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LE QUOTE COMPRENDONO:
 • Bus da Oristano per l’aeroporto di Cagliari Elmas e vv. • Accompagnatore dalla Sardegna per tutta la durata del tour • Trasporto aereo in classe economica, con franchigia di 20 kg di bagaglio
• Trasporti interni come indicato nei singoli programmi, inclusi: treno alta velocità Pechino/Xian/Pechino e volo interno Shanghai/Xian • Sistemazione in camere doppie con servizi, nei seguenti
hotel 4 stelle (o similari): 2 notti a Shanghai (Zhengping, Equatorial); 1 notte a Suzhou (Castle): 2 notti a Xian (Grand Metro Park); 3 notti a Pechino (Qianmen Jianguo, Novotel Xianqiao)
• Pasti come da programma (7 pranzi e 3 cene in ristoranti locali; 3 cene in hotel; 2 banchetti tipici; incluso 1 bicchiere di acqua minerale o bevanda analcolica locale) • Visite ed escursioni
con guide locali indicate nei programmi (inclusi ingressi espressamente specificati) • Assistenza di tour escort locale parlante italiano; • Borsa da viaggio e guida sulla Cina in omaggio.
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infortunio e malattia con massimale di Euro 30.000), facchinaggio, mance (da pagare in loco, euro 40 per persona).

DOCUMENTI E VISTI NECESSARI PER RECARSI IN CINA: Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare.
Per il suo ottenimento sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti, a colori, biometriche,
su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri + foglio firmato informativa sulla privacy + cronologia viaggi effettuati dal 1 gennaio 2014.
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per
evitare diritti d'urgenza da parte del Consolato. Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni: informazioni su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e
prezzi diversi (informazioni su richiesta).

• BUS PER AEROPORTO CAGLIARI ELMAS
 • ACCOMPAGNATORE DALLA SARDEGNA

• POSSIBILITÀ PARTENZA DA ROMA
(quotazioni su richiesta)

TUTTO
INCLUSO
TUTTO
INCLUSO

Dal 27 Aprile al 6 Maggio 2018
Cina: Tour Margherita

1° Giorno: CAGLIARI - SHANGHAI
Appuntamento C/O i ns. uffici di via Romagna ad Oristano, partenza in bus per l’aeroporto
di Cagliari Elmas. Partenza per Shanghai, con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno: SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in città. Sosta sulla
strada lungofiume del Huangpu su cui si affaccia il grandioso porto fluviale e passeggiata
sulla Nanking Road, la principale arteria commerciale cittadina.
Trasferimento in hotel.  Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.
3° Giorno: SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino del Mandarino Hu e passeggiata nell’adiacente quartiere
tradizionale conosciuto come la città vecchia. Il quartiere ospita un fervido e ricco bazaar
popolare. Pranzo in un ristorante della città. Nel pomeriggio, visita al Tempio del Buddha
di Giada. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
4° Giorno: SHANGHAI - ZHUJIAJIAO - SUZHOU
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a Zhujiajiao. Si tratta di un piccolo
villaggio come quelli di Tongli o Zhuzhuang con i caratteristici ponticelli antichi di epoca
Ming dato che le vie sono intersecate da numerosissimi canali. Ma tra questi, Zhujiajiao
ha una peculiarità: si tratta non solo di un villaggio cattolico ma di un villaggio che difese
strenuamente la propria chiesa durante il periodo della rivoluzione culturale. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Suzhou, ovvero la città della seta, conosciuta anche come
la “Venezia della Cina”, dove si visiterà il Museo della produzione di seta. Cena in albergo
e pernottamento.
5° Giorno: SUZHOU - XIAN
Prima colazione. Durante la mattinata continuazione della visita di Suzhou, con il Giardino
del Maestro delle Reti e la Collina della Tigre, risalente al XIV secolo. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Shanghai e partenza per Xian, con volo di
linea. Arrivo, sistemazione in albergo e cena. Pernottamento.
6° Giorno: XIAN
Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata a 50 km a nord dal centro della
città, dove sono state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000 statue divenute
famose come “Esercito di Terracotta” (ingresso incluso). Pranzo. Nel pomeriggio, sosta
sulla Piazza della Pagoda della grande Oca, quindi visita alla Pagoda della Piccola Oca
Selvatica. Passeggiata nel quartiere musulmano della città. In serata, banchetto tipico e
spettacolo di musica e danze tradizionali cinesi. Pernottamento in hotel.
7° Giorno: XIAN - PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferimento alla Stazione ferroviaria e partenza per Pechino con
treno veloce. Pranzo a bordo con cestino da viaggio. Arrivo nella capitale cinese e giro
orientativo della città, con sosta prevista anche al Centro Olimpico. Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.
8° Giorno: PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Muraglia.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del quartiere tradizionale degli houtong di
Pechino. Cena in albergo. Pernottamento in hotel.
9° Giorno: PECHINO
Prima colazione. Visita a Tien An Men (Porta della Pace Celeste), simbolo della Cina di ieri
e di oggi. Visita alla Città Proibita (Palazzi Imperiali). Pranzo in ristorante. Nel pomerig-gio,
visita al Palazzo d’Estate. In serata, banchetto dell’Anatra Laccata. Pernottamento in hotel.
10° Giorno: PECHINO - CAGLIARI
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto e partenza per Cagliari con voli di linea,
all'arrivo a destinazione il Bus ci riaccompagnerà ad Oristano.


