Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

CINA
Tour Cina Essenziale
8 giorni / 7 notti - soli servizi a terra – guida parlante italiano
partenze garantite con min. 2 partecipanti

PARTENZE

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
A PARTIRE DA
HOTEL 4*

HOTEL 5*

22 AGOSTO - 14 NOVEMBRE

1.385
1.470
1.470
1.500

1.480
1.525
1.560
1.560

18 - 28 NOVEMBRE

1.420

1.480

25 FEBBRAIO 2019
4, 18 MAZO - 29 MAGGIO - 19 AGOSTO
21 MARZO - 27 MAGGIO

supplemento singola hotel 4* da € 290, hotel 5* da € 380
tasse aeroportuali voli interni € 25
quota individuale di gestione pratica € 80 adulti, € 25 bambini - visto d’ingresso € 140
Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

http://www.metamondo.it/destinazioni/cina/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

CINA Tour Cina Essenziale
8 giorni / 7 notti con guide locali parlanti italiano
partenze garantite con min.2 partecipanti - soli servizi a terra

PROGRAMMA
1° giorno PECHINO
Arrivo in mattinata a Pechino, capitale della Repubblica Popolare
Cinese. È riconosciuta come il centro politico, culturale e scientifico
della nazione al contrario di Shanghai, ritenuta il maggiore centro
economico. Pechino, letteralmente “capitale del nord”, è una città con
parchi, palazzi, monumenti, larghi viali e anguste vie all’ombra dei
cristalli moderni, dove è facile vedere la semplice vita dei cinesi.
Trasferimento in città e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione e
pernottamento.
2° giorno PECHINO (la Grande Muraglia)
Escursione a Badaling per visitare la Grande Muraglia, colossale opera
architettonica simbolo della Cina. Lunga più di 6.000 km, si ritiene sia
l’unico sito visibile dallo spazio se non addirittura dalla luna: in ogni
caso rimane una delle costruzioni umane più stupefacenti e
spettacolari, degna di essere annoverata tra le 7 meraviglie del
mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in città e
passeggiata nella moderna zona di Sanlitun. Cena in ristorante, dove
verrà servita la famosa ‘Anatra alla pechinese’.
3° giorno PECHINO
Intera giornata dedicata alla visita della città. Si inizia con la piazza
Tiananmen, la piazza della pace celeste, ritenuta la piazza pubblica più
grande al mondo, cuore simbolico della nazione che ha visto masse di
gente festeggiare o soffrire per momenti salienti della Cina moderna.
Qui si trova il Mausoleo di Mao, il Palazzo del Popolo, il museo
nazionale cinese e il Monumento agli eroi del popolo; quindi visita
della Città Proibita, maestosa e imperiale, fulcro della città, per 500
anni abitazione degli imperatori e delle loro famiglie, così come centro
cerimoniale e politico del governo cinese. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, residenza estiva dell’Imperatore
che ospita il lago Kunming e la Collina della Longevità. Cena libera.
4° giorno PECHINO/XIAN
Visita del Tempio del Cielo, considerato il più ammirevole esempio di
architettura classica cinese, inserito nella Lista del Patrimonio Culturale
Mondiale. Si tratta di un complesso di edifici culturali taoisti la cui
costruzione iniziò nel 1420; il tempio era usato per il culto officiato
dall'imperatore, che qui teneva cerimonie di sacrificio, al "Cielo", la
divinità principale della religione tradizionale cinese. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto per il volo per Xian. All’arrivo incontro con
la nuova guida locale e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante e
cena libera.

5° giorno XIAN
Visita all’Esercito di Terracotta, nei pressi della città, impedibile sito
archeologico che custodisce i 2200 guerrieri di terracotta a grandezza
naturale posti a guardia della tomba del primo Imperatore della Cina
Qin Shi. Si tratta di un gruppo stimato tra le 6.000 e le 8.000
riproduzioni di guerrieri in terracotta, vestiti con corazze in pietra e
dotati di armi, di cui solo una parte è stata riportata alla luce. Il sito fu
scoperto casualmente da un contadino nel 1974, ed è eletto
dall’Unesco patrimonio dell’umanità ed uno dei complessi archeologici
più famosi al mondo. Dopo il pranzo in ristorante, visita della città: la
Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica, costruita nel 706, della Grande
Moschea, in stile che richiama i templi cinesi, con una Sala della
Preghiera che è un vero capolavoro di arte ebanistica, e del quartiere
mussulmano, un vero e proprio dedalo di vicoli . Cena in ristorante a
base di ravioli cinesi.
6°giorno XIAN/SHANGHAI
Trasferimento in aeroporto per il volo su Shangai, vera megalopoli
cinese, la più popolosa città del Paese. Grazie allo sviluppo dei passati
decenni, è un centro economico, finanziario, commerciale e delle
comunicazioni di primaria importanza, con il porto più trafficato al
mondo, nonché metropoli molto alla moda. Oggi è una città
futuristica, sofisticata ed elegante, dove ogni 2 ore nasce una nuova
azienda e ogni 20 minuti un nuovo piano di un grattacielo, ha il
compito di trascinare la Cina verso la modernizzazione. All’arrivo
trasferimento in hotel e resto della giornata a disposizione per
l’esplorazione della città di Shangai. Pranzo e cena liberi.
7° giorno SHANGHAI
Visita della città: il giardino del Mandarino Yu, capolavoro
cinquecentesco in stile Ming realizzato come giardino privato con 30
scenari diversi e dove in poco spazio sono concentrati tutti gli
elementi tradizionali del giardino cinese; il Tempio del Budda di giada,
edificato nel 1918 per custodire la statua nel prezioso materiale
portate dalla Birmania, opera superba per bellezza e difficoltà nella
realizzazione; si termina con una passeggiata sul Bund, famoso
lungofiume ottocentesco che fiancheggia la riva sinistra dello
Huangpo, con grandi edifici e palazzi risalenti all’epoca delle
concessioni straniere. Pranzo in ristorante e pomeriggio a
disposizione. Cena libera.
8° giorno SHANGHAI
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

http://www.metamondo.it/destinazioni/cina/tour.htm
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