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Pasqua 2017    

Tour della Cina  
 

Shanghai – Datong – Wutaishan – Pingyao – Pechino 
 

dal 14 al 23 aprile 2017 
 
 
Venerdì 14 aprile 2017 MILANO – SHANGHAI 
 
Partenza da Milano Malpensa Terminal 1 con volo diretto air China alle ore 12.30. 
pernottamento a bordo. 
 
Sabato 15 aprile 2017 SHANGHAI 
 
Arrivo alle ore 05.50. 
Incontro con la guida parlante italiano e pullman privato. Inizio della visita della 
città. Si potranno ammirare il Giardino del Mandarino Yu, la Città vecchia e sarà 
possibile fare un giro in battello sul fiume Huangpu (circa 40 minuti). 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione nelle camera riservata. 
Tempo a disposizione per una passeggiata lungo la celebre via Nanchino.  
Cena a buffet internazionale in hotel e pernottamento. 
Hotel Shanghai Central 4**** - Shanghai – (o similare) 
  
Domenica 16 aprile 2017  SHANGHAI – DATONG  
 
Prima colazione in hotel. Escursione al villaggio Zhujiajiao.  
Pranzo libero.  
Trasferimento in aeroporto e partenza per Datong. 
Arrivo e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camera riservata. 
Cena cinese in hotel e pernottamento. 
Hotel Garden 4**** - Datong - (o similare) 
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Lunedì 17  aprile 2017  DATONG  
 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Datong: le grotte di 
Yungang, protette dall'UNESCO; il Muro dei 9 Draghi, il piu’ grande nel suo genere 
in tutta la Cina, ed il tempio Huayan.  
Pranzo libero.  
Cena cinese e pernottamento 
  
Martedì 18 aprile  DATONG – WUTAISHAN  
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wutaishan con mezzo privato. 
Sosta a Yingxian per la visita del Monastero Sospeso, un capolavoro dell'edilizia 
cinese; la pagoda in legno di Yingxian presso il tempio Fogong, la più antica e più 
alta pagoda in legno della Cina .  
Pranzo libero. Arrivo a Wutaishan, sistemazione in hotel. 
Cena cinese in hotel e pernottamento. 
Wutaishan Hua Hui hotel 4**** - Wutaishan – (o similare) 
  
Mercoledì 19  aprile WUTAISHAN   
 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al Wutaishan per visitare i templi 
buddisti. Giornata dedicata alla visita di alcuni tra i più suggestivi monasteri situati 
sui fianchi del Monte Wutai, una delle quattro montagne sacre del buddismo. A 
108 scalini di distanza dalla Terrazza Centrale sorge il Tempio del Picco del 
Bodhisattva (Pusading). L'edificio più tipico il dagoba bianco in stile tibetano del 
Tempio di Taiyuan. Il dagoba si erge per 45 metri e possiede 250 campanelle. 
Visita al Tempio di Xiantong, risalente agli Han Occidentali (58-75d.C), molto più 
antico della moltitudine di sale Ming e Qing ancora esistenti, e al padiglione di 
bronzo: un'incantevole saletta fatta internamente di metallo. Il Tempio di Luohou, 
che contiene un fiore di loto con otto petali mobili, ognuno dei quali sostiene un 
Buddha seduto. Quando il fiore ruota, i petali si aprono svelando le statue... 
Pranzo libero. Cena e pernottamento. 
  
Giovedì 20 aprile  WUTAISHAN – PINGYAO   
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pingyao. Pranzo libero. Sosta per la visita alla 
Residenza della Famiglia Qiao, dove stato girato il celebre film di Zhang Yimou 
Lanterne Rosse. Arrivo a Pingyao e sistemazione in hotel. Tempo per una 
passeggiata nella città vecchia di Pingyao. 
Pranzo libero. Cena cinese in ristorante locale e pernottamento. 
Pingyao Tian Yuan Kui Guest House 4**** Pingyao – (o similare )  
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Venerdì 21 aprile PINGYAO – PECHINO   
 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita di Pingyao.  
Pranzo libero. Trasferimento alla stazione e partenza alle ore 13.40 per Pechino. 
Arrivo alle ore 17.28. Trasferimento con pullman privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
Pechino Novotel Xinqiao 4**** Pechino – (o similare ) 
  
Sabato 22 aprile PECHINO   
Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida parlante italiano e Pullman 
privato.  
Visita di Piazza Tian’anmen e della Città proibita. In seguito, escursione verso 
Juyongguan per la visita della Grande Muraglia.  
Pranzo libero.  
Cena con anatra laccata in ristorante locale. 
Trasferimento in aeroporto . 
  
Domenica 23 aprile PECHINO – MILANO 
 
Partenza alle ore 01.30 con volo diretto Air China per Milano Malpensa. Arrivo alle 
ore 07.00. 
 
Quota di partecipazione a persona : 2.090,00 € 
 
La quota comprende : 
 

• Volo di linea Air China Milano – Shanghai e Pechino – Milano 
• Volo da Shanghai a Datong 
• Tasse aeroportuali 
• Treno da Pingyao a Pechino in seconda classe 
• La sistemazione negli hotels sopra segnalati in camere doppie con servizi 

privati 
• Nr. 7 notti in pernottamento e prima colazione 
• Nr. 8 cene 
• 1 soft drink ad ogni pasto ( acqua minerale o birra o coca cola ) 
• Tutti i trasferimenti aeroporti/hotels e viceversa e stazione/hotel e viceversa 
• Tutte le visite con pullman privato come da programma 
• Guida locale parlante italiano a Shanghai e Pechino 
• guida locale parlante inglese a Datong  Wutaishan e Pingyao 
• Tutti gli ingressi  previsti al programma  
• ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA PARLANTE CINESE,  

DOCENTE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE  
• Assicurazione sanitaria 
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La quota non comprende : 
 

• Tasse aeroportuali ( ad oggi 12 settembre 269,96 € ) 
• Le mance, eventuale adeguamento tasse aeroportuali e tutto quanto non 

segnalato alla voce “ la quota comprende “ 
 

La quotazione è basata sul valore del dollaro alla data odierna (20  sep 2016) 
1 usd = 0,89 €, eventuali oscillazione faranno adeguare la quota. 
 
 
Suppl. facoltativi: 
Camera singola: 290,00 € 
 
Assicurazione annullamento: 60,00 € (da richiedere al momento della 
prenotazione - testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it) 
 
 
Visto Cina : 140,00 € a persona 
 
Ecco cosa serve : 
 
passaporto in originale (2 pagine libere adiacenti) – 1 foto 48 x 33 (formato 
tassativo altrimenti il consolato non rilascia il visto) – formulario da compilare  
firma in originale su modulo privacy 
 
 
 
 


