ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA ERRANTE
E
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
Sezione di Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia
propongono

Cina

L’antica civiltà cinese tra gli affascinanti scenari
dello Shanxi, l’Esercito di Terracotta e la
visita al Museo dell’aviazione cinese

in

dal 19 al 28 giugno 2018
1. giorno

martedì 19/6

ROMA – PARTENZA PER PECHINO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza, alle ore 11.20 del
volo Finnair per Helsinki. Arrivo alle ore 15.40 e coincidenza per Pechino alle ore 18.20 con volo Finnair.
Pernottamento a bordo.
2. giorno

mercoledì 20/6

ARRIVO A PECHINO
Arrivo nella capitale cinese alle ore 6.55 e trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per un breve riposo.
Nella tarda mattinata partenza con il pullman per la visita della città.
Pranzo in ristorante.
Visita del Tempio del Cielo.
Cena e pernottamento in albergo.
3. giorno

giovedì 21/6
PECHINO

Dopo la prima colazione visita al China Aviation Museum di Datangshan.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per un’escursione alla Grande Muraglia.

Meraviglioso spettacolo al The Red Theatre con la messa in scena di “The Legend of Kungfu”.
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
4. giorno

venerdì 22/6
PECHINO

Prima colazione e visita della Piazza Tienanmen e della Città Proibita.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Palazzo Imperiale d’Estate, dominato dalla collina della longevità e dal lago
Kunming.
Cena a base di anatra laccata in un ristorante tipico.
Pernottamento in albergo.
5. giorno

sabato 23/6

PECHINO – DATONG
Di buon mattino prima colazione e trasferimento in aeroporto per la partenza del volo per Datong nella
Provincia dello Shanxi.
Arrivo a Datong e partenza con il pullman per Deshengbu.
Visita dei resti della Grande Muraglia a Deshengbu, un villaggio dove il tempo si è fermato.
Proseguimento per la periferia di Datong e visita alle famose Grotte di Yungang.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Tempio Shanhua.
Continuazione per la visita ai monasteri di Huayan.
Sistemazione in albergo, cena in ristorante e pernottamento.
6. giorno

domenica 24/6

DATONG – WUTAISHAN
Dopo la prima colazione completamento della visita di Datong e partenza per la visita al Tempio Sospeso
Xuankong, una spettacolare opera dell’architettura cinese.
Pranzo in ristorante.
Continuazione per Yingxian per la visita alla Pagoda di Legno.
Proseguimento per Wutaishan, cena in ristorante e pernottamento in albergo.
7. giorno

lunedì 25/6

WUTAISHAN – TAIYUAN
Prima colazione e partenza con il pullman per Taihuai.
Sosta per ammirare la “Montagna Sacra”.
Visita al Tempio di Puhua e poi al Tempio di Xiantong.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la visita al Tempio Jinci, nelle vicinanze di Taiyuan.
Giro nella foresta di alberi millenari che circonda il Tempio Jinci.
Continuazione per la città di Taiyuan.
Sistemazione in albergo, cena in ristorante e pernottamento.
8. giorno

martedì 26/6

TAIYUAN – PINGYAO – XIAN
Dopo la prima colazione partenza per Pingyao, la cui entrata in città ci porterà indietro nel tempo.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno veloce per Xian.
Arrivo e trasferimento in città.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

9. giorno

mercoledì 27/6

XIAN
Prima colazione e visita alla Piazza della Torre della Campana e alla Moschea con il caratteristico quartiere
musulmano.
Proseguimento per la visita della cinta muraria della dinastia Ming e suggestiva passeggiata sulle mura.
Prima del pranzo visita ad una famosa fabbrica di terracotta e giada con il grande negozio.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Lintong e visita dell’Esercito di Terracotta.
Cena speciale a base di ravioli.
Pernottamento in albergo.
10. giorno

giovedì 28/6

XIAN – ROMA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza, alle ore 10.35, con il volo Finnair per Helsinki. Arrivo alle ore
14.15 e coincidenza per Roma con il volo Finnair alle ore 16.20.
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle ore 18.45 e fine del viaggio.

Quota individuale di partecipazione (minimo 15 partecipanti)
Quota individuale di partecipazione (minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera singola
Tassa di iscrizione

Euro
Euro
Euro
Euro

2.150,00
1.830,00
370,00
35,00

La quota di partecipazione comprende:
















viaggio aereo con voli di linea Finnair, in classe economica da Roma a Pechino e da Xian a Roma, via
Helsinki;
volo interno da Pechino a Datong,
trasporto di kg 20 di bagaglio più un bagaglio a mano di dimensioni ridotte;
viaggio in treno veloce, in seconda classe, da Pingyao a Xian;
sistemazione in camera a due letti con servizi privati in alberghi quattro stelle;
pasti come da programma;
cena a base di anatra laccata a Pechino e cena a base di ravioli a Xian;
bevande ai pasti (una bevanda al bicchiere a scelta tra birra cinese, soft drink o acqua minerale.
Ogni bevanda supplementare è da intendersi a pagamento);
tutte le visite come da programma con pullman e guide locali parlanti italiano a Pechino e Xian, in
inglese nelle altre città;
accompagnatore locale cinese, parlante italiano, per tutta la durata del viaggio;
spettacolo al “The Red Theatre” a Pechino;
ingressi ai seguenti siti: Pechino: Tempio del Cielo, China Aviation Museum di Datangshan, Grande
Muraglia tratto Badaling, Città Proibita, Palazzo Imperiale d’Estate; Datong: Grande Muraglia tratto
Deshengbu, Grotte di Yungang, Tempio Shanhua, monasteri di Huayan, Tempio Sospeso Xuankong,
Pagoda di Legno a Yingxian; Wutaishan: Tempio di Puhua, Tempio di Xiantong; Taiyuan: Tempio
Jinici; Pingyao: la città vecchia; Xian: Grande Moschea, Mura di cinta Ming, Esercito di Terracotta;
visto d’ingresso;
polizza assicurativa, Global Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio.

La quota di partecipazione non comprende:


le tasse aeroportuali, da riconfermare all’emissione dei biglietti, Euro 370,00;





le mance;
gli extra di carattere personale;
tutto quanto non espressamente menzionato nel programma.

RICHIEDETE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

TERMINE ISCRIZIONI 17 APRILE

per informazioni e prenotazioni
STELLA ERRANTE Via Brescia, 16 00198 ROMA
cell. 393 2868172 comunica@stellaerrante.it www.stellaerrante.it
organizzazione tecnica

INSIEME A VOI/SERENDIPITY VIAGGI SRL

ROMA

All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma.

