Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti A.S.D.
Sezione Cultura e Tempo Libero

CINA
DAL 26 OTTOBRE AL 10 NOVEMBRE 2019

16 GIORNI

Un viaggio incredibile capace di cogliere l’essenza di questo affascinante paese, un
itinerario emozionante che si tradurrà in un’esperienza indimenticabile. Ad
attenderci città sfavillanti proiettate verso il futuro e villaggi fermi nel tempo,
strabilianti scenari naturali ed antiche e sorprendenti opere ingegneristiche,
templi sospesi e sublimi grotte buddiste.
1° GIORNO (sabato 26 ottobre): PARTENZA DA MILANO MALPENSA
Partenza alle ore 12.30 da Milano Malpensa per Shanghai con volo Air China (CA968). I partecipanti
dovranno trovarsi nell’area check-in della compagnia aerea alle ore 10.30. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO (domenica 27 ottobre): SHANGHAI (B;L;D)
Arrivo a Shanghai alle ore 5.50, trasferimento in hotel (early check-in) e
dopo la prima colazione inizio della visita guidata di una delle città più
grandi e vivaci della Cina. Mattinata dedicata alla scoperta del Giardino
del Mandarino Yu, del bazar e della città vecchia, cuore antico di
Shanghai. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Tempio del
Budda di Giada e piacevole passeggiata nei caratteristici quartieri
Xintiandi e Tianzifang. Al tramonto drink sulla terrazza panoramica del
Vue Bar, un momento di piacevole relax con una vista strabiliante sullo
skyline del Pudong. La visita non può però dirsi completa senza una
sosta lungo la celebre Nanjing Road, la via commerciale più famosa e
trafficata di Shanghai, che, con il calar del sole, si tinge dei colori delle
sue luminose insegne al neon. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO (lunedì 28 ottobre): SHANGHAI - GUILIN - HUANGYAO - GUILIN (B;L;D)
Sveglia la mattina presto e trasferimento in aeroporto per il volo delle ore 6.40 per Guilin con arrivo alle ore 9.40.
Trasferimento a Huangyao (200 km) uno degli antichi borghi rurali più famosi della Cina, le origini del villaggio
risalgono a 900 anni fa ed il centro storico risulta magnificamente conservato sino ai giorni nostri, il fascino
bucolico del luogo lo ha reso perfetto scenario per molti film. Pranzo e cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO (martedì 29 ottobre): GUILIN – YANGSHUO (B;L;D)
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per un’emozionante
crociera sul fiume Li (durata di circa 4 ore), noto come il fiume delle
“Schegge di Giada”. Trasportati dalla corrente attraverseremo uno
degli scenari naturali più belli di tutta la Cina, avremo modo di
ammirare scene di vita rurali, i contadini al lavoro nei campi, i bufali
che sguazzano nell’acqua e sullo sfondo i suggestivi picchi calcarei.
Pranzo semplice a bordo ed al termine della crociera sbarco a
Yangshuo. Pomeriggio dedicato alla scoperta dei dintorni del
suggestivo e tranquillo fiume Yulong in bicicletta. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.

5° GIORNO (mercoledì 30 ottobre): YANGSHUO – TERRAZZE DI
LONGJI (B;L;D)
Prima colazione in hotel e partenza alla volta delle risaie a terrazza di
Longji, note anche come risaie della Spina Dorsale del Drago,
straordinario capolavoro di ingegneria rurale collocato in un territorio
punteggiato di villaggi abitati da interessanti minoranze entiche, ad
attenderci una delle immagini più sublimi ed indimenticabili del viaggio.
Pranzo e cena in ristorante e pernottamento in hotel.
6° GIORNO (giovedì 31 ottobre): TERRAZZE DI LONGJI –
FENGHUANG (B;L;D)
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Fenghuang, al termine di un lungo viaggio saremo ricompensati
dalla visita di questo incantevole insediamento fluviale caratterizzato da vicoli tortuosi, templi e precarie case su
palafitte. Una passeggiata serale ci permetterà di ammirarne la splendida illuminazione. Pranzo semplice lungo il
percorso, cena in ristorante e pernottamento in hotel.
7° GIORNO (venerdì 1 novembre): FENGHUANG – DEHANG –
FURONG ZHEN – ZHANGJIAJIE (B;L;D)
Prima colazione in hotel e partenza alla volta dei verdi paesaggi dello
Hunan occidentale. Durante il tragitto avremo modo di visitare il
villaggio dell’etnia Miao di Dehang incorniciato da vette ammantate di
boschi ricchi di scorci suggestivi. Proseguiremo alla volta di Furong
Zhen antica cittadina fluviale sorta accanto ad una fragorosa cascata,
dove, passeggiando tra suoi suggestivi vicoli, avremo modo di
respirare un’incantevole atmosfera. Pranzo e cena in ristorante,
pernottamento in hotel.
8° GIORNO (sabato 2 novembre): ZHANGJIAJIE (B;L;D)
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’esplorazione di uno dei parchi naturali più suggestivi della
Cina, protetto dall’Unesco. Ad attenderci una quantità innumerevole di picchi e guglie carsiche, formazioni di
quarzite ed arenaria la cui concentrazione non ha eguali nel mondo. Pranzo e cena in ristorante. Pernottamento
in hotel.
9° GIORNO (domenica 3 novembre): ZHANGJIAJIE – MONTE
TIANMEN – XIAN (B;L;D)
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del Monte Tianmen,
caratteristico massiccio montuoso famoso per la Tianmen Dong, una
spettacolare spaccatura nel fianco della montagna, per i suoi panorami
mozzafiato e per gli affascinanti percorsi sospesi. Pranzo in ristorante
ed al termine delle visite trasferimento in aeroporto per il volo per Xian
(operativo voli al momento non definito, in caso di assenza del volo
diretto per Xian il gruppo verrà trasferito all’aeroporto di Changsa e le
visite potrebbero subire modifiche). Cena in ristorante, pernottamento
in hotel.
10° GIORNO (lunedì 4 novembre): XIAN (B;L;D)
Prima colazione e partenza al mattino presto per visitare l’Esercito di
terracotta, una delle scoperte archeologiche più famose del mondo.
Successiva visita al suggestivo tempio di Guangren, unico esempio di
tempio buddista tibetano dell’intera provincia. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio visita della Grande Pagoda dell’Oca Selvatica,
monumento simbolo di Xian, della Grande Moschea, uno dei più
affascinati siti sacri del paese, e del suggestivo Quartiere
Mussulmano, la giornata terminerà al tramonto con un giro in bicicletta
sulla cinta muraria di epoca Ming perfettamente conservata. Cena e
tour notturno alla scoperta della Torre della Campana e del Tamburo
illuminate. Pernottamento in hotel.

11° GIORNO (martedì 5 novembre): XIAN – PINGYAO (B;L;D)
Prima colazione e successivo trasferimento in stazione per imbarco sul treno veloce per Pingyao (circa 3h di
viaggio). All’arrivo visita della dimora della Famiglia Qiao, uno dei più begli esempi di dimora privata tradizionale
cinese giunta sino a noi, e della cittadina di Pingyao, il centro fortificato dal fascino di altri tempi meglio
conservato della Cina. Pranzo e cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
12° GIORNO (mercoledì 6 novembre): PINGYAO – DATONG (B;L;D)
Partenza presto la mattina in direzione Datong (circa 5h30) con sosta lungo il tragitto al Tempio Sospeso,
monastero buddista edificato in posizione precaria sul fianco di una parete rocciosa reso ancora più spettacolare
dalle lunghe palafitte di supporto, ed alle splendide grotte di Yungang, risalenti al V secolo, uno dei più begli
esempi di arte rupestre buddista di tutta la Cina, talmente magnifiche da mettere in ombra ogni altro sito dello
Shanxi. Pranzo e cena in ristorante. Pernottamento in hotel a Datong.
13° GIORNO (giovedì 7 novembre): DATONG – PECHINO – GRANDE MURAGLIA – GUBEIKOU (B;L;D)
Prima colazione in hotel ed al mattino presto trasferimento in
aeroporto ed imbarco sul breve volo per Pechino. All’arrivo
continuazione in bus per Gubeikou per un’escursione indimenticabile
sulla celebre Grande Muraglia, la più spettacolare opera
ingegneristica del paese. Percorreremo a piedi il remoto e panoramico
tratto di Jinshanling, uno dei meglio conservati ed autentici.
Sistemazione presso il Water Town Hotel a Gubeikou e partenza alla
volta della Muraglia di Simatai per un’esperienza unica, un’escursione
al tramonto ed in notturna sull’unico tratto di Grande Muraglia
illuminato. Pranzo e cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
14° GIORNO (venerdì 8 novembre): GUBEIKOU – PECHINO (B;L;D)
Prima colazione in hotel e rientro a Pechino per la visita del magnifico Palazzo d’Estate. Pranzo in ristorante e
nel pomeriggio visita del Tempio dei Lama, il più celebre tempio buddista tibetano al di fuori del Tibet, del
Tempio di Confucio, angolo di pace e tranquillità, degli hutong, i tipici vicoli di Pechino, della Torre della
Campana e della ancora più spettacolare Torre del Tamburo. Cena in
ristorante locale a base di anatra laccata, la specialità culinaria della
capitale. Pernottamento in hotel.
15° GIORNO (sabato 9 novembre): PECHINO (B;L;D)
Prima colazione e visita del Tempio del Cielo, un’oasi di pace
concepita secondo i dettami del confucianesimo, un tempo vi si recava
l’Imperatore per fare offerte e pregare per un buon raccolto, oggi
all’alba vi si recano gli abitanti per svolgere le loro attività, avremo così
modo di ammirare uno spaccato di vita locale. Successiva visita della
celebre Piazza Tienanmen e della Città Proibita, il complesso imperiale
più grande al mondo. Al termine, dall’alto della collina del Parco Jingshan, avremo modo di ammirare il
magnifico panorama sulla capitale e sui tetti color ocra della Città Proibita. Visita del Mercato di Panjianyan e
successiva passeggiata nel quartiere Qianmen. Pranzo e cena in ristorante e trasferimento in aeroporto per il
volo intercontinentale Air China (CA949) delle ore 1.30 della domenica.
16° GIORNO (domenica 10 novembre): ARRIVO IN ITALIA (AEROPORTO MILANO MALPENSA)
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 5.35.

Organizzazione tecnica:

Via Valence 11 – 14100 Asti
Tel. 0141-595714
E-mail: gino@aleramoviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN EURO
Numero partecipanti

QUOTA per persona in camera doppia

BASE 10 - 15

4.990 euro

BASE 16 - 20

4900 euro

Supplemento singola

1035 euro

ATTENZIONE
- Il costo in euro del pacchetto è stato calcolato sulla base del cambio 1 DOLLARO USA = 0,85 EURO,
alla conferma del viaggio si procederà al blocco del cambio, dopo tale operazione variazioni del
tasso di cambio in eccesso o in difetto non daranno origine ad adeguamenti della quota;
- Il mancato raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti potrebbe comportare supplementi
di prezzo.
HOTEL

Località

Hotel

Shanghai

Central Hotel **** o similare

Guilin
Yangshuo

Bravo hotel **** o similare
Green Lotus ***** o similare

Longji

Longji Pingan Hotel (Guest House) o similare

Fenghuang

Phoenix City Boutique Hotel o similare

Zhangjiajie

Qinghe Jiniang International Hotel ***** o similare

Xian

Grand Mercure ***** o similare

Pingyao

Yide Guest House o similare

Datong

Garden Hotel **** o similare

Gubeishu

Duan’s Yard Gubei Water Town o similare

Pechino

Sunworld Dynasty Beijing ***** o similare
LA QUOTA COMPRENDE












Trasporto aereo con voli Air China, incluse tasse aeroportuali pari ad euro 440 (EVENTUALI VARIAZIONI
DELL’IMPORTO DELLE TASSE DARANNO ORIGINE AD ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL PACCHETTO);
Pernottamento in camera doppia nelle sistemazioni indicate o similari;
Pensione completa come da programma;
Trasferimenti in Cina da/per l’aeroporto;
Trasporto in bus privato, treni ed aerei durante il tour;
Guida parlante in italiano/inglese per tutto il tour;
Visto;
Entrate ai siti menzionati nel programma;
Assicurazione medico (massimale 10.000 euro) e bagaglio in forma base;
Una bottiglietta di acqua da mezzo litro a persona al giorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE




Mance, bevande e spese personali;
Polizza annullamento viaggio: premio pari a 133 euro in caso di sistemazione in camera doppia, 164 euro in
singola;
Polizza spese mediche integrativa per elevare i massimali della copertura base inclusa nella quota.

CONDIZIONI GENERALI





L’ordine del circuito e delle visite potrebbe subire delle variazioni a seguito di imprevisti locali, di modifiche del piano voli
e delle condizioni metereologiche. In tutti i casi, cercheremo di rispettare le visite previste nel programma, qualora ciò
non fosse possibile, l’agenzia tenterà di offrire le migliori soluzioni del caso;
Tutti i servizi non menzionati nel presente programma sono a carico del passeggero;
Penali di cancellazione: dal 21 giugno 2019 al 25 luglio 2019 penale del 40%, dal 26 luglio 2019 al 5 settembre 2019
penale del 75%, dal 6 settembre 2019 al 26 ottobre 2019 penale del 100%, percentuali da applicarsi alla quota di
partecipazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO

Per informazioni e prenotazioni telefonare o scrivere a Federica:
cell. 388-5853919 dal lunedì al giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00
e-mail: ctl@polisportivacrasti.eu






CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
- ACCONTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E COMUNQUE NON OLTRE IL 21/06/2019 PARI AD
EURO 2.000,00;
- SECONDO ACCONTO PARI A 1.700 EURO ENTRO IL 26/07/2019;
- SALDO ENTRO IL 6/09/2019;
COORDINATE BANCARIE:

Beneficiario: ALERAMO VIAGGI SAS

IBAN: IT 65 O 06085 10301 000000049773

Causale: nome e cognome acconto/saldo Cina
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE DA INVIARE IL GIORNO DI
VERSAMENTO DELL’ACCONTO ALL’INDIRIZZO E-MAIL ctl@polisportivacrasti.eu:

scansione leggibile della ricevuta di pagamento;

scansione leggibile del passaporto con validità residua di almeno 6 mesi (scadenza successiva al
15/05/2020), del codice fiscale ed indicare l’indirizzo di residenza;

riferimenti telefonici.

L’iniziativa è riservata ai Soci che hanno provveduto ad effettuare il pagamento della tessera per
l’anno 2019: bonifico di €16,50 (€5,50 se già iscritti ad altre Sezioni della Polisportiva), €6,00 per i minorenni
(€2 se già iscritti ad altre Sezioni della Polisportiva) IBAN: IT47 R060 8510 3010 0000 0031010 (causale nome
cognome tesseramento)

