Tour
CINA
classica
Dal 6 al 18 ottobre 2012

(13 giorni)

1° giorno, 星期六 sabato 6 ottobre 2012 - BOLZANO - MILANO MALPENSA - PECHINO
Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman G.T. per l’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 (orario e luogo di ritrovo da
stabilire). Imbarco sul volo di linea non stop per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno, 星期日 domenica 7 ottobre 2012 - PECHINO
Arrivo a Pechino nel primo pomeriggio, disbrigo della formalità doganali e incontro con la guida locale parlante italiano e, a seconda
del tempo a
disposizione, visita della città. Trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.
3° giorno, 星期一 lunedì 8 ottobre 2012 - PECHINO
		

Dopo la prima colazione visita della piazza Tian An Men da cui si inizia la visita alla Città Proibita.
Il Palazzo imperiale, chiamato anche Palazzo d’Inverno o Città Proibita, è uno dei principali
monumenti del paese, poiché rappresenta un simbolo della Cina
tradizionale e allo

stesso tempo il massimo capolavoro in buono
stato di conservazione dell’architettura classica.
Ogni anno, milioni di cinesi e di stranieri, circa
diecimila al giorno, vi si recano per ammirare
nell’immenso complesso i tesori e gli oggetti
preziosi, il potere e lo splendore, l’abbondanza e il
lusso degli antichi imperatori. Il Palazzo imperiale
presenta una pianta simmetrica e copre una
superficie di 720.000 mq. È circondato da un
corso d’acqua largo 50m e da un muro alto 10,4m
munito a ciascun angolo di una torre di guardia.
II complesso è costituito da due settori distinti: uno
esterno, i cui edifici erano destinati agli incontri
politici e alle cerimonie, e uno interno, riservato
alla famiglia imperiale e al suo seguito. Pranzo
in ristorante cinese. Nel pomeriggio visitiamo il
Palazzo d’Estate: si trova a una ventina di km
dalla città, nella periferia nord-occidentale.
Delimitato, a nord, dalla Wanshoushan (Collina della Longevità) e, a sud, dal lago semi artificiale Kunming. Il nome Kunming
è stato dato sotto Qianlong a ricordo di un lago che si trovava a Xi’an. Fu soprattutto l’imperatore Qianlong che, colpito dalle
bellezze della città di Hangzhou, volle riprodurle qui, scegliendo il nome di “Collina della Longevità”.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno, 星期二 martedì 9 ottobre 2012 - PECHINO
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia e alle tombe Ming.
La Grande Muraglia è una delle più imponenti opere architettoniche dell’antica
Cina, si estende per 6.000km dal Passo Shanhaiguan a est, al Passo Jiayuguan
a ovest.
La sezione a Badaling che visiteremo, 80km a nord di Beijing, fu ristrutturata
durante la dinastia Ming ed era, un tempo, un passo importante della muraglia.
Costruita a 1.015m s.l.m., Badaling è anche una delle sezioni più rappresentative
dalla muraglia.
Pranzo in ristorante cinese.
Pomeriggio l’escursione prosegue fino a raggiungere, in una vallata racchiusa
su tre lati dalle colline, Tianshou, il luogo dove sorgono, lungo la Via Sacra, le
tombe dei 13 imperatori della dinastia Ming.
Visita alle tombe dei Ming (solo due sono aperte al pubblico).
Cena e pernottamento.

5° giorno, 星期三 mercoledì 10 ottobre 2012 - PECHINO - XI’AN
Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita del Tempio del Cielo.
Un vecchio proverbio di Pechino dice: 9 altari, 8 templi e 1 grande
campana. Questo proverbio vuol dire che questi sono i più importanti
templi monumentali di Pechino.
Il Tempio del Cielo è il maggiore fra tutti i templi,
ed è l’unico esemplare nell’architettura classica cinese,
costruito originariamente nel 1420 dal terzo imperatore
Yongle della dinastia Ming.
Era un luogo sacro in cui gli imperatori Ming e Qing
officiavano il culto del Cielo tre volte all’anno.
Pranzo in ristorante cinese.
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto
e partenza in volo per Xian. Arrivo e trasferimento
all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

6° giorno, 星期四 giovedì 11 ottobre 2012 - XI’AN
Prima colazione in hotel.
Partenza per l’escursione a Lintong, località 50 km a nord di Xi’an.
Visita al Mausoleo del primo imperatore della Cina dove si potrà ammirare il “grande esercito di terracotta”.
Qin Shi Huang-di unificò la Cina, governò dal 221 al 210 a.C. e fu una delle figure più importanti dell’umanità, il cui geniale disegno
unitario fu attuato con spietata determinazione.

Realizzò la Grande Muraglia per difendere lo Stato Cinese dai barbari del nord,
unificò la lingua, la scrittura e i sistemi di misurazione; creò, anche a costo di inauditi
massacri (non a caso i cinesi chiamano la grande muraglia ‘cimitero del popolo’) la
struttura della nazione più popolosa del mondo.
Il Mausoleo sorge a circa un km dal gigantesco tumulo che cela tuttora la sua tomba
(500m per 80m di altezza).
Fu scoperto per caso nel 1974 da un contadino che stava scavando un pozzo.
In una serie di gallerie sotterranee sono state portate alla luce circa 7000 statue di
terracotta a grandezza naturale disposte in ordine di battaglia su undici colonne con
lo sguardo rivolto verso l’est: guerrieri, arcieri, conducenti di carri e cavalli bardati
di tutto punto in equipaggiamento guerresco alti fra 1.80 e 1.86 metri, ma ognuno
con un’espressione somatica diversa, per cui si può dedurre che fossero tutti di etnie
diverse.
Ritorno a Xi’An, pranzo “cinese” in ristorante locale.
Visita della Grande Moschea, una delle più importanti del paese, fondata sotto la
dinastia Tang nel 732 anche se gli edifici attuali risalgono al massimo al 15° secolo.
E’ uno dei pochi edifici in Cina che unisce l’architettura classica con quella islamica:
vi si ritrovano infatti sia il tradizionale orientamento verso la Mecca sia il muro degli
spiriti, tipico della cultura cinese per la quale serve a impedire l’ingresso degli spiriti maligni.
Visita alla Pagoda dell’Oca Selvaggia edificata nel 652 all’inizio della
dinastia Tang, dal principe reale Li Zhi in memoria della madre defunta.
La pagoda è alta 64 metri e ha una struttura piramidale di 7 piani. Si
prosegue con la visita della città di Xi’An all’interno delle mura alte sino a 12
metri e molto ben conservate: il caratteristico quartiere musulmano e i suoi
innumerevoli negozi, il mercato medicinale.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
7° giorno, 星期五 venerdì 12 ottobre 2012 - XI’AN - GUILIN
Prima colazione in hotel. Visita alla città vecchia, alla Moschea e alle antiche
Mura Ming di cinta della città.
Pranzo in ristorante cinese. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza del volo per Guilin.
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
8° giorno, 星期六 sabato 13 ottobre 2012 - GUILIN
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman a Zhujiang, a 22 chilometri dal centro di Guilin, il
porto dal quale si parte per la navigazione sul fiume Li. Per oltre 4 ore scorreranno davanti agli occhi bellissime schegge di giada
che cambiano forma continuamente: la collina del Drago, della Luna, del Cavallo.
Il fiume scorre maestoso e tranquillo con acque trasparenti e lucide come uno specchio e le sue rive alternano rocce, fitta vegetazione
arborea, selve di flessuose canne di bambù mosse dal vento, e prati nei quali pascolano le bufale sorvegliate dai contadini con il
caratteristico cappello conico di paglia.
Pranzo a bordo. La navigazione si conclude a Yangshuo un simpatico e affollatissimo centro posto sulla riva sinistra del fiume Li 84
km a sud di Guilin.
Si rientra a Guilin per la cena in hotel e pernottamento.
9° giorno, 星期日 domenica 14 ottobre 2012 - GUILIN - LONGJI - SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per l’escursione a Longji, o Longsheng, a circa 100 km da Guilin (2 ore di bus). I campi
‘terrazza’ sono costruiti lungo i pendii che si snodano dalla riva del fiume fino alla cime della montagna, la parte più elevata si trova
a 880 m di altitudine mentre la parte più bassa delle risaie è a 380 m.
Incominciarono a costruirle sotto la dinastia Yuan nel XIII secolo, queste coltivazioni a terrazzamenti sono in assoluto le più belle che
si possano vedere sulla faccia della terra.
Al contrario di molte altre popolazioni nel mondo, questi contadini non si sono limitati a “scalettare” i fianchi di qualche collina,
bensì hanno modificato, anzi rosicchiato, intere colline, fino alla cima e per un vastissimo territorio.
Il risultato, invece di fare inorridire per l’eventuale sconvolgimento del paesaggio, è clamoroso e lascia assolutamente senza fiato.
Non c’è un periodo ottimale per la visita poiché ogni stagione dà alle risaie un aspetto diverso e altrettanto bello.

A primavera le vasche sono coperte d’acqua e i giochi di luce e riflessi creati dal sole (specie al
tramonto) hanno reso famose queste colline. D’estate il riso cresce e tutto si copre di un manto
verde, mentre in autunno, unico momento dell’anno per la raccolta in questa zona, le spighe
maturano e tutto diventa dorato come tanti campi di grano a scalini. D’inverno, con le colline
coperte di neve, lo scenario è meno interessante.
Pranzo in ristorante cinese.
Nel pomeriggio rientro a Guilin e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo serale per
Shanghai.
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento in hotel.
10° giorno, 星期一 lunedì 15 ottobre 2012 - SHANGHAI
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della città comprendente la Città Vecchia, il Giardino del
Mandarino Yu e il Tempio del Buddha di Giada. Pranzo in ristorante cinese.
Nel pomeriggio visita del Bund, storico e piacevole quartiere che si affaccia sul lungo fiume e che,
con i suoi edifici dallo stile occidentale risalenti all’inizio del XX sec., testimonia il periodo in cui la
città era abitata dalle potenze occidentali.
Passeggiata lungo la Nanjing Road. Cena in hotel e pernottamento.
11° giorno, 星期二 martedì 16 ottobre 2012
SHANGHAI - TONGLI - SUZHOU - SHANGHAI
Prima colazione in hotel, partenza in bus per Tongli, una cittadina del IX secolo che
sorge nei pressi del Lago Tai e del Canale Imperiale, fra Shanghai e Suzhou.
Le sue case antiche, le stradine acciottolate e i canali ombreggiati di salici la
rendono un luogo molto piacevole per una passeggiata.
Minicrociera sui canali per ammirare la cittadina dall’acqua.
Proseguimento per SUZHOU, l’antica città sede della produzione della seta,
rinomata per le sue ville-giardino, un tempo residenze di funzionari locali, luoghi
isolati vere e proprie creazioni artistiche. Edifici, colline, rocce, acqua, ponti, alberi
ne costituiscono gli elementi decorativi.
La città è circondata e attraversata da una rete di canali così da farla definire, se
pur con un pizzico di fantasia, la “Venezia dell’Oriente”.
Visita del Giardino del Maestro delle reti, del XVIII secolo, il più piccolo della città,
ma con un perfetto studio dello spazio; del Giardino dell’Amministratore Umile, del
XVI secolo, il più grande della città, con una estensione di cinque ettari; della Collina
della Tigre, un’altura artificiale dove riposano le spoglie del padre fondatore di
Suzhou; e all’atelier della seta di cui Suzhou è famosa.
Rientro a SHANGHAI, cena e pernottamento in hotel.
12° giorno, 星期三 mercoledì 17 ottobre 2012 - SHANGHAI - MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per effettuare gli ultimi acquisti, rilascio delle camere entro le ore 12.00.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio minicrociera sul fiume Huangpu.
In serata cena d’arrivederci al ristorante girevole ‘ART 50’, situato presso il Novotel Pudong.
Al termine trasferimento in aeroporto e partenza per Milano Malpensa con volo diretto.
Pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno, 星期四 giovedì 18 ottobre 2012 - MILANO MALPENSA - BOLZANO
Nella prima mattinata arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1.
Proseguimento con pullman G.T. per Bolzano.
PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI
NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO
Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

L’assegnazione dei posti in pullman durante il tour sarà libera, naturalmente per evitare discussioni i signori partecipanti sono
pregati di non lasciare indumenti sui sedili per cercare di riservare il posto e di rispettare una rotazione soprattutto nei percorsi a
lunga distanza. Le prime due file sono riservate all’accompagnatore dall’Italia, all’accompagnatore cinese parlante italiano e alla
guida locale.
NB! L’organizzazione è stata effettuata in collaborazione con HOTELPLAN International
per poter avere hotel durante tutto il viaggio molto confortevoli e posizionati ottimamente
e in esclusiva contrattuale con l’operatore.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti e visti
Per l’ingresso in Cina è necessario il passaporto in corso di validità con scadenza minima di sei mesi dalla data del rientro.
Inoltre è necessario il visto di ingresso per il quale bisogna compilare un modulo rilasciato dall’agenzia viaggi e la consegna del
passaporto con una foto tessera a colori.
Viaggi all’estero di minori
Si fa presente che la normativa sui viaggi all’estero dei minori varia anche in funzione delle disposizioni nazionali dei singoli Paesi.
La recente normativa italiana (novembre 2009) prevede l’obbligatorietà del passaporto individuale anche per i minori la cui validità
temporale è differenziata in base all’età. Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate presso la propria Questura nonché
presso le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia.
Lingua
Il cinese è una lingua basata sulla lettura di ideogrammi, circa 60.000, che per la maggior parte hanno una storia risalente alle origini
dell’Impero cinese. Il cinese scritto è stato, nei secoli uno dei principali fattori di unificazione cinese. Infatti pur essendoci notevoli
differenze di pronuncia da una regione all’altra, dovute anche alla vastità del territorio, la scrittura, e di conseguenza gli ideogrammi
sono sempre uguali. Dopo la nascita della Repubblica Popolare Cinese si è cercato di semplificare la comunicazione tra le genti.
Fu introdotto così il cosiddetto cinese mandarino, detto anche “lingua comune”, molto simile al dialetto parlato nella zona di Pechino.
Accanto alla “lingua ufficiale” sono tuttavia presenti le lingue locali, dialetti regionali, nel caso di differente pronuncia,
o vere e proprie lingue dei gruppi etnici (es.: nello Yunnan, Xinjiang, Tibet).
L’inglese parlato è presente principalmente negli aeroporti, negli alberghi di buona categoria e nella segnaletica.
Valuta
Il Renminbi, “moneta del popolo” e la moneta cinese. La sua unità è lo YUAN (in monete da 1 ed in banconote da 1, 2, 5, 10, 20, 50 e
100), che si suddivide in dieci JIAO (in banconote da 1, 2 e 5), che a sua volta si suddivide in FEN (oramai usato raramente).
Gli alberghi, le banche ed i negozi dell’amicizia applicano un tasso ufficiale fissato dalla Bank of China.
Oltre alle più comuni valute straniere, anche l’Euro viene comunemente cambiato. Al termine del viaggio è possibile convertire la
moneta cinese rimasta, presentando una ricevuta di cambio. Accettati anche i Travellers’ Chèque.
Sta avendo anche un’ampia diffusione l’utilizzo delle carte di credito (Visa, Mastercard, American Express, Diners) soprattutto negli
hotels, nei negozi Amicizia e nei grandi centri commerciali. Indicativamente un euro corrisponde a 8,25 Yuan circa.
Clima
A causa della vastità e della varietà del territorio cinese, il clima presenta sensibili differenze dalle regioni costiere alle regioni interne,
dai territori del nord a quelli del sud. E così è anche per le precipitazioni che hanno valori elevati nel sud e minimi al nord.
Nel centro-nord si ha un clima continentale con un inverno molto rigido e con una calda estate. Lungo la costa, fino nelle regioni più
meridionali, e nel loro immediato entroterra si ha un clima mite in inverno mentre l’estate è umida e afosa. I mesi ideali per visitare
la Cina, sotto il punto di vista climatico sono aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre, anche se nei restanti mesi alcune regioni si
prestano ad ospitare turisti.
Abbigliamento
Dopo un’attenta analisi del clima nelle zone che vengono visitate, e il periodo in cui si sceglie di visitarle, si consiglia la praticità
piuttosto che l’eleganza. In linea di massima, a fronte di un estate tendenzialmente molto calda, ci si può imbattere, specie nelle
regioni interne, a sbalzi di temperatura tra le ore diurne e le ore notturne. Ricordiamo inoltre di tenere sempre conto del fattore “aria
condizionata”. Infatti in tutti i luoghi chiusi (musei, hotels, ristoranti, ecc.) vi è sempre una forte aria condizionata.
Per chi visita le regioni meridionali, tendenzialmente più umide, si consigliano “spolverini” o pratici impermeabili.
Per chi visita le regioni desertiche, ricordiamo cappello ed occhiali da sole.
Fuso orario
Pur avendo un territorio tanto vasto che copre 5 fusi orari, in tutta la Cina vige l’ora della capitale, Pechino che è di 7 ore in più rispetto
all’ora italiana. Durante il periodo dell’ora legale, la differenza si riduce a più 6 ore.
Vaccinazioni
Nessun tipo di vaccinazione viene richiesto per l’ingresso in Cina. Per un’informazione più completa, fate riferimento al Servizio di
Igiene e Sanità della vostra città. E’ bene portare con sé medicinali contro eventuali infezioni intestinali, repellente contro le zanzare,
analgesici o medicinali consigliati dal vostro medico di fiducia. Attenzione agli sbalzi di temperatura tra l’esterno e l’interno di pullman
e hotel (aria condizionata!). E’ bene comunque attenersi alle solite buone norme del viaggiatore, quali bere solo bevande sigillate e
non esagerare con la verdura cruda.
Bagaglio
La regolamentazione cinese impone che tutte le valigie debbano essere munite di lucchetto, o serratura a combinazione, ed essere
accompagnate, ognuna, da un’etichetta riportante nome, cognome e indirizzo.
Franchigia 20Kg a persona.
Per quanto riguarda il bagaglio a mano è vigente il regolamento internazionale:
- n. 1 solo bagaglio a bordo le cui dimensioni (altezza, larghezza, profondità) non superino 115 cm;
- non deve contenere denaro, oggetti di valore, fragili, o infiammabili.
Elettricità
La corrente elettrica è a 220 volts e 50 Herz.
Le prese sono con spine a due poli, tuttavia capita di trovare anche altri tipi di prese.
Negli alberghi internazionali è possibile trovare degli adattatori tuttavia consigliamo di munirsi, sin dalla partenza, di adattatore
multiplo. Si suggerisce inoltre di portarsi da casa anche le pile di ricambio per la ricarica degli apparecchi a batteria.
Telefono
In tutti gli hotel è consentito telefonare dalla camera direttamente in Europa con costi abbastanza elevati e che cambiano da hotel in
hotel. Il prefisso per telefonare verso l’Italia è 0039, viceversa dall’Italia alla Cina è 0086.
La possibilità di telefonare con apparecchi portatili esiste in tutto l’itinerario; per particolari tariffe rivolgetevi alla vostra compagnia
telefonica.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia (gruppo minimo 20 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta impegnativa)
SPESE PER L’OTTENIMENTO DEL VISTO
Assicurazione annullamento OBBLIGATORIA senza franchigia in camera doppia
Assicurazione annullamento OBBLIGATORIA senza franchigia in camera singola
Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere il prezzo di vendita nei
termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le quotazioni sono basate e garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al 31/05/2012.

CAMBIO APPLICATO: 1 € = 1,34 $ al 29/03/2012

Una eventuale oscillazione del 3% del valore del dollaro comporterà un cambiamento in più o in meno della quota di partecipazione.
Eventuali adeguamenti verranno comunicati nei 21 gg antecedenti la partenza.

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
20% fino a 60 giorni dalla partenza
30% da 60 a 30 giorni prima della partenza
60% da 29 a 15 giorni prima della partenza
80% da 14 a 7 giorni prima della partenza
100% da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso)
LA QUOTA COMPRENDE
• Bus da/per Bolzano-Malpensa; da Merano e Bressanone con minimo 8 persone
• Passaggi aerei in classe economica con voli di linea non-stop Milano/Pechino/Shangai e viceversa, compresi voli interni
• Franchigia bagaglio kg. 20
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante al 31/03/2012
• Nr. 11 pernottamenti in hotel 5 stelle e 4 stelle a Shangai in quanto l’hotel meglio posizionato per visitare questa città
• Trattamento di pensione completa dalla cena del secondo giorno alla colazione dell’ultimo; 				
tranne il nono giorno con cena libera
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman riservato A/C
• Guida locale parlante italiano durante tutto il tour e guida nazionale cinese
• Accompagnatore dall’Italia
• Ingressi a musei e monumenti previsti dal programma
• Assicurazione bagaglio-sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Le mance calcolate in € 70 a persona raccolte in loco dall’accompagnatore
• Le bevande e gli extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce “la quota comprende”.

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl
Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20
39100 BOZEN/BOLZANO

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it

