Tour Cina - Voyager Complete Sposi ( Rif. 0120 )
Durata: 13 Giorni e 12 Notti
Periodo: Dicembre 2018 - Dicembre 2019

Destinazione: Oriente
Tipo Vacanza: Viaggi di Nozze
Struttura: Come da programma
Trattamento: come da programma

La Nostra Proposta
Da:

€ 2760

Sistemazione: Camera Doppia

VOYAGER COMPLETE
Memorie di un magico passato e una natura sorprendente, un equilibrio perfetto e
intenso dove il sogno prende corpo.
PECHINO, XI’AN, LINTONG, GUILIN, YANGSHUO, SHANGHAI, HANGZHOU, SUZHOU, TONGLI’
Programma del viaggio

1° Pechino
Arrivo a Pechino e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Al pomeriggio visita al Tempio del
Cielo per cominciare a conoscere alcune delle bellezze che caratterizzano la città. Descritto
come un capolavoro di architettura e progettazione, il Tempio del Cielo è considerato come il
più sacro dei templi imperiali di Pechino. Cena in hotel. Trattamento: cena.
2° Pechino
La visita di Pechino inizia con Piazza Tien An Men o piazza della Porta della Pace Celeste
dove sorge il Mausoleo di Mao
e prosegue con la visita alla Città Proibita. Pranzo in hotel. Al pomeriggio visita del Palazzo
d’Estate. Cena “Banchetto Anatra Laccata” in ristorante tipico. Trattamento: pensione
completa.
3° Pechino
In mattinata escursione alla Grande Muraglia, considerata una delle sette meraviglie del
mondo. Pranzo in ristorante locale e rientro in città. Proseguimento con il giro panoramico del
quartiere olimpico e con la visita del distretto “798” dedicato all’arte contemporanea cinese.
Cena in hotel. Trattamento: pensione completa.
4° Pechino_ Xi’An
Al mattino volo per Xi’An. Arrivo e pranzo in ristorante locale. Al pomeriggio visita visita del
Museo Municipale di Xia’An e curiosa lezione di scrittura cinese: esperienza interessante e
unica che consentirà di avvicinarsi alla difficile tecnica degli ideogrammi. Trasferimento in hotel
e sistemazione. Cena in ristorante con i tipici ravioli di Xi’An. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa.
5° Xi’An_ Lintong
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Moschea di Xi’An e del
caratteristico Quartiere Musulmano.
Al termine pranzo con cucina internazionale. Al pomeriggio si lascia Xi’An e ci si dirige alla
volta del famoso Esercito di Terracotta. Al termine delle visite sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per relax nelle piscine termali (accesso alle vasche termali gratuito in esclusiva
per gli ospiti Viaggidea, trattamenti non inclusi). Trattamento: pensione completa.
6° Lintong_ Guilin
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di collegamento per Guilin. All’arrivo,

visita della Grotta del Flauto di bambù. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio
escursione all’antico villaggio di Daxu, con una storia di circa mille anni e ben conservato
ancora oggi. Cena in hotel e pernottamento. Trattamento: pensione completa.
7° Guilin_ Yangshuo (km 80)
La giornata è interamente dedicata alla Crociera sul Fiume Li, 60 km di navigazione tra
suggestive colline calcaree e villaggi
di pescatori. Pranzo locale a bordo durante la navigazione. Arrivo alla cittadina di Yangshuo e
giro nel suo caratteristico mercatino. Cena cinese in hotel. Dopo cena spettacolo ‘Impression
Sanjie Liu’, il più grande teatro naturale che utilizza le acque del fiume Li come palcoscenico.
Trattamento: pensione completa.
8° Yangshuo_ Guilin_ Shanghai (km 80)
Trasferimento all’aeroporto di Guilin e volo per Shanghai con pranzo a bordo. Al pomeriggio
visita alla Mostra dello Sviluppo Urbanistico di Shanghai, futuristica città capace di pianificarsi
oltre il 2050. Visita del quartiere Tian Zi Fang, detto anche “Bohémien”, antica zona
riqualificata piena di vita locale e nuovo approdo per giovani artisti emergenti. Al termine
sistemazione in hotel e cena. Trattamento: prima colazione e cena.
9° Shanghai
Visita mattutina al Parco Fuxing (condizioni meteo permettendo), storico luogo
di ritrovo della popolazione locale che offre curiosi spaccati di vita quotidiana e tempo libero.
Proseguimento con la visita della città vecchia e al Giardino del Mandarino Yu. Pranzo con
cucina internazionale. Al pomeriggio visita del tempio del Buddha di Giada e passeggiata sul
Bund e sulla famosa via Nanjing. Cena in hotel. Trattamento: pensione completa.
10° Shanghai_ Hangzhou (km 177)
Trasferimento con treno ad alta velocità per Hangzhou, considerata il “giardino di Shanghai”.
All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della città
con il Tempio Lingyin e visita della città vecchia con l’antica farmacia, un vero e proprio Museo
della Medicina Cinese. Cena in hotel. Trattamento: pensione completa.
11° Hangzhou_ Suzhou (km 166)
Gita in barca sul Lago Xihù e visita del Parco di Huangang, della Pagoda Leifeng ubicata sulle
sponde del lago. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento a Suzhou con treno ad alta velocità.
All’arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa.

12° Suzhou_ Tongli_ Suzhou (km 60)
Prima colazione in hotel. Partenza per il tipico villaggio di Tonglì. Escursione in barca lungo i
canali e visita del Giardino Classico Tui Si (Ritiro e Riflessione). Pranzo in ristorante locale.
Rientro a Suzhou e visita ad un mercato locale e a una tipica filanda. Cena in hotel e
pernottamento. Trattamento: pensione completa.
13° Suzhou_ Shanghai (km 112)
Prima colazione in hotel. Visita del Giardino dell’Amministratore Umile, della Collina Tigre con
la sua particolare pagoda inclinata e del Giardino di Bonsai. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della città vecchia e partenza in pullman per l’aeroporto di Shanghai.
Trattamento: prima colazione e pranzo.

DURATA 13 giorni/12 notti
KM PERCORSI 675
VOLI INTERNI 3
GUIDA locale parlante italiano
Pasti inclusi: Tutte le prime colazioni, 11 pranzi e 12 cene
Partenze garantite Minimo 2 massimo 20 partecipanti
Massimo 20 partecipanti per garantirvi il comfort più esclusivo.
_Pechino, cena “banchetto anatra laccata”, in ristorante ubicato in una suggestiva via illuminata dalle lanterne
rosse;
_Pechino, visita della Grande Muraglia con passaggio in funivia;
_Pechino, visita del distretto”798”, dedicato all’arte contemporanea;
_Xi’An, lezione di scrittura cinese;
_ Lintong, lussuoso resort termale
_Yangshuo, spettacolo “Impression Sanjie Liu”, sulle acque del fiume Li;
_Shanghai, treno magnetico “Maglev”;
_Shanghai, Parco cittadino Fuxing;
_Hangzhou, visita della Pagoda Leifeng ubicata in posizione panoramica sulle sponde del lago;
_Hangzhou, escursione in barca sul “Lago dell’Ovest”;
_Suzhou, visita ad un autentico mercato locale e a una filanda;

SPECIALE VIP
Possibilità di prenotare i seguenti servizi supplementari:
_Pechino, cocktail presso il Bar Atmosphere situato all’80° piano del China World Summit
Wing, con spettacolare vista sulla città (trasferimento privato incluso), € 101

_Shanghai, aperitivo presso lo Sky Lounge Cloud9, uno dei locali più trendy della città, ubicato
all’87° piano del Grand Hyatt Hotel con sorprendente vista sullo skyline di Shanghai
(trasferimento privato incluso), € 109.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_assegnazione di camera superiore in tutte le località, soggetta a disponibilità al momento
dell’arrivo in hotel;
_bottiglia di vino in camera all’arrivo a Pechino;
_tipico souvenir locale.

Quota volo intercontinentale: a partire da €680 (da € 800 nei periodi di alta stagione),
tasse aeroportuali incluse.

I "Tour Voyager" sono l'espressione della "philosophy" di Viaggidea: la cura per i dettagli e la
personalizzazione dei servizi sono le linee guida di questi itinerari. Realizzare un prodotto come i "Tour
Voyager", non significa solo elencare una serie di destinazioni ma conoscerle a fondo ed offrire quindi
la massima qualità riservando ai clienti in loco tutti i minimi dettagli che possono fare grandi
differenze.

Esclusività, personalizzazione, qualità e vantaggi!
Voyager è anche esperienza, è incontro con le popolazioni locali, con la cultura, con la spiritualità di un
luogo perché un viaggio non deve isolarci ma deve immergerci nelle sue pieghe, in un contesto
diverso e ci deve cambiare. In fondo un viaggio non è solo un passaggio aereo ed un servizio
alberghiero ma è molto di più. Un viaggio deve aiutarci ad entrare in un territorio e regalarci emozioni
indelebili da conservare - per sempre - dentro di noi.

Connessione gratuita in tutti gli Hotels previsti dall'itinerario del Tour Voyager. La connessione free è prevista principalmente
nelle aree comuni degli alberghi. In alcuni tour il Wifi è fruibile anche nelle camere e sui bus.

