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LA TIGRE E IL DRAGONE 
CINA CLASSICA E SEGRETA 
05 - 18 MAGGIO 2019, 14 giorni - 11 notti 

  
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Quando la Cina si sveglierà, il mondo tremerà, parola di Napoleone, che così si espresse nel 1816, dopo aver letto la 
relazione di viaggio di Lord Macartney, primo ambasciatore inglese in Cina. 
Oggi queste parole si avverano nella dimensione economica, prima ancora che in quella militare a cui pensava 
l'imperatore. La Cina di oggi è molto diversa rispetto al passato, e non solo per via dei grattacieli, delle automobili e 
della ricchezza in mostra nelle grandi città, è un paese che oscilla tra sviluppo incontrollato e ricchezza individuale: 
un rompicapo, per chiunque cerchi di capirla. 
“La tigre acquattata, il dragone nascosto” è un proverbio cinese che ci parla di talenti e qualità nascosti. Allo stesso 
modo, una Cina che sembra non poter offrire più dei classici percorsi, si riscopre in villaggi nascosti al turismo di 
massa e nella tradizione del popolo Hakka, nel profondo sud del paese.  

 

http://it.wikiquote.org/wiki/Napoleone
http://it.wikiquote.org/wiki/Automobile
http://it.wikiquote.org/wiki/Citt%C3%A0
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
1° giorno, domenica 5 maggio 2019: Milano > (Pechino) 
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza 
con volo di linea Air China CA 950 delle 13h30 diretto a Pechino. Pranzi e pernottamento a bordo. 

 
2° giorno, lunedì 6 maggio 2019: Pechino  
Arrivo a Pechino previsto alle 05h30 locali. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in città per l’inizio immediato 
delle visite di città. Pranzo in ristorante locale. Visita del Tempio del Cielo (o Tempio del Paradiso). Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno, martedì 7 maggio 2019: Pechino  
Trattamento di pensione completa.  
Intera giornata di visite a Pechino. La prima sosta sarà sulla Piazza Tian An Men (Porta della Pace Celeste). L'immensa spianata 
dove il 1° ottobre 1949 il Presidente Mao proclamò la fondazione della Repubblica Popolare; qui sorgono importanti monumenti 
che testimoniano la storia contemporanea del Paese: il Monumento agli Eroi del Popolo, il Mausoleo di Mao Zedong, il Museo 
Storico Nazionale ed il Palazzo dell'Assemblea del Popolo ovvero il Parlamento (visite e ingressi non inclusi). Visita alla Città 
Proibita, sul lato nord della piazza, fino al 1911 riservata esclusivamente all'imperatore e alla corte, oggi grande museo all'aperto. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Palazzo d’Estate, residenza estiva degli imperatori della dinastia Qing. Cena a 
base di "anatra laccata" in ristorante tipico. Rientro in hotel per il pernottamento.  

Pechino, il cuore del dragone. Letteralmente il nome Beijing significa capitale del nord. Dal 1928 al 1949 la città fu 
rinominata Beiping, pace settentrionale, sostituendo l'elemento jing, capitale, perché il governo del Kuomintang spostò la 
capitale a Nanchino, Nanjing, capitale del sud. Popolarmente è anche detta Yanjing, in riferimento all'antico stato Yan della 
dinastia Zhou. Durante la dinastia Yuan, Pechino era conosciuta come Khanbaliq, come riferito anche da Marco Polo. Fu Yongle, 
terzo imperatore Ming che nel 1403 rinominò la città Beijing. Durante questo periodo furono eretti la Città Proibita e il Tempio 
del Paradiso. La guida Lonely PlanetTM include molti luoghi e attrazioni di Pechino tra i dieci must see di una vita: l’Orologio 
con automa che scrive ideogrammi nella Città Proibita tra gli orologi e calendari più originali del mondo, il Nido d’Uccello tra 
gli stadi più straordinari, il mercato notturno di Donghuamen tra i luoghi più irresistibili per i gourmet, la Città Proibita dal 
Parco Jinshan tra i panorami più straordinari, il Bookworm tra le librerie più importanti, il Palazzo d’Estate tra i giardini più 
splendidi, lo Space 798 tra i luoghi testimonianza del socialismo reale, il tempio Dongyue tra gli edifici più inquietanti. 

 
4° giorno, mercoledì 8 maggio 2019: Pechino > Grande Muraglia > Chengde 
Trattamento di pensione completa.  
Mattinata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia (75 Km, 1h30’). Qui si visita uno dei tratti restaurati della Grande Muraglia, 
con 22 torri di guardia. Chiamata dai cinesi Wanli Chang Cheng (il lungo muro delle 5000 miglia), l'imponente opera fortificata si 
snoda per circa 4000 chilometri in un suggestivo paesaggio montano. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Chengde, 
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

La Grande Muraglia, nota come una delle sette meraviglie del mondo, è il maggiore progetto difensivo dell’antichità 
eretto nel periodo di tempo più lungo. Nel periodo dei Regni Combattenti (VII-VI sec. a.C.), a causa delle continue lotte e per 
autodifesa, i regni costruirono grandi muraglie. Nel 221 a.C., dopo aver unificato la Cina, l’imperatore Qing Shihuang collegò 
le grandi muraglie costruite dai vari regni, in modo da formare una barriera al confine settentrionale, così da difendersi dagli 
attacchi delle popolazioni nomadi provenienti dalle praterie della Mongolia Interna. Allora la Grande Muraglia superava ormai 
i 5000 km. Dopo la dinastia Qin, la dinastia Han prolungò la Grande Muraglia a 10.000 km. In oltre 2000 anni di storia, i 
governanti di ogni periodo hanno costruito in varie dimensioni la Grande Muraglia, per una lunghezza totale superiore a 50.000 
km, sufficiente a fare un giro completo della terra. 

  
5° giorno, giovedì 9 maggio 2019: Chengde > Pechino 
Trattamento di pensione completa.  
Giornata dedicata alle visite di Chengde, la Residenza Estiva Imperiale e il tempio del piccolo Potala (Putuo Zongcheng). Pranzo 
in ristorante locale e rientro a Pechino per la cena. 

Chengde si trova nel massiccio di Yanshan, a circa 230 km nord-est di Pechino. All’inizio del 1700 l'imperatore dell'impero 
Qing lasciò la capitale, dove già possedeva la Città Proibita e il Palazzo d'Estate, diretto verso nord, oltrepassò la Grande 
Muraglia al passo di Gubeikou e arrivò al fiume Rehe (Jehol). Fu qui che iniziò a costruirsi un nuovo palazzo: la Residenza 
Estiva Imperiale di Chengde, circondato da un giardino grande il doppio del Palazzo d'Estate e otto volte la Città Proibita di 
Pechino. Gli splendidi palazzi, i padiglioni, le sale, le terrazze, i corsi d'acqua e i templi dorati ricordano un periodo d'oro 
dell'impero Qing, ricco di sogni e di gloria. 
60 anni più tardi l'imperatore Qianlong festeggiò il suo cinquantesimo compleanno, nel periodo di più grande prosperità 
economica e solidarietà etnica dell’impero Qing. Condizioni che spinsero il sovrano a tenere dei grandi festeggiamenti, e ordinò 
la costruzione del tempio Putuo Zongcheng, il più grande degli otto templi esterni. "Putuo Zongcheng" è la traduzione cinese 
del termine tibetano "Potala", e visto che ne costituisce una miniatura, è anche chiamato "Piccolo Potala". L'obiettivo di 
Qianlong era rafforzare il controllo delle zone di confine, in particolare del Tibet. 

 
6° giorno, venerdì 10 maggio 2019: Pechino > Pingyao 
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in treno veloce a Pingyao. Giornata dedicata 
alla visita della città vecchia di Pingyao. Pranzo in ristorante locale. Durante la dinastia Qing la città di Pingyao fu il centro 
finanziario della Cina, oggi è famosa per le mura ottimamente conservate ed è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO. Visita all’antica banca di Rishengchang, considerata la prima banca cinese e dell’antico ufficio del governatore. 
Pranzo in ristorante locale. Visita dell’antica strada Ming-Qing e delle mura. Cena in ristorante locale e pernottamento. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1928
http://it.wikipedia.org/wiki/1949
http://it.wikipedia.org/wiki/Kuomintang
http://it.wikipedia.org/wiki/Nanchino
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato_Yan&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Zhou
http://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Yuan
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
http://it.wikipedia.org/wiki/Yongle
http://it.wikipedia.org/wiki/Ming
http://it.wikipedia.org/wiki/1403
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_Proibita


TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
  

TRAVEL DESIGN STUDIO | 17 ottobre 2018 | pagina 3 di 6  

 

Pingyao è definita dall’UNESCO "un eccellente esempio di città cinese Han delle dinastie Ming e Qing, che ha mantenuto 
tutte le sue caratteristiche in modo eccezionale ed in tal modo fornisce un quadro straordinariamente completo dello sviluppo 
culturale, sociale, economico e religioso, durante uno dei periodi più importanti della storia cinese”. Prima delle dinastie Qin 
(221-206 a.C.) e Han (206 a.C. - 220 d.C.), Pingyao veniva chiamata Antica Tao e più tardi Pingtao; fu solo nei primi anni 
della dinastia Wei settentrionale (220-2800) che Pingtao venne ribattezzata Pingyao per evitare di pronunciare la parola Tao, 
perché l'imperatore del tempo si chiamava Tuoba Tao. Secondo le regole antiche, il nome di un imperatore, di un alto 
funzionario, di un capo di famiglia o dell’anziano di un clan era considerato tabù dai suoi sudditi o dai più giovani. Le maestose 
mura cittadine resistono da ben 600 anni a guerre ed agenti atmosferici e sono un simbolo della città. Secondo documenti 
storici, durante la dinastia Zhou occidentale (1045-256 a.C.), il re di Xuan inviò il suo generale Yin Jiefu a combattere gli 
invasori di altri regni. Il generale Yin collocò le sue truppe in Antica Tao e vi costruì delle mura di difesa. Durante il periodo 
iniziale della dinastia Ming (1368-1644), dal 1370, il governo ampliò e ricostruì le mura della città per fornire maggiori spazi 
ad uso militare. Negli ultimi 500 anni (1644-1911) delle dinastie Ming e Qing, le mura vennero riparate circa 26 volte, ma lo 
stile e le dimensioni di base sono rimasti pressoché invariati.  

 
7° giorno, sabato 11 maggio 2019: Pingyao 
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata al completamento delle visite: la residenza della famiglia Qiao e la 
residenza della famiglia Wang, il tempio di Shuanglin. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

 
8° giorno, domenica 12 maggio 2019: Pingyao > Xi’an  
Trattamento di pensione completa. In mattinata, trasferimento in stazione per prendere il treno superveloce diretto a Xi’an (500 
Km, 3h). All’arrivo, incontro con la guida, visita delle antiche mura di cinta, di epoca Ming, e passeggiata nel vecchio e caratteristico 
quartiere musulmano, al cui centro sorge la Grande Moschea, interessante esempio di contaminazione tra gli stili islamico e cinese. 
Pranzo in ristorante locale. A seguire visita della Grande Pagoda dell’Oca Selvaggia. Al termine delle visite trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
9° giorno, lunedì 13 maggio 2019: Xi’an > Esercito di Terracotta 
Trattamento di pensione completa. Prima colazione in hotel e visita della Piccola Pagoda dell’Oca Selvatica. Successiva partenza 
per la visita al celebre “Esercito di Terracotta” presso il Mausoleo di Qin Shi Huang-di, l'imperatore che unificò la Cina e governò 
l'intero Paese dal 221 al 210 a.C. Pranzo in ristorante locale. Rientro a Xi’an e cena banchetto a base di ravioli cinesi in ristorante 
tipico spettacolo della dinastia Tang al Gran Teatro dello Shaanxi. Rientro in hotel per il pernottamento.  

Esercito di Terracotta. In una serie di gallerie sotterranee sono state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000 statue, 
a grandezza naturale, di guerrieri e di cavalli: un intero esercito schierato in battaglia, con carri ed ogni equipaggiamento 
guerresco secondo la strategia dell'epoca. Le statue di terracotta, originariamente invetriate e dipinte, raffigurano ufficiali, soldati 
di fanteria, arcieri, conducenti di carri, ciascuno con espressioni diverse e diversi tratti somatici, per cui è possibile dedurre che 
l'esercito imperiale fosse costituito da appartenenti a diverse etnie. 

 
10° giorno, martedì 14 maggio 2019: Xi’an > Xiamen > Yongding  
Trattamento di pensione completa.  

Prima colazione al sacco. In tarda mattinata, trasferimento all’aeroporto di Xi’an in tempo utile per il volo di linea diretto a Xiamen. 
All’arrivo, incontro con la guida, pranzo in ristorante locale. Successivo trasferimento in bus a Yongding. Sulla strada panoramica 
che vi conduce a Yongding, si attraversano piantagioni di banane e si cominciano ad intravedere le famose abitazioni-fortezza del 
popolo Hakka: i Tulou. All’arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate e cena a menu cinese in hotel.  

Yongding. Questo distretto è immerso in una campagna punteggiata da circa 3000 Tulou, le strutture-fortezza del popolo 
Hakka, all’interno delle quali si trovano un certo numero di abitazioni. La maggior parte dei Tulou è ancora oggi in uso, seppur 
in calo, dovuta all’emigrazione della popolazione in altre aree, in cerca di lavoro. Queste strutture sono inserite tra i patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. 

 
11° giorno, mercoledì 15 maggio 2019: Yongding > Xiamen 
Trattamento di pensione completa.  
La mattina, visita delle famose abitazioni-fortezza: i Tulou. Costruite oltre dieci secoli fa dal popolo Hakka, un gruppo di contadini 
di etnia Han, oggi sono ancora abitate da diverse famiglie riunite in una sorta di clan. Pranzo in ristorante locale. Successivo 
rientro a Xiamen, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

Tulou. In passato, a causa delle numerose guerre che li coinvolsero, la popolazione Hakka assistette alla distruzione di case 
e villaggi nella propria terra d’origine, cosa che li spinse a creare una tipologia abitativa più resistente. Ciò che ne derivò furono 
case-comuni dalle spesse pareti, create con il duplice scopo di allontanare gli intrusi e per formare comunità coese e 
autosufficienti dove ci fosse lo spazio per abitare, conservare gli alimenti, costruire templi e tenere il bestiame, nonché creare 
sistemi fognari fortificati. La necessità di restare uniti come clan per proteggersi da incursioni fece sì che le semplici case in terra 
fossero adattate all’ambiente circostante, una regione montagnosa con poco terreno pianeggiante a disposizione, e organizzate 
verticalmente, diventando delle fortificazioni a tutti gli effetti. Nacquero così i tulou, dei mini-villaggi verticali capaci di contenere 
circa 80 famiglie per una capienza massima di 600 persone. Essi ospitavano anche clan allargati, tutti in unità abitative uguali 
senza alcuna distinzione di rango tra le famiglie, aumentando quindi il senso di comunità. Gli spazi nei tulou ancora oggi sono 
organizzati verticalmente e ogni famiglia a seconda delle dimensioni occupa uno o più vani, mentre corridoi e scale sono in 
comune. Le regole di comportamento, come lo smaltimento dei rifiuti o il rispetto per gli anziani, sono normalmente affisse 
all’entrata. 
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12° giorno, giovedì 16 maggio 2019: Xiamen > Shanghai 
Trattamento di pensione completa. 
In mattina, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo diretto a Shanghai. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento 
in città. Pranzo in ristorante locale. Salita sulla torre Jinmao (fino all’88 piano) dalla quale si gode di un’impareggiabile vista sulla 
skyline metropolitana. Successiva passeggiata sul Bund, viale lungo la riva del fiume Huangpu che fronteggia il quartiere degli 
affari di Pudong. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Shanghai, è la città più popolata della Cina, con oltre 20 milioni di abitanti, nonché il più importante centro finanziario e 
commerciale della Cina. La vivacità economica della città è ben rappresentata dai numerosi e moderni grattacieli del distretto 
finanziario di Pudong, che riproduce l’aspetto dei maggiori centri finanziari americani ed europei e ospita gli uffici di numerose 
imprese straniere.  
A Puxi si trova il Bund, passeggiata nazional-popolare sempre affollata. È il lungofiume della Concessione Inglese orlato di palazzi 
art déco, intorno al mitico Peace Hotel, del 1929 e oggi in ristrutturazione, dove folleggiavano i vip dell’epoca, da Douglas 
Fairbanks a Charlie Chaplin. Nei palazzi adiacenti si concentra la Shanghai chic & cool del lusso. Sempre a Puxi, ci sono Xintiandi, 
un complesso restaurato di vecchie case shikumen dell'inizio del 1900, che ospita ristoranti, caffè e negozi, e la sede-museo del 
Primo Congresso del Partito Comunista Cinese, la Città Vecchia, racchiusa nel perimetro irregolare della Via del Popolo, Renmin 
Lu, un fitto labirinto di vicoli dove i palazzi originali sono stati demoliti e ricostruiti come un tempo, con tetti spioventi e facciate 
in legno e pietra, ricavandone centinaia di ristorantini e negozietti; la grande casa da tè su palafitte Huxinting; il Giardino del 
Mandarino, bell'esempio di architettura classica Ming, due ettari di acquerelli cinesi, con laghi, case dai tetti tradizionali, salici 
piangenti, pesci rossi, ponti, rocce e dragoni; il Tempio del Buddha di Giada, il tempio buddista più famoso di tutta Shanghai, 
che ospita una statua di giada bianca, alta più di due metri, raffigurante il Buddha seduto. 
Nella zona nord-orientale della città, in un tranquillo quartiere residenziale lungo il canale Suzhou e attorno alla Mogashan Lu, 
sorge una sorta di cittadella artistica dove vivono e lavorano la maggior parte degli artisti cinesi moderni. Qui nascono le 
avanguardie e si sviluppano le più importanti scuole e tendenze artistiche cinesi. 
Dal Bund attraverso un kitschissimo sottopassaggio pedonale-tramviario si può passare sotto il fiume e andare a Pudong per 
una visita più ravvicinata alle bolle rosa dell'Oriental Pearl TV Tower, o al Cloud 9 caffè all'87° piano del grattacielo Jinmao, che 
sembra uscita da un fumetto di Gotham City, due edifici che marcano la silhouette di Lujiazui e dell'intera Shanghai. Sempre a 
Pudong, alla stazione della metro del Museo della Scienza e della Tecnologia di Shanghai, sulla linea 2, quella che collega i due 
aeroporti, si trova il mercato dei falsi più grande della città. Senza nemmeno dover uscire dalla stazione, una volta usciti dai 
tornelli ci si trova di fronte a un'infinità di negozi: c'è di tutto, dalle valigie ai videogiochi, dai telefonini agli mp3 sino alle perfette 
imitazioni di orologi di marca, borse, scarpe e le magliette delle squadre di calcio e basket.  

 
13° giorno, venerdì 17 maggio 2019: Shanghai > (Milano) 
Trattamento di pensione completa.  
La mattina, visita al Giardino del Mandarino (Yu Yuan), fatto costruire nel 1577 da un alto funzionario della città, che riproduce 
un paesaggio meridionale con torrenti, laghetti, rocce e anfratti circondato da un muro ornato da un imponente drago con la 
bocca spalancata. Successiva visita della "città vecchia" ossia il nucleo originario della città cinese, che è stato fedelmente 
ricostruito e presenta forma vagamente circolare con vicoli e case di legno dipinte di rosso che ospitano botteghe e ristoranti. 
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita del museo di Shanghai e della Piazza del Popolo. Cena in ristorante 
locale. In serata, trasferimento nell’aeroporto per il volo Air China diretto a Milano. 
 
14° giorno, sabato 18 maggio 2019: Shanghai > Milano 
Imbarco sul volo Air China delle 01h30 di rientro a Milano Malpensa. Arrivo previsto alle 08h05 locali. Fine dei nostri servizi.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 20 PERSONE € 2920 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 550 

RIDUZIONE 3° LETTO BAMBINI (SOTTO AGLI 11 ANNI NON COMPIUTI) - € 250 
*Le tasse aeroportuali sono incluse, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso. 
QUOTA GARANTITA IN EURO 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 

 
Le quote comprendono: 
✓ voli di linea Air China Milano / Pechino // Shanghai / Milano (quota stimata sulla base dei prezzi 2018); 
✓ *tasse aeroportuali; 
✓ Voli interni Xian / Xiamen // Xiamen / Shanghai; 
✓ Treno Pechino / Pingyao // Pingyao / Xian; 
✓ Visto turistico; 
✓ sistemazione negli hotel indicati o similari; 
✓ trattamento di pensione completa come da programma; 
✓ trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
✓ ingressi ai siti in programma; 
✓ guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
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✓ guide locali nelle varie città (parlanti italiano o cinese); 
✓ assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000); 
✓ assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti in aeroporto; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 87 € fino a 3.000 € di spesa 
 + 99 € fino a 3.500 € di spesa 
 + 115 € fino a 4.000 € di spesa 
 + 130 € fino a 4.500 € di spesa 
 + 145 € fino a 5.000 € di spesa 
per quote viaggio superiori a 5.000 € complessivi, il premio assicurativo è di 145 € + il 3,80% della quota che eccede i 5.000 €. 
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 € per i viaggi extraeuropei. 
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 aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 CA 950 Milano Malpensa Pechino 13h30 05h30 
 CA 967 Shanghai Milano Malpensa 01h30 08h05 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Pechino  Park Plaza Beijing Wangfujing ****  
 Chengde Imperial Mountain Resort ****  

 Pingyao Hong Shan Yi Hotel **** 
 Xi’an  Titan Times Hotel ****  
 Xiamen  Park City Hotel ****  
 Yongding Hakka Earth Building Prince ****  
 Shanghai  Jinjiang Tower *****  

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Passaporto con validità minima residua di almeno 6 mesi dalla data prevista di rientro. 

 Visto turistico. 
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

 
Note: 

 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.  

 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. 

 Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale cinese. 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.  

 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. 

 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. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 2772 LDU 
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Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 gennaio 2018, la lista include 1.073 siti in 167 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione. 
 

 

 


