PROGRAMMA DEL VIAGGIO
1° giorno, domenica 20 ottobre 2019: Firenze > Bologna > Pechino
Ritrovo in Via Taddeo Alderotti n° 93, dove sarà possibile parcheggiare le
auto, partenza in bus privato per l’aeroporto di Bologna. All’arrivo,
disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea
KLM KL 1584 delle 13h10 per Amsterdam.
All’arrivo, previsto alle 15h15, dopo 2h05’ di volo, coincidenza con il volo
KLM KL 897 per Pechinodelle 17h30. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno, lunedì 21 ottobre 2019: Pechino
All’arrivo previsto alle ore 8h55 locali dopo 9h25’ di volo, trasferimento
nel distretto di Xuanwu e visita del Tempio del Cielo, il complesso di
edifici templari usato dall'imperatore per invocare la puntualità delle
piogge e la pace nel regno.
Pranzo in ristorante. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, pomeriggio di riposo e cena a buffet.
3° giorno, martedì 22 ottobre 2019: Pechino > Mutianyu > Changping >
Pechino
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della Grande Muraglia
presso il sito di Mutianyu (75 km, 1h45’). Dopo il pranzo in ristorante,
trasferimento a Changping (43 km, 1h) per la visita dellaTomba Changling
di Zhu Di, III imperatore Ming e della via Sacra. Rientro a Pechino (55
km, 1h). Cena a base di anatra arrosto al Ristorante Quanjude.
注 Grande Muraglia. (per le caratteristiche della visita vedi allegato)
4° giorno, mercoledì 23 ottobre 2019: Pechino
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Piazza Tien An Men e
della Città Proibita. Nel pomeriggio visita al Palazzo d’Estate.
注 ۞Pechino, (per le caratteristiche della visita vedi allegato)

5° giorno, giovedì 24 ottobre 2019: Pechino > Datong
Pensione completa con prima colazione al sacco. Trasferimento
all’aeroporto per l’imbarco sul volo Air China CA 1119 delle 7h00 per
Datong. All’arrivo, previsto alle 8h00 dopo 1h di volo, visita dellegrotte di
Yungang. Nel pomeriggio visita del Tempio di Huayan. Al termine discesa
in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
注 Grotte di Yungang. - 注 Datong. (per le caratteristiche delle visite vedi
allegato)
6° giorno, venerdì 25 ottobre 2019: Datong > Hunyuan > Yingxian > Pingyao
Pensione completa. Visita al Monastero Sospeso (85 km, 1h30’) e alla
Pagoda di legno di Yingxian (59 km, 1h). Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Pingyao (339 km, 4h), discesa in hotel, sistemazione
nelle camere riservate e cena.
注 Hunyuan. - 注 Yingxian. (per le caratteristiche delle visite vedi
allegato)
7° giorno, sabato 26 ottobre 2019: Pingyao
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città.
注 Pingyao. (per le caratteristiche delle visite vedi allegato)
8° giorno, domenica 27 ottobre 2019: Pingyao > Xian
Pensione completa. Trasferimento alla stazione ferroviaria e imbarco sul
treno veloce delle 8h40 perXian. All’arrivo, previsto alle 11h50 dopo
3h10’, pranzo e visita del quartiere musulmano con la grande moschea e
delle antiche mura cittadine. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate e cena.
注 Xian. (per le caratteristiche della visita vedi allegato)
9° giorno, lunedì 28 ottobre 2019: Xian
Pensione completa. Intera giornata dedicata a XIAN, avremo come guida
l’Archeologo Dott. Matteo Compareti.

10° giorno, martedì 29 ottobre 2019: Xian > Shanghai
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della Grande Pagoda
dell’Oca Selvatica. Nel pomeriggio visita al sito dove si trova l’Esercito di
Terracotta di Qin Shihuang.
Al termine trasferimento in aeroporto, cena e imbarco sul volo China
Eastern MU 2336
delle 21h00 per Shanghai. All’arrivo, previsto alle 23h20 locali dopo 2h20’
di volo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
11° giorno, mercoledì 30 ottobre 2019: Shanghai
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Shanghai, visita della
Città e della città vecchia, il giardino del Mandarino Yu, il tempio del
Buddha di giada, il Bund e il quartiere di Pudong.
注 Shanghai (per le caratteristiche della visita vedi allegato)
12° giorno, giovedì 31 ottobre 2019: Shanghai > Amsterdam > Firenze
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco
sul volo KLM KL 896 delle 12h40 per Amsterdam. All’arrivo ad
Amsterdam, previsto alle 17h45 locali, dopo 10h35’ di volo, coincidenza
con il volo KLM KL 1647 delle 21h00 per Firenze, dove è previsto l’arrivo
alle 23h05, dopo 2h di volo.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (*)
BASE 20 PERSONE € 2.375
BASE 15 PERSONE € 2.475
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 450
**Le tasse aeroportuali sono incluse,
ma sono indipendenti dalla politica commerciale dell’Agenzia di Viaggi e
possono aumentare senza preavviso
Le quote comprendono:
1. Trasferimento in bus GT privato da Firenze all’aeroporto di
Bologna;

2. voli di linea KL/CA/MU Bologna / Amsterdam / Pechino / Datong //
Xian / Shanghai / Amsterdam / Firenze;
3. **tasse aeroportuali (334 €) aggiornate al 5 giugno 2019;
4. passaggio ferroviario in II classe con Treno veloce da Pinyang a
Xian;
5. sistemazione negli hotel indicati o similari;
6. trattamento di pensione completa come da programma;
7. trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;
8. ingressi ai siti in programma;
9. guide locali parlanti cinese e guida nazionale parlante italiano a
disposizione per tutto il tour;
10. assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio
(massimale € 1.000);
11. assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5
milioni);
12. utilizzo gratuito del programma di gestione via web tdsgruppi.net.
Le quote NON comprendono:
I.

visto turistico collettivo (100 €);

II. pasti in aeroporto;
III. pasti non menzionati nel programma;
IV. bevande;
V.

mance e facchinaggi;

VI. imposta di bollo (2 € a fattura);
VII. tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende.
Servizi supplementari (non compresi):
• auricolari radio: + 27 € per persona (il cui noleggio sarà valutato a
seconda del numero dei partecipanti)

Assicurazioni facoltative:
• assicurazione annullamento viaggio AXA F30:
+ 71 € fino a 2.500 € di spesa
+ 86 € fino a 3.000 € di spesa
+ 100 € fino a 3.500 € di spesa
In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30
contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese
mediche sono aumentate a 30.000 €.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà
essere richiesta contestualmente al versamento del primo acconto di
iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle
condizioni di polizza, con particolare riferimento al comma C3
(esclusioni).
Operativi dei voli (da confermare):
• KL 1584 Bologna/Amsterdam
• KL 897 Amsterdam/Pechino
• CA 1119 Pechino/Datong
• MU 2336 Xian/Shanghai
• KL 896 Shanghai/Amsterdam
• KL 1595 Amsterdam/Firenze

13h10 15h15
2h05’
17h30 8h55 del giorno successivo 9h25’
7h00 8h00
1h00’
21h00 23h20
2h20’
12h40 17h45
10h35’
21h00 23h00
2h

Hotel previsti (o similari):
• Pechino Novotel Xinqiao Beijing ****
• Datong Hotel Yungang Meigao *****
• Pingyao Hotel Hong Shan Yi ****
• Xian Hotel Titan Times ***** CERTIFICATO D’ECCELLENZA
• Shanghai Hotel Four Points Sheraton Daning **** CERTIFICATO
D’ECCELLENZA
Documenti necessari per i cittadini italiani:

Passaporto con validità residua non inferiore
a 6 mesi; Visto turistico.
Travel Design Studio non è responsabile del
negato imbarco a causa di documenti personali
non validi per l’espatrio.
Il programma potrà subire piccole variazioni
indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
Note:
I. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono
desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le
descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la
sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite
previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti
descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità
stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.
II. Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione
dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si
adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che
mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che la
compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio.
L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può
richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano
essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni di
salute e che parlano fluentemente inglese.
III.Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati
automaticamente e non è possibile riservarli.
IV. Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono
traslitterati in lettere latine a partire dall’originale birmano.
La traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo
fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato
scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.

V. Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione
ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
VI. I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di
viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle
normative vigenti.
VII.La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è
del 49%. Variazioni dei cambi applicati incideranno soltanto su
tale porzione della quota di partecipazione.

