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LA BELLA CINA e AVATAR 

dal 7 al 23 ottobre 2018 
     

 
 

 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
 
 
 
Domenica, 7 ottobre                                 Italia / Pechino 
Partenza con volo di linea  
 
Lunedì, 8 ottobre                                      Pechino 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Pechino. 
All’arrivo a Pechino, capitale della Repubblica popolare cinese, una delle città più vaste e popolate al 
mondo ricchissima di monumenti di grande interesse, accoglienza, trasferimento e sistemazione c/o 
Swissotel (5*). Resto del giorno a disposizione.  
 

Cena libera e pernottamento.  
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Martedì, 9 ottobre                    Pechino 
Prima colazione in albergo  
Visita della Grande Muraglia (sezione MUTIANYU), colossale opera architettonica concepita a scopo 
difensivo e via di comunicazione lunga oltre 6.000 km. Pranzo in ristorante locale.  
Nel pomeriggio, rientro in città e passeggiata nella moderna area di Sanlitun. 
 

Cena di benvenuto all’eccellente Beijing Roast Duck Restaurant. 
 

Pernottamento 
 
Mercoledì, 10 ottobre                  Pechino  
Prima colazione in albergo 
Visita della gloriosa Piazza Tian An Men e del Palazzo Imperiale, meglio conosciuto come Città 
Proibita, simbolo della Cina tradizionale e capolavoro dell’architettura classica.  
Pranzo in ristorante locale selezionato, nel pomeriggio, visita del Palazzo d’Estate, splendida residenza 
estiva degli Imperatori situata ad una decina di chilometri a nord-est della città. 
 

Cena libera e pernottamento  
 
Giovedì, 11 ottobre           Pechino / Zhangjiajie 
Prima colazione in albergo 
Visita del Tempio del Cielo, immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da sfere dorate. 
Dopo il pranzo in ristorante locale, trasferimento in aeroporto e volo per Zhangjiajie.  
Trasferimento e sistemazione c/o Hotel 

Pullman Zhangjiajie (5*) 
 

Cena libera e pernottamento 
 
 
 
Venerdì, 12 ottobre           Zhangjiajie 
Prima colazione in albergo 
Inizia il viaggio verso Pandora: con l’ascensore Bailong si arriverà a Yuanjiajie, una piattaforma 
naturale che si affaccia su rocce giganti che sorgono da profonde vallate e circondata da montagne 
più alte, tra cui la Montagna Hallelujah nel film di Avatar. Quindi visita del Tianzi Mountain per godere 
la splendida vista, rientro con la funivia di Yang Jiajie.  
 

Cena libera e pernottamento 
 
Sabato, 13 ottobre           Zhangjiajie 
Prima colazione in albergo 
Visita del lago Baofeng a bordo di un’imbarcazione dalla quale godere del meraviglioso paesaggio e 
dell’osservazione delle abitazioni e delle zattere tradizionalmente utilizzate dall’etnia locale. Al termine 
rientro in città e proseguimento alla montagna Tianmen, considerata una delle montagne più belle del 
mondo.  
 

Cena libera e pernottamento 
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Domenica, 14 ottobre                      Zhangjiajie / Xian   
Prima colazione in albergo 
Trasferimento per la visita guidata al Ponte di Vetro del grande canyon di Zhangjiajie (60 Km dalla città). 
E’ un’opera spettacolare lunga 430 mt, ad un’altezza di 300 mt, che può portare fino a 800 persone. 
Al termine, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Xian.  
Arrivo a Xian, trasferimento e sistemazione c/o Grand Barony Hotel (5*). 
 

Cena libera e pernottamento 
 
Lunedì, 15 ottobre              Xian   
Prima colazione in albergo 
Visita del grandioso Esercito di Terracotta, formato da un notevole numero di statue raffiguranti i carri 
e i guerrieri dell’esercito imperiale, realistici e ognuno diverso dall’altro. Sosta successiva alla fabbrica 
di terrecotte seguita dal pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Piccola Pagoda dell’Oca 
Selvatica, simbolo della città, della grande moschea e del quartiere musulmano.   
 

Cena libera e pernottamento 
 
Martedì, 16 ottobre                 Xian / Guilin   
Prima colazione in albergo 
Trasferimento in aeroporto e volo per Guilin, città affascinante nota per i paesaggi incantevoli di 
picchi, formazioni rocciose e fiumi più volte celebrati da pittori e poeti. All’arrivo sistemazione c/o 
Sheraton Hotel (5*), nel pomeriggio, visita della Collina Fubo, che prende il nome da un famoso 
generale e si eleva nel centro della città offrendo dalla sua sommità una vista spettacolare. Sosta ad 
una fabbrica di perle di fiume e resto del giorno a disposizione. 
 

Cena libera e pernottamento 
 
Mercoledì, 17 ottobre           Guilin / Yangshuo / Guilin 
Prima colazione in albergo 
Crociera sul fiume Li con pranzo tradizionale a bordo: lo spettacolo che si può ammirare è davvero 
magnifico, con il fiume che si snoda tra le cime che svettano su risaie verdissime, i pittoreschi villaggi 
sulle rive, i boschetti di bambù, le piccole imbarcazioni di pescatori che praticano ancora la 
tradizionale pesca col cormorano. Tempo a disposizione nella pittoresca Yangshuo prima del rientro a 
Guilin. 
 

Cena libera e pernottamento 
 
Giovedì, 18 ottobre                     Guilin / Hangzhou 
Prima colazione in albergo 
Trasferimento all’aeroporto di Guilin e volo per Hangzhou, attuale capoluogo della provincia dello 
Zhejiang e antica capitale del Celeste Impero sotto la dinastia dei Song Meridionali.  
All’arrivo sistemazione c/o Hotel Zheijiang International (5*) e tempo libero a disposizione. 
 

Cena libera e pernottamento 
 
Venerdì, 19 ottobre                          Hangzhou 
Prima colazione in albergo 
Gita in barca sul Lago dell’Ovest, la principale attrazione della città: salici, ponticelli, isolotti, 
barchette, fior di loto, pagode, giardini, compongono un paesaggio di squisita armonia. Pranzo in 
ristorante locale e visita Tempio del Lingyin, distrutto e ricostruito innumerevoli volte: notevole il 
percorso naturalistico sulle colline a lato del complesso templare con innumerevoli incisioni sacre tra 
cui il Buddha che ride. 
 

Cena libera e pernottamento 
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Sabato, 20 ottobre                  Hangzhou / Suzhou 
Prima colazione in albergo 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Suzhou, una delle città più attraenti del paese 
grazie ai suoi splendidi giardini classici. Pranzo in ristorante e visita del Giardino Liu, creato sotto la 
dinastia Ming e assai variegato nei suoi incantevoli scenari, della vecchia torre Panmen e di una 
fabbrica di lavorazione della pregiatissima seta locale. Tempo a disposizione per girovagare a 
Pingjiang Road, la via più conosciuta, animata e curiosa della vecchia Suzhou. 
 

Cena libera e pernottamento a Suzhou c/o Hotel Pan Pacific Suzhou (5*) 
 
Domenica, 21 ottobre                   Suzhou / Shanghai 
Prima colazione in albergo 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza da Suzhou a Shanghai, “la perla d’Oriente”, il 
maggiore polo economico della Cina e una delle più moderne metropoli internazionali. All’arrivo 
sistemazione c/o Regal International Hotel. 
 

Cena libera e pernottamento 
 
Lunedì, 22 ottobre                         Shanghai 
Prima colazione in albergo 
Visita del Giardino del Mandarino Yu, capolavoro cinquecentesco in stile Ming che riproduce il tipico 
paesaggio del Sud del paese con laghetti, rocce e torrenti, e del bazar. A seguire, il tempio del 
Buddha di Giada, con la statua nel prezioso materiale di colore bianco proveniente dal Myanmar, e il 
Bund. Dopo il pranzo in ristorante locale, rientro in hotel e pomeriggio libero. 
 

Cena libera e pernottamento 
 
Martedì, 23 ottobre                     Shanghai / Italia 
Prima colazione in albergo 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia 
 
Variazioni: L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato pur mantenendo inalterati i  

        contenuti del programma.  
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INFORMAZIONI 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL TOUR  
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA              €  3.380,00 

SUPPL. SINGOLA               €     770,00 

VISTO CINESE             €     140,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Tutti i trasferimenti con mezzo privato 
- 15 pernottamenti in hotel 5 stelle (vedi elenco sotto) 
- Pasti come specificati in programma  
- Assistenza guida cinese parlante italiano ovunque (escluso 3 giorni a Zhengjiajie dove non è 

disponibile, solo inglese)  
- Tutti i voli interni citati nel programma incluso tasse aeroportuali 
- Mance alle guide e agli autisti 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Set da viaggio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Pasti non inclusi 
- Bevande ai pasti 
- Spese personali 
- Assicurazioni facoltative 
- Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “le quote comprendono 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

HOTEL PREVISTI NEL TOUR 

CITTA’  NOME HOTEL TIPOLOGIA CAMERA 

Pechino Hotel Swissotel  5* Classic Room 

Zhangjiajie Pullman Zhangjiajie 5* Standard Room 

Xian Grand Barony Hotel 5* Deluxe Room 

Guilin Sheraton Hotel 5 * Elegant Room 

Hangzhou Zheijiang International 5* Standard Room 

Suzhou Pan Pacific Suzhou 5* Deluxe Room 

Shanghai Regal International Hotel 5* Deluxe Room 
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE 
- ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO EUR 1.000,00 PER PERSONA 

- SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA 
- EUR 1.000,00 FINO A 31 GIORNI DALLA PARTENZA 

- EUR 2.000,00 DA 31 AL 21 GIORNI DALLA PARTENZA 

- EUR 3.000,00 DA 20 A 7 GIORNI DALLA PARTENZA 

- NESSUN RIMBORSO MENO DI 7 GIORNI 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni  
Alderan srl - Via G.Sacconi, 4/B - 00196 Roma  

tel (+39) 06.3220657-59  fax (+39) 06.56562031 
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