“Azonzo Travel®” propone
“Azonzo in®” Cina: Pechino, Xian, Guilin, Suzhou, Hangzhou e Shanghai
Un itinerario per immergersi nella cultura cinese e nella bellezza dei suoi paesaggi.
Con guida parlante italiano.
Dalla Città Proibita di Pechino ai suggestivi panorami di Guilin;
dalla moderna Shanghai al villaggio sui canali di Tongli,
senza dimenticare Xian con il suo esercito di terracotta
aprile – dicembre 2019
Proponiamo un tour, con guida parlante italiano, per andare alla scoperta della Cina, con la sua cultura
millenaria e i suoi suggestivi paesaggi caratterizzati da montagne carsiche e villaggi costruiti sui canali.
Durante questo viaggio indimenticabile si inizia con la capitale Pechino, con il Tempio del Cielo e la Città
Proibita, palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing. Si continua poi con la Grande Muraglia,
lunghissima serie di mura edificate nell'odierna Cina a partire dal III secolo a.C, presso il passo Juyongguan.
Si arriva in volo a Xian, con il suo straordinario Esercito di terracotta, composto da oltre 8.000 guerrieri di
terracotta, vestiti con corazze in pietra e dotati di armi. Sempre in volo si raggiunge Guilin, dove si effettua
una suggestiva crociera sul fiume Lì, ammirando le montagne granitiche che caratterizzano il paesaggio. Da
qui in volo si raggiunge Shanghai, da cui si parte per esplorare le suggestive Tongli e Suzhou, affacciate sui
canali e poi Hangzhou, situata sul Lago dell’Ovest. Infine si rientra a Shanghai per visitare la città Vecchia e
il famoso Giardino del Mandarino Yu.
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner
Giorno 1
Italia – Pechino
Partenza dall’Italia per Pechino, pernottamento a bordo.
Giorno 2
Pechino (D)
All’arrivo in aeroporto, accoglienza e trasferimento presso il The Jian Guo Hotel (check in dalle ore 14.00,
early check in da definire) o similare, giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento, cena e
pernottamento.
Nota: nel caso il volo arrivasse al mattino presto, prima delle ore 7, verrà chiesto un supplemento per il
trasferimento (da definire)
Giorno 3
Pechino (B;L;D)
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Prima colazione e partenza in direzione della Grande Muraglia, lunghissima serie di mura edificate
nell'odierna Cina a partire dal III secolo a.C. (circa 215) dall'imperatore Qin Shi Huangdi, lo stesso a cui si
deve il cosiddetto Esercito di terracotta di Xian. La muraglia si estende per circa 6300 km attraverso aspre
montagne, con suggestive viste panoramiche su entrambi i lati. Pranzo in ristorante locale e successiva visita
delle Via Sacra. Cena in ristorante tipico a base di anatra laccata. Rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 4
Pechino (B;L)
Dopo la prima colazione e successiva visita guidata di Pechino, cominciando dalla celebre Piazza Tian An
Men. Dietro la piazza si trova la Città Proibita, palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing. Si estende su
di una superficie di 720.000 metri quadrati e consiste di 800 edifici, divisi in 8.886 stanze. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio si effettua una visita al Palazzo d’Estate, residenza estiva imperiale sin dal 1135,
pernottamento.
Giorno 5
Pechino – Xian (B;L)
Prima colazione successiva visita del Tempio del Cielo, in origine enorme parco per i solenni riti religiosi e
divinatori eseguiti dal Figlio del Cielo. Pranzo in ristorante locale, successivo trasferimento in aeroporto per
imbarcarsi sul volo per Xian, all’arrivo trasferimento presso il Titan Times hotel o similare. Pernottamento.
Giorno 6
Xian (B;L;D)
Prima colazione e successiva visita dell’Esercito di terracotta: è composto da oltre 8.000 guerrieri di
terracotta, vestiti con corazze in pietra e dotati di armi. Queste statue erano di "guardia" alla tomba del primo
imperatore cinese Qin Shi Huang. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Mura dei Ming e
della Piccola Pagoda dell’Oca Selvaggia. Cena in ristorante locale a base di ravioli e pernottamento.
Giorno 7
Xian – Guilin (B;L)
Prima colazione in hotel e in mattinata successiva visita della Grande Moschea, situata nella città vecchia, il
quartiere musulmano e la Tomba Yangling. Successivo trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per
Guilin. All’arrivo accoglienza e trasferimento al Bravo Hotel Grand Wing o similare. Pernottamento.
Giorno 8
Guilin (B;L;D)
Prima colazione e successivo trasferimento al porto fluviale dove si effettua un’escursione in motobarca sul
fiume Li particolarmente suggestiva, della durata di circa tre ore. Il paesaggio è quasi lunare; l’erosione del
territorio calcareo ha dato origine alle forme più svariate a montagne, piccole alture e picchi. Pranzo durante
l’escursione. Tempo permettendo si raggiunge il villaggio di Yangshuo dove si ha modo di visitare il
mercatino locale. Rientro a Guilin. Cena e pernottamento.
Nota: l’itinerario potrebbe subire delle modifiche in base al livello dell’acqua del fiume Li
Giorno 9
Guilin – Shanghai – Tongli – Suzhou (B;D)
Prima colazione e successivo trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Shanghai. All’arrivo
incontro con la guida locale e successivo trasferimento al villaggio di Tongli, caratterizzato da numerosi
canali e ponti dove sembra che il tempo si sia fermato. Continuazione alla volta della città di Suzhou,
sistemazione presso il Garden hotel o similare, cena e pernottamento.
Giorno 10
Suzhou (B;L)

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Suzhou, collocata sulla riva del Lago Taihu, è un’antica
città con oltre 2.500 anni di storia. La sua architettura ha conservato la struttura risalente alla dinastia Song.
Durante la visita si inizia con la Collina della Tigre, con il suo giardino di bonsai. Si continua con il Giardino
del Pescatore, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e con una passeggiata nel quartiere
QiLiShanTang. Pranzo durante l’escursione e pernottamento.
Giorno 11
Suzhou - Hangzhou (B;L;D)
Prima colazione e successiva partenza in treno (circa 2 ore) per Hangzhou. All’arrivo si effettua una visita
della città. Si effettua un’escursione in barca sul famoso Xi Hu, il Lago dell’Ovest. Si continua con una
passeggiata all’interno del parco di Huaguang. Pranzo durante l’escursione e successiva continuazione con
un’antica farmacia tradizionale. Tempo libero a disposizione per attività a proprio piacimento o per effettuare
passeggiate lungo la via pedonale Hefang. Cena e buffet e pernottamento presso lo Zhejiang International
Hotel o similare.
Giorno 12
Hangzhou – Shanghai (B;D)
Pranzo libero e successiva visita del Museo del Tè, per degustare il tradizionale tè verde cinese e della Pagoda
delle Sei Armonie. Trasferimento alla stazione per imbarcarsi sul treno per Shanghai. All’arrivo trasferimento
presso il Pullman Jing’An hotel o similare, cena e pernottamento.
Giorno 13
Shanghai (B;L)
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita della Shanghai classica, tra viuzze della città vecchia si
trova il Giardino del Mandarino Yu, un pregevole esempio di architettura del paesaggio di epoca Ming, il
giardino e` un susseguirsi di torrenti, laghetti, rocce e anfratti, circondato da un muro ornato da un imponente
drago con la bocca spalancata. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue con il Bund, il viale che mostra la
Shanghai dei primi anni ’30 e che si affaccia sul fiume Huang Pu e il Museo della Seta. Resto della giornata a
disposizione per attività a proprio piacimento e per passeggiare lungo via Nanchino e nel quartiere di
Xintiandi, ex concessione francese. Pernottamento.
Giorno 14
Shanghai – rientro in Italia (B)
Prima colazione e successivo trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in
Italia.
Possibilità di effettuare un post-tour da Shanghai, con guida parlante inglese per visitare la città di Tunxi,
i villaggi tradizionali di Xidi, Hongcun, Tangmo e il Monte Huangshan (quotazione su richiesta).
Date di partenza: tutte le domeniche da aprile a dicembre 2019. E’ prevista anche una partenza di Mercoledì
per le date 31 luglio, 7 e 14 agosto, 25 dicembre 2019.
Voli interni previsti durante il programma: Pechino/Xian; Xian/Guilin e Guilin/Shanghai
Quota: euro 2.400,00 a persona in camera doppia (partenze aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e
novembre)
Quota: euro 2.500,00 a persona in camera doppia (partenze settembre, ottobre)
Quota: euro 2.300,00 a persona in camera doppia (partenze dicembre)
Supplemento sistemazione camera singola: euro 600,00, eccetto le partenze di dicembre: euro 500,00

Visto consolare: euro 180,00 (è incluso anche il costo della pratica)
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: 42,74 euro a persona
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Costo assicurazione 2019 da riconfermare
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; numero massimo non previsto
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza
Il gruppo di partecipanti si forma all’arrivo in Cina, con clienti di diversi operatori italiani
Nota: In Cina al momento del check-in in hotel, alla reception verrà richiesta ai clienti una cauzione con
la carta di credito a garanzia di eventuali extra. Verrà bloccata una cifra di circa USD 100 per giorno per
camera, e lo sblocco dei fondi potrebbe essere entro un mese dopo il check-out. I clienti possono dare
anche la cauzione in contanti, che verranno restituiti al momento del check-out.
E’ possibile che ad agosto a Pechino e Xian viaggino insieme i clienti di 4 gruppi diversi. Il corrispondente
ha l’autorizzazione per gestire le visite con 1 guida + 1 pullman oppure 2 guide + 2 pullman.
Dato che il 1 ottobre è festa nazionale molti siti visitati saranno ancora più affollati da turisti locali
La quota comprende:
– Transfer da/per l’aeroporto e le stazioni ferroviarie, a destinazione
– Tutti i trasferimenti come sopra specificato nel programma
– Voli interni Pechino/Xian; Xian/Guilin e Guilin/Shanghai
– Treni 2 classe Suzhou – Hangzhou e Hangzhou – Shanghai
– Sistemazione in camera doppia negli hotel sopra specificati nel programma
– Pasti come specificato nel programma
– 1 bicchiere di soft drink o birra locale per persona durante ogni pasto menzionato; in alcuni ristoranti
viene incluso solo 1 bicchiere di bevanda analcolica
– Tutte le escursioni e le visite di gruppo con guide locali parlanti italiano (se non disponibili ad agosto
verranno previste guide parlanti inglese a Guilin, Suzhou e Hangzhou)
– Da 20 persone iscritte in su verrà affiancato un tour leader locale parlante italiano per tutto il tour
– Polizza “Garanzia diritti del passeggero”
La quota non comprende:
- Costo dei voli internazionali (costo su richiesta)
- Pasti non specificati nel programma
- Mance per il tour di gruppo (RMB 650 a persona, da consegnare alla guida all’arrivo a Pechino)
- Visto d’ingresso (costo esplicitato a parte)
- Eventuale camera in early check in e late check out (da definire)
- Bevande, mance e spese personali di ogni tipo
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte)
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire)
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista)
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni:
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento
(prezzi per persona)
Fino a 8 giorni
Fino a 15 giorni
Fino a 30 giorni
Fino a 45 giorni

ITALIA
12,29€
17,03€
23,80€
33,94€

EUROPA
18,38€
26,50€
42,74€
65,74€

MONDO
29,21€
42,74€
68,44€
100,92€

Per maggiori informazioni:
AZONZO TRAVEL
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano
Internet: www.azonzotravel.com (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”)
Email: info@azonzotravel.com
Tel. 02 36513294
Fax. 02 36513367

