore della piazza. Non si sa se è la più grande Tv a schermo led al

Sinfonia di Luci”, riconosciuto nei Guiness come “Il più grande spettacolo con

mondo, ma è davvero impressionante. Dopo il conto alla rovescia, la neve

suoni e luci permanenti”. Si prosegue con la cena a base di frutti di mare al

artificiale danza nell'aria, accompagnata dalla famosa canzone cinese "A Jasmine

villaggio dei pescatori di Lei Yue Mun. Rientro in hotel.

beautiful".

04 gennaio - HONG KONG / ITALIA

W W W. B L U E P O I N T R AV E L . I T

Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile all'aeroporto. Imbarco sul
volo di linea per l'Italia.

Quota di partecipazione min 2 partecipanti

€ 1.690
La quota comprende:
- volo intercontinentale A/R da Roma in classe economy
- sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel selezionato di 5*
- trattamento di pensione completa (tranne dove diversamente indicato - come da programma)
- cenone di Capodanno con specialità "anatra laccata" e degustazione dei vini cinesi inclusi
- 1 soft drink analcolico a pasto a persona ( solo a Pechino )
- crociera con spettacolo luci e suoni a Hong Kong, cena in ristorante inclusa
- tutti i trasferimenti privati con guida in italiano
- ingressi, spettacoli, visite ed escursioni con guida in italiano indicate nel programma
- assistenza 24 del nostro ufficio a Pechino in lingua italiana
- guida illustrativa e documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- Extra di carattere personale, mance
- Tasse aeroportuali
- Visto di ingresso
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

Aggior namenti e progr ammi dettagliati: E - m a i l : c h i n a @ b l u e p o i n t r a v e l . i t

W W W. B L U E P O I N T R AV E L . I T

