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1° Giorno
ITALIA - SHANGHAI 
PPartenza per Shanghai con voli di linea (non diretti). Pa‐
sti e pernottamento a bordo.

2° Giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento in albergo. Nel pome‐
riggio, passeggiata sul Bund e sulla Nanking Road. Cena
in ristorante. Pernottamento.

3° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino del Mandarino Hu (in‐
gresso incluso) e passeggiata nell’adiacente quartiere
tradizionale conosciuto come la “città vecchia”. Il quar‐
tiere ospita un fervidissimo e ricco bazaar popolare. Se‐
conda colazione. Pomeriggio a disposizione per lo shop‐
ping o altre attività facoltative. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.

4° Giorno
SHANGHAI - GUILIN -YANGSHUO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per Guilin. Arrivo, proseguimento a Yangshuo. Seconda
colazione. Nel pomeriggio gita (dura 2 ore) in
battello/zattera lungo il fiume, per ammirare il favoloso
scenario di Yangshuo. Passeggiata sulla riva del fiume.
Cena cinese in albergo. Dopo la cena passeggiata lungo
la bellissima West street. Pernottamento.

5° Giorno
YANGSHUO - GUILIN
Prima colazione. Trasferimento a Guilin, lungo il tragitto
visita a Daxu, un antico villaggio. Daxu è stato costruito
nel 200 a.C. collegato a Nord con le provincie dell’Hunan,
del Jiangxi, e del Guangdong. Dopo le dinastie Qin e Han,
diventò un importante snodo commerciale, precedente‐
mente veniva chiamato Chang’an, durante la dinastia
Yuan e Ashida City nell’epoca dei Ming. Qui si trovava un
quartiere residenziale e un ricco mercato con la lunghez‐
za di 5 Li, ecco perché è conosciuto anche con il nome di
“Paese Wuli”. Proseguimento per Guilin. Seconda cola‐
zione in ristorante. Nel pomeriggio visita orientativa del‐
la città di Guilin, con sosta alla collina Fu Bo. Cena in ri‐
storante locale. Pernottamento.

6° Giorno
GUILIN - XIAN
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e
partenza per Xian. Seconda colazione. Visita alla Pagoda
della Piccola Oca Selvatica (chiusa il martedì) e al Museo
Archeologico. Cena in albergo. Pernottamento.

7° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata
a cinquanta chilometri a nord dal centro della città, dove
sono state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000
statue divenute famose con il nome di “Esercito di Terra‐
cotta” (ingresso incluso). Seconda colazione. Nel pome‐
riggio passeggiata nel quartiere musulmano della città.
Cena a base di ravioli in ristorante locale. Pernottamento.

8° Giorno
XIAN - PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione fer‐
roviaria e partenza per Pechino, pranzo a bordo. Arrivo,
visita al Tempio del Cielo (ingresso incluso). Cena in ho‐
tel. Pernottamento.

9° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per
la visita alla Grande Muraglia (ingresso incluso). Seconda
colazione. Partenza da Badaling per una località vicina al
comprensorio delle tombe degli imperatori della dinastia
Ming. Visita ad una delle tombe e sosta lungo la spettaco‐
lare “Via Sacra”. Il rientro a Pechino è previsto per il tardo
pomeriggio. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

10° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Visita alla piazza Tien An Men (“Porta
della Pace Celeste”), simbolo della Cina di ieri e di oggi.
Visita alla Città Proibita (ingresso incluso). Nel pomerig‐
gio, dopo la seconda colazione, tempo a disposizione
per lo shopping o altre attività individuali. In serata, ban‐
chetto dell’Anatra Laccata. Pernottamento.

11° Giorno
PECHINO - ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto con-
solare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua
di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2
fototessera recenti (meno di tre mesi dalla data di presentazione),
a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro
fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri + foglio firmato
informativa sulla privacy e cronologia viaggi effettuati dal 1 gennaio
2015. 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 or-
ganizzatrice 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). 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, come in-
dicato nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel 4 stelle (classif. locale) • pasti come da programma
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (in-
gressi inclusi solo quando espressamente specificato) • assistenza
di tour escort locale (minimo 10 partecipanti) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infor-
tunio e malattia - massimale € 30.000) • facchinaggio • eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 40 da ver-
sare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)             20%
• in camera doppia                                                              10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Azalea

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa  
             21    novembre                                    1.970
             19     marzo                                             1.970

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     420
Visto cinese (non urgente)                                     135
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                  462 / 490
ISCRIZIONE                                                                    50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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