tour CHINA & SUPERCOPPA ITALIANA
8 giorni / 6 notti

Pechino – Xian – Shanghai
Dal 04 agosto 2011 al 11 agosto 2011
partenza garantita anche 2 persone

04 agosto : ITALIA – PECHINO
Partenza con volo di linea per Pechino. Pernottamento e pasti a bordo.

05 agosto : PECHINO
Benvenuto in China! La nostra guida vi aspetterà al vostro arrivo in aeroporto, quindi vi porta
all'hotel per il check-in e sistemazione delle camere.
Pomeriggio visita del 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 e pernottamento in hotel.
06 agosto : PECHINO + PARTITA MILAN – INTER
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita del centro cittadino iniziando dalla Piazza Tien
An Men, è la piazza più grande della Cina 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 trasferimento allo stadio "Nido d'uccello" per assistere alla finale di supercoppa
italiana Milan - Inter.
Cena libera. Al termine rientro in hotel. Pernottamento.

07 agosto : PECHINO
Dopo la prima colazione 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. Pranzo cinese in ristorante.
Sulla via del ritorno, si visiteranno le Tombe dei Ming con ai loro piedi la sorprendente Via
Sacra.
Cena in ristorante tipico con specialità " anatra laccata". Pernottamento in hotel.

08 agosto : PECHINO – XIAN
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Volo per Xian. Arrivo e sistemazione all'hotel.
Pranzo cinese in ristorante.
Il pomeriggio è dedicato alle visite dei monumenti principali di Xian: le antiche mura, un
rettangolo con un perimetro di 14 km; l'antica Moschea, costruita nello stile architettonico
cinese; la pagoda della Grande Oca Selvatica, eretta per conservare i testi sacri buddisti.
Cena occidentale e pernottamento in hotel.
09 agosto: XIAN – SHANGHAI
Prima colazione. Al mattino si compie un'escursione a km 35 di distanza da Xian, per la visita
dell'Esercito di Terracotta. Pranzo cinese in ristorante.
Pomeriggio trasferimento in aeroporto. Volo per Shanghai. All'arrivo trasferimento in treno
Maglev super veloce a lievitazione magnetica che con i suoi 500 km impiega 7 minuti al centro.
Proseguimento in bus all’hotel. Serata a disposizione.
Cena occidentale e pernottamento in hotel.
10 agosto SHANGHAI
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Tempio del Buddha di Giada, che
racchiude una preziosa statua di giada bianca alta 2 metri, la Città Vecchia, dove si può ancora
vedere qualche pittoresca viuzza o qualche piccola casa cinese. Nel cuore di questo quartiere si
estende uno dei giardini più interessanti della Cina: il Giardino del Mandarino Yuyuan.
Pranzo cinese in ristorante.
La visita si interrompe quindi al Bund sul lungomare di Shangai, vetrina dell'architettura prima del
1949. Simbolo della Shangai vecchia e di quella nuova, il Bund è l'edificio più caratteristico della
città. Lungo 4 km, è stata una delle zone più importanti di Shangai, e deve assolutamente essere
visitato!
Pomeriggio a disposizione per shopping o visite individuali.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
11 agosto : SHANGHAI – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.
HOTEL SELEZIONATI
PECHINO
XIAN
SHANGHAI

TRADERS SHANGRI-LA' 4*
KING DYNASTY 5*
COURTYARD BY MARRIOTT 4*

Note
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’operativo dei voli interni.
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto cinese: necessario il passaporto, che deve
essere valido 6 mesi ed avere 1 pagina libera, e 1 foto-tessera.
Sono disponibili I biglietti di ingresso per la partita che partono da € 110 (fino ad esaurimento).

LA QUOTA PER PERSONA € 1.590
LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea da/per Roma FCO o Milano MXP
- voli di linea interni in China, tasse aeroportuali incluse
- sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 4* / 5*
- trattamento di pensione completa
- 2 cene speciali ( Pechino, Xian )
- 1 soft drink analcolico a pasto
- guide in italiano
- tutti i trasferimenti in autopullman con aria condizionata
- visite, escursioni come da programma
- trasferimento con treno super veloce Maglev a Shanghai
- assistenza 24h in italiano del nostro ufficio a Pechino
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- tasse aeroportuali € 260 ca
- visto d’ingresso € 85
- tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”
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