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Cina
TOUR
TOUR CLASSICO 10 giorni / 9 notti
1° giorno PECHINO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in città e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio passeggiata in risciò tra gli hutong: vicoli formati da file
di siheyuan, le tradizionali abitazioni a corte, a formare veri e propri quartieri. Cena libera.
2° giorno PECHINO
Intera giornata dedicata alla visita della città: piazza Tiananmen, la piazza della pace celeste, che ospita il Mausoleo di Mao, il Palazzo del
Popolo, il museo nazionale cinese e il Monumento agli eroi del popolo; la Città Proibita, fulcro della città e dominio esclusivo della corte
imperiale. Nel pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, residenza estiva dell’Imperatore che ospita il lago Kunming e la Collina della
Longevità. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante dove verrà servita la famosa ‘Anatra alla pechinese’.
3° giorno PECHINO
Intera giornata di escursione alla Grande Muraglia a Badaling, simbolo della Cina, unico sito visibile dalla luna e lungo più di 6.000 km, alle
Tombe Ming e alla Via Sacra. Rientro a Pechino nel tardo pomeriggio. Pranzo in ristorante e cena libera.
4° giorno PECHINO – XIAN
Visita del Tempio del cielo, considerato il più ammirevole esempio di architettura classica cinese. Nel pomeriggio trasferimento in stazione
e partenza in treno 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, 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 ed eletto dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Dopo il pranzo in ristorante
proseguimento con la visita del quartiere mussulmano e della Grande Moschea. Cena in ristorante a base di tradizionali ravioli cinesi.
6° giorno XIAN - GUILIN
Visita delle Mura Antiche, tra le meglio conservate del paese, e della Piccola Pagoda dell’Oca Selvaggia. Trasferimento in aeroporto per il
volo su Guilin, cittadina che conserva ancora il carattere di una piccola città di provincia. Trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante e cena
libera.
7° giorno GUILIN
Giornata di crociera sul fiume Li con pranzo a bordo. Una emozionante esperienza per la sintesi estetica della natura in un paesaggio
incantato che ha ispirato pittori e poeti fin dai tempi antichi: innumerevoli picchi a pan di zucchero, tempietti, fattorie. Sbarco a Yangshuo,
tempo a disposizione per il locale mercato dell’artigianato e rientro a Guilin via terra. Cena libera.
8° giorno GUILIN – SHANGHAI
Si visita la Collina dell’Elefante e la grotta del flauto di Canna con le sue impressionanti formazioni di stalattiti e stalagmiti. Pranzo in
ristorante e quindi trasferimento in aeroporto per il volo su Shanghai. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera.
9° giorno SHANGHAI
Giornata dedicata alla visita della città: il Tempio del Budda di giada, il museo, la città vecchia con il suo mercato tradizionale, il giardino di
Yu, quindi passeggiata sul Bund, famoso lungo fiume ottocentesco,. Pranzo in ristorante, cena libera.
10° giorno SHANGAI
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
Il tour può essere modificato nella durata e nell’itinerario.
ALBERGHI O SIMILARI 4*
PECHINO
XIAN
GUILIN
SHANGAI

Presidential
Tianyu Gloria
Park
Holiday Inn Vista

ALBERGHI O SIMILARI 5*
PECHINO
XIAN
GUILIN
SHANGAI

New Otani
Golden Flower Shangri-la
Lijiang Waterfall
Regal International East Asia

SERVIZI COMPRESI
 voli interni come da programma
 treno alta velocità Pechino/Xian 2* classe
 9 pernottamenti negli alberghi indicati o similari
 Trattamento come indicato in programma

Metamondo Tour Operator

 Tutti i trasferimenti privati da e per gli aeroporti
 Tutte le escursioni in programma con ingressi inclusi
 Guide locali parlanti italiano
 Kit da viaggio

http://www.metamondo.it

