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                  GRAN TOUR DELLA CINA 
                  DAL 17 SETTEMBRE AL 01 OTTOBRE 2018 

 

1° giorno: Italia/Pechino 
Ritrovo dei signori partecipanti sul piazzale Stadio all’orario da definirsi, successivamente Gallarate 
davanti alle sorelle Ramonda, partenza con pullman Granturismo in direzione Malpensa.disbrigo delle 
formalita’ doganali con l’assistenza dell’accompagnatore dall’ Italia. Partenza per Pechino con vettore 
Iata da Malpensa. Volo notturno. 
 
2° giorno: Pechino 
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita a piedi del quartiere di Houhai, dove si 
potranno apprezzare gli antichi Hutong (case tradizionali) che costeggiano l’antico lago che faceva da 
riserva idrica per la Città Proibita. Possibilità di entrare nelle case, nei templi e di soffermarsi in qualche 
antica casa da thè. 
Pranzo libero. Cena in ristorante. 
Sistemazione 4/5 stelle: Holiday Inn Chang An West 
 
3° giorno: Pechino 
Intera giornata di visite: la piazza Tienanmen, la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d'Estate. Pranzo in 
ristorante. In serata, banchetto speciale in ristorante con menu a base di anatra laccata. 
 
4° giorno: Pechino 
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la 
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe imperiali della Dinastia Ming. Sulla via del ritorno, 
sosta al quartiere olimpico di Pechino. 
Pranzo in corso di escursione. Cena libera. 
 
5° giorno: Pechino/Xi'an 
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel pomeriggio, partenza in treno ad alta velocità per 
Xi'an. Sistemazione in albergo. 
Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo. 
Sistemazione 4 / 5 stelle: Grand Barony o similare 
 
6° giorno: Xi'an 
Intera giornata dedicata alle visite: l'esercito di terracotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola 
Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in 
ristorante. Cena in ristorante a base di ravioli, la specialità regionale. 
 
7° giorno: Xi'an/Guilin 
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio, 
partenza in aereo per Guilin. Sistemazione in albergo.  
Pranzo in ristorante. Cena libera. 
Sistemazione 4 / 5 stelle: Bravo (4 stelle) 
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8° giorno: Guilin 
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle 'schegge di giada'. A fine crociera, sosta nella 
cittadina di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle variopinte. Rientro in pullman a Guilin.  
Pranzo a bordo. Cena cinese in albergo. 
 
9° giorno: Guilin/Hangzhou 
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e 
della grotta del flauto di bamboo. Nel tardo pomeriggio, partenza in aereo per Hangzhou. Sistemazione 
in albergo. 
Pranzo in ristorante. Cena libera. 
Sistemazione 4 / 5 stelle: Ramada Plaza  
 
10° giorno Hangzhou / Suzhou  
Giornata dedicata alle visite: il quartiere antico e l’antica farmacia, il parco Huagang, breve crociera sul 
lago dell’Ovest. In serata tempo a disposizione per passeggiate lungo il lago e la spettacolare penisola 
della ‘bellezza solitaria’. Terminato il programma di visite, in trasferimento e partenza in treno ad alta 
velocità per  
Suzhou. Sistemazione in hotel. 
Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo. 
Sistemazione 4 / 5 stelle: Jasmine Holiday Inn 
 
11° Suzhou Shanghai  
Giornata dedicata alla visita di Suzhou con i suoi splendidi giardini: quello dell'Amministratore umile e 
quello del Maestro delle reti, la Pagoda della Tigre con il giardino dei bonsai.   Nel pomeriggio, 
Escursione all’antico villaggio di Tongli, nella campagna dello Jiangsu.  
Il villaggio di Tongli è un piccolo miracolo che riporta il viaggiatore come d’incanto nel Medioevo, all’epoca delle 
Dinastia Ming: qui il tempo si è fermato dentro le piccole, splendide case che si affacciano sui canali o dentro le 
residenze dei ricchi signori, dove tutto è rimasto intatto, fino ai minimi dettagli, dando l’impressione che il 
padrone di casa stia per ritornare da un momento all’altro. Negozietti, ristoranti tradizionali, ponti inarcati e 
chiatte che percorrono i canali in un silenzio incantato: una rara occasione per assaporare ancora il gusto della 
Cina vera, quella delle campagne e delle antiche tradizioni confuciane. 

Terminato il programma di visite, in trasferimento e partenza in treno ad alta velocità per Shanghai. 
Pranzo in ristorante. Cena in hotel con buffet internazionale. 
Sistemazione 4 / 5 stelle: Ocean, River View  o similare 
 
12° giorno: Shanghai 
Intera giornata di visite: In mattinata, il Tempio del Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia. 
Nel pomeriggio, visita del tempio di Longhua e della antica cattedrale cattolica di Xujiahui. Tempo a 
disposizione per una passeggiata nella via Nanchino e lungo il Bund.   
Pranzo in ristorante. Cena in ristorante. 
Shanghai by night': giro in pullmann lungo le vie illuminate della città più vivace ed elegante della Cina. 
Termine del tour nel quartiere Xintiandi, il cuore pulsante della nuova Shanghai, ricavato da un angolo 
della concessione francese opportunamente restaurato: accanto all’edificio in cui nacque il partito 
comunista cinese e alle ville in cui abitarono Sun Yat Sen ed altri protagonisti della vita politica cinese di 
inizio secolo scorso, sorgono adesso atéliers di artisti, ristoranti, locali di tendenza, negozi d’arte. 
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13° giorno: Shanghai / Hong Kong 
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per Hong Kong. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita della vecchia colonia britannica: il porto di Aberdeen, la Baia Repulse, il quartiere 
Central, cuore della finanza, il Victoria Peak, punto panoramico dell’isola con le sue spettacolari viste 
scenografiche su tutta l’ex-colonia.  Pasti liberi. 
Sistemazione 4 / 5 stelle: Harbour Plaza 8 Degrees 
 
14°-15° giorno: Hong Kong / FINE VIAGGIO  
Intera giornata a disposizione per shopping, relax e visite individuali.  
Pasti liberi. In serata, partenza in aereo per l'Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo. 
 

 

Quota individuale di partecipazione: EURO 3800,00 

Minimo 15 partecipanti:  

Quota Iscrizione: € 30,00 

Supplemento camera singola: € 725.00 
VISTO: EURO 100,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: EURO 210,00 
 

Al raggiungimento di 15 partecipanti, ci sarà l’accompagnatore dall’Italia.  
 

ALL’ ATTO DELLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI EURO 1200,00 

UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA IL SALDO 
 
La quota comprende: pernottamento e prima colazione americana negli hotels indicati o similari della stessa categoria; 
trasferimenti da e per gli aeroporti (o stazioni o porti, se previsti nell’itinerario); il programma di visite indicato con 
guida privata in lingua italiana; l’assistenza di una guida nazionale PRIVATA in lingua italiana per tutto l’itinerario, scelta 
fra quelle dello staff esclusivo Mistral Tour Internazionale (sono guide scelte e preparate da noi, hanno un livello di 
disponibilità e professionalità incomparabile con le guide  statali); il piano di pasti indicato con una bevanda analcoolica 
per ogni pasto; i trasferimenti da una città all’altra in aereo (classe economica) o con altri mezzi indicati; il volo 
intercontinentale, tasse e percentuali di servizio; la tassa di soggiorno a Pechino. Trasferimenti da e per Malpensa. 

 
La quota non comprende: le bevande; le mance; i pasti eventualmente non indicati; le spese a carattere personale; le tasse 
aeroportuali; tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 
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