quality tour operator dal 1990

CHINA

Supercoppa italiana

PECHINO
Milan - Inter
partenza 04 agosto 2011

€ 1.050
04 agosto 2011 PARTENZA

Pranzo cinese in ristorante. Pomeriggio trasferimento allo stadio

Partenza dall'Italia con volo di linea per Pechino. Pasti e

"Nido d'uccello" per assistere alla finale di supercoppa italiana Milan -

pernottamento a bordo.

Inter. Cena libera. Al termine rientro in hotel. Pernottamento.

05 agosto 2011 PECHINO

07 agosto 2011 PECHINO

Arrivo a Pechino. Incontro con la guida e trasferimento all'hotel.

Dopo la prima colazione partenza in pullman per Badaling per

Pranzo libero. Pomeriggio la prima visita al Tempio del Cielo,

ammirare una delle sette meraviglie del mondo: la Grande Muraglia,

costruito nel 1460 in un complesso di altari in marmo e magnifici

lunga più di 5000 chilometri è il simbolo della saggezza del popolo

padiglioni lignei, dove il Figlio del Cielo si recava per celebrare

cinese. Pranzo cinese in ristorante.

solenni riti, pregare per il buon raccolto e ottenere la benedizione

Sulla via del ritorno, si visiteranno le Tombe dei Ming con ai loro

divina. Cena occidentale in hotel. Pernottamento.

piedi la sorprendente Via Sacra. Cena in ristorante tipico con
specialità " anatra laccata". Pernottamento in hotel.

06 agosto 2011 PECHINO - PARTITA
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita del centro

08 agosto 2011 PECHINO

cittadino iniziando dalla Piazza Tien An Men, è la piazza più grande

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, volo di rientro in Italia.

della Cina ed anche del mondo. Proseguimento per l'immensa Città

Fine dei servizi.

Proibita nella quale vissero 24 imperatori, estesa su un'area di 72
ettari con 9000 stanze, è un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
TASSE AEROPORTUALI € 260 ca da riconfermare al momento dell’effettiva emissione della biglietteria
VISTO D'INGRESSO € 85

NESSUNA QUOTA D'ISCRIZIONE

LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea A/R in classe economy, da Milano MXP o Roma FCO, sistemazione in hotel 4* centrale,
trattamento come da programma, 1 bevanda analcolica a pasto, trasferimenti, visite guidate come da programma, guida in italiano,
assicurazione medico/bagaglio, assistenza 24h in italiano del nostro ufficio a Pechino
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non menzionato ne"la quota comprende",
WWW.BLUEPOINTRAVEL.IT | china@bluepointravel.it

