
 
 
 
TRASFER BUS A/R PERUGIA/MILANO  VOLO INTERCONTINENTALE e 2 interni   TRENO VELOCE 
 

GUIDA LOCALE PARLANTE CINESE PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antichissima e modernissima, millenaria e tecnologica insieme, dove gustare forti 
contrasti e mille suggestioni, alla scoperta di una civiltà millenaria e di un popolo che 

ha saputo rinnovarsi, pur fra mille contraddizioni. 
 
Un tour di ottima qualità alberghiera, ricco e bilanciato mix tra pasti in ristoranti cinesi e pasti in stile occidentale, per tutta la durata del 
tour  guida locale cinese parlante italiano. 
 
VOLO DIRETTO NEOS 
DURATA 9 giorni/7 notti  
VOLI INTERNI 2 (Nanchino – Xi’an / Xi’an – Pechino) 
TRENO VELOCE 2 (Pechino – Shanghai / Shanghai – Nanchino) 
GUIDA Locale parlante italiano  
PASTI INCLUSI tutte le colazioni, 6 pranzi e 7 cene  
 
ANDATA Domenica 7/10/2018 
Milano Malpensa - NO 946/966 Partenza h. 15.50 
Nanchino - Arrivo h. 09.30 (Lunedì 8/10/2018) 
RITORNO Lunedì 15/10/2018 
Nanchino - NO 947/967 Partenza h. 12.00  
Milano Malpensa - Arrivo h. 17.20 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
DOMENICA 07/10/2018 1° GIORNO: ITALIA_ NANCHINO  
Ritrovo nei luoghi di origine e partenza con bus GT. Per l’aeroporto di Milano Malpensa. 
Soste lungo il percorso. Operazioni d’imbarco. Partenza con volo speciale per Nanchino. Pasti e pernottamento 
a bordo.  
 
LUNEDÌ 08/10/2018 2° GIORNO: NANCHINO  
Arrivo a Nanchino e trasferimento in città. Giornata dedicata alla visita di Nanchino tra cui la città vecchia, il 
Tempio di Confucio, il Mausoleo del Dottore Sun e la Porta Zhonghua delle mura di cinta. Pranzo cinese in 
ristorante locale. Cena e pernottamento  
Trattamento: pranzo e cena  



 
MARTEDÌ 09/10/2018 3° GIORNO: NANCHINO_XI’AN  
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto e partenza per Xi’an. All’arrivo escursione immediata 
all’Esercito dei guerrieri di Terracotta che, scoperto nel 1974 da un agricoltore, è formato da statue che 
possono arrivare ad un metro e novanta centimetri di altezza e pesare fino a 300 chili ciascuna. Al termine 
pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento del tour con la visita della Città Vecchia, delle 
antiche Mura di cinta Ming della Moschea di Xi’An e del caratteristico Quartiere Musulmano. Cena in ristorante 
con i tipici ravioli di Xi’An. Pernottamento in hotel.  
Trattamento: pensione completa.  
 
MERCOLEDÌ 10/10/2018 4° GIORNO: XI’AN_PECHINO  
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Pechino. Arrivo a 
Pechino e inizio della visita della Piazza Tien An Men, o piazza della Porta della Pace Celeste dove sorge il  
Mausoleo di Mao, alla Città Proibita, così chiamata quando l’accesso era vietato al popolo. Pranzo cinese in 
ristorante locale in corso di escursione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
Trattamento: pensione completa  
 
GIOVEDÌ 11/10/2018 5° GIORNO - IECHINO  
Dopo la prima colazione in hotel, inizio delle visite con l’escursione alla Grande Muraglia che, famosa come una 
delle sette meraviglie del mondo, è il maggiore progetto difensivo dell’antichità e inserita oggi nella lista del 
Patrimonio Mondiale. Costruita per difendersi dai mongoli più di 2000 anni fa, la muraglia si estende per circa 
6300 km attraverso le aspre montagne, con viste panoramiche su entrambi i lati.  Al termine pranzo cinese in 
ristorante locale e nel pomeriggio visita ad una delle tombe della Dinastia Ming per concludere con la visita alla 
Via Sacra. Rientro a Pechino e giro panoramico al quartiere olimpico. In serata cena “Banchetto Anatra 
Laccata” in ristorante tipico.  
Trattamento: pensione completa  
 
VENERDÌ 12/10/2018 6° GIORNO: PECHINO  
Prima colazione in hotel e visita al Tempio del Cielo,  considerato come il più sacro dei Templi Imperiali di 
Pechino. Pranzo cinese in ristorante locale e proseguimento con la visita al Palazzo d’Estate, residenza estiva 
imperiale sin dal 1135.A seguire visita al distretto “798”, dedicato all’arte contemporanea cinese ospitata in 
gallerie ricavate dal recupero di edifici industriali. Cena e pernottamento in hotel  
Trattamento: pensione completa  
 
SABATO 13/10/2018 7° GIORNO: PECHINO_ SHANGHAI  
Prima colazione in hotel, trasferimento in stazione e partenza con treno veloce per Shanghai (5h e 30m) Arrivo 
a Shanghai e visita al Bund e alla famosa via Nanchino. Sistemazione in hotel . Cena e pernottamento  
Trattamento: mezza pensione  
 
DOMENICA 14/10/2018 8° GIORNO: SHANGHAI  
Prima colazione in hotel. Visita della città con il parco Fuxing e alla Mostra dello Sviluppo Urbanistico. Pranzo 
cinese in ristorante locale. Al pomeriggio vista alla città vecchia, al Tempio del Budda di Giada; riconoscibile per 
le mura color zafferano, è uno fra i pochissimi monasteri buddisti di Shanghai, ad essere ancora adibiti al culto 
e al Giardino del Mandarino Yu; circondato da un muro ornato da un imponente drago con la bocca spalancata, 
riproduce un paesaggio quasi fiabesco con torrenti, laghetti, rocce e anfratti. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento  
Trattamento: pensione completa. 
 
LUNEDÌ 15/10/2018 9° GIORNO: SHANGHAI_ NANCHINO_MILANO  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in stazione per prendere il treno per Nanchino. Arrivo in 
aeroporto e partenza con volo speciale Neos per Milano. Pasti a bordo. Arrivo a Milano in serata e termine del 
viaggio  
Trattamento: prima colazione 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA/TRIPLA € 2390 
 
Suppl. singola € 270 
Visto individuale € 150 – procedura normale non urgente  
Tasse aeroportuali INCLUSE  
* soggette a riconferma fino all’emissione del biglietto 



L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour  
 
Alberghi previsti  
Nanchino: Mandarin Garden o similare prima categoria  
Xi’An: Titan Times o similare prima categoria  
Pechino: Inner Mongolia o similare prima categoria  
Shanghai: The Bund o similare prima categoria  
Gli alberghi indicate potranno essere sostituiti con altri di pari categoria  
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 trasferimento a/r  in bus Gran Turismo da Magione/Perugia/Ponte San Giovanni per l’aeroporto di Milano Malpensa 
 biglietto aereo in classe economica con volo speciale Neos  
 le tasse aeroportuali 
 Biglietti aerei in classe economica con voli di linea Nanchino-Xian/Xian-Pechino  
 Trasferimento in treno veloce (seconda classe) Pechino-Shanghai/Shanghai-Nanchino  
 7 pernottamenti e prime colazioni in hotel di prima categoria  
 Pasti come da programma (cucina cinese per i pranzi, cucina occidentale a buffet o menu fisso per i pasti previsti in hotel)  
 guida locale accompagnatrice parlante italiano dal 2° al 9° giorno fino a Shanghai  
 facchinaggio negli hotel  
 visite come da programma  
 ingressi come da programma  
 assistenza del personale del nostro Uffici Corrispondenti in Cina  
 assicurazione medico / bagaglio.  
 tasse e percentuali di servizio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
 i pasti non indicati  
 le mance obbligatorie Usd 56 a persona  
 visite e escursioni facoltative  
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato  
 fee per videocamere e macchine fotografiche  
 visto consolare  
 
 
DOCUMENTI: passaporto in corso di validità con almeno 6 mesi di validità residua al momento dell’entrata in Cina. 
È altresì necessario il visto di ingresso. 
All’atto della prenotazione del viaggio il cliente dovrà fornire i seguenti dati: 
nome e cognome, data di nascita, nazionalità, numero del passaporto e relativa data di rilascio e scadenza del passaporto stesso. Senza 
questi elementi non sarà possibile procedere alla prenotazione. 
 
Per il rilascio del visto, la documentazione che il  cliente dovrà presentare è la seguente: 

- passaporto in originale valido sei mesi con almeno due facciate libere attigue 
- una fototessera a colori con sfondo bianco di 3,5 x 4,5 cm 
- modulo consolare debitamente compilato in ogni sua parte (a computer), modulo per la privacy; modulo per passaporti emessi 

dopo il 01/01/15 (normativa valida solo per i cittadini italiani; in caso di turisti con nazionalità differente da quella italiana, il 
cliente dovrà contattare direttamente il Consolato Cinese per la procedura d’ingresso). 

La documentazione necessaria dovrà pervenire 21 giorni prima della partenza presso l’Ufficio Visti Viaggidea di Milano via Sebenico 7/A - 
20124 Milano. Il costo del visto, con procedura normale è di € 150.  
I moduli da compilare sono scaricabili dal sito www.easybook.it., dovranno essere compilati, stampati, firmati ed inviati a Viaggidea. Per 
maggiori informazioni e istruzioni sulla compilazione del modulo consolare consultare il sito  
www.easybook.it alla voce “moduli da scaricare”, "modulo richieste visto Cina". Nella medesima sezioni sono riportate anche 
informazioni in merito alla documentazione aggiuntiva necessaria per le richieste di visto per i minori di 18 anni. 
	  

AL	  MOMENTO	  DELL’ISCRIZIONE	  E’	  OBBLIGATORIO	  VERSARE	  UN	  ACCONTO	  (25%)	  €	  600	  	  +	  LA	  QUOTA	  DEL	  VISTO	  €	  150	  

ASSICURAZIONE	  ANNULLAMENTO	  FACOLTATIVA	  5%	  	  DELLA	  QUOTA	  DI	  PARTECIPAZIONE

AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR  
GREEN HEART TRAVEL 

Via dei Molini 1 – 06063 Magione PG  
ufficio 075 843904 Paola 340 76 76 978 

www.greenhearttravel.eu 

info@greenhearttravel.eu 
 



	  

Durante il soggiorno in Cina, si consiglia di custodire con attenzione il passaporto che andrà sempre tenuto a portata di 
mano per eventuali controlli di identità. E’ bene inoltre portare copia delle sue pagine rilevanti e del visto cinese.  
 
VACCINAZIONI E CONSIGLI SANITARI  
Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie.  
 
CLIMA  
Il paese presenta disparità climatiche con differenze anche di 30° tra Nord e Sud. Precipitazioni con valori elevati nel 
centro sud e minimi nel nord ovest. 
 
FUSO ORARIO  
Il fuso orario rispetto all’Italia è avanti di 7 ore quando da noi è in vigore l’ora solare e di 6 ore quando è in vigore l’ora 
legale.  
 
VALUTA  
La valuta ufficiale è il Yuan o Kwai. 1 euro = 10 yuan circa. Si consiglia di conservare una copia della ricevuta di cambio al 
fine di poterla eventualmente esibire all’atto della riconversione degli Yuan in valuta estera. Il cambio si può effettuare in 
aeroporto, in banca ed in alcuni grandi centri commerciali oltre che negli alberghi 
 
MANCE  
Le mance non sono incluse nelle quote di partecipazione sebbene in Cina siano OBBLIGATORIE. Per non creare disparità 
o dissapori, pensiamo sia giusto fissare l’importo della mancia come segue: usd 3 al giorno a persona per gruppi di minimo 
10 partecipanti  
 
CAMERE SINGOLE E TRIPLE  
Le camere singole possono essere confermate, al supplemento indicato.  
Segnaliamo, quasi nessun hotel prevede la possibilità di avere una reale sistemazione in camera tripla. Ove possibile viene 
aggiunta una brandina in camera doppia senza riduzione sulla quota di partecipazione. 
 
COMUNICAZIONI TELEFONICHE: 
Il prefisso telefonico dall’Italia per la Cina è: 0086 seguito dal numero dell’abbonato. Per chiamare in l’Italia dalla Cina 
bisogna comporre 0039 seguito dal prefisso e dal numero dell’abbonato.  
 
CORRENTE ELETTRICA  
Al di fuori dell’Europa sono pochi i paesi che hanno adottato la normativa dell’UE sull’impiantistica in genere. Per quanto 
riguarda la protezione dei contatti elettrici indiretti (mancando il dispositivo salvavita) prestare la massima attenzione 
nell’utilizzo delle prese elettriche. E’consigliabile munirsi di adattatori universali.  
 
ABBIGLIAMENTO 
Consigliamo un abbigliamento leggero, meglio se di cotone, e per la sera un pullover o una giacca sportiva. In generale 
casual e pratico, con un k-way e ombrello a portata di mano nella stagione umida. Ricordate che nei templi è necessario 
un abbigliamento adeguato (canotte e pantaloncini non consentiti). In alcuni casi, per l’ingresso nei templi è necessario 
togliere la scarpe.  
 
LINGUA 
Ufficiale il cinese. È difficile trovare qualcuno che parli inglese o altre lingue europee. L’italiano è parlato esclusivamente 
dalle guide.  
 
FOTOGRAFIA  
La disponibilità di materiale fotografico è abbondante solo nelle grandi città. Attenzione ai numerosi divieti di fotografare 
non solo postazioni militari, ma anche taluni monumenti o musei.  
 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE  
acquistabili anche singolarmente e max. entro 15 gg ante partenza con comunicazione contestuale dei nominativi.  
 
ATTENZIONE  
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o 
imbarco, del tasso di cambio valutario applicato. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza.  
I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole24ore” relativi al giorno 27/11/2017 . 
La valuta di riferimento per la Cina è il dollaro americano ovvero € 1 = Usd 1,1982 
	  


