
  Viaggio a Pechino per il Capodanno Cinese 
      

 
1° giorno –  08 Febbraio - Roma-Pechino 

Partenza alle ore 13.35 con volo di linea Alitalia per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno –  09 Febbraio - Pechino 

Arrivo alle ore 06.55 locali. Accoglienza e trasferimento in albergo. Sistemazione in albergo. 

Pomeriggio dedicato alle prime visite della città: la Piazza Tien An Men, la Collina di Carbone, la Strada degli 
Antiquari Liulichang. 

Cena a buffet in Hotel.  Pernottamento. 
 

3° giorno –  10 Febbraio - Pechino 

Prima colazione buffet. Intera giornata dedicata alle visite della città: la Città Proibita, il Tempio del Cielo.  

Pranzo in ristorante.  

Pernottamento. 
(*) Il 10 Febbraio 2013 inizia l'anno del Serpente! La Festa di Primavera o Capodanno Cinese coincide con l'inizio del 
calendario lunare ed è considerata dai cinesi la più importante dell'anno. In questo giorno i cinesi vogliono esprimere il 
ringraziamento per l'anno trascorso e il desiderio di vivere un anno felice.  
 

4° giorno –  11 Febbraio - Pechino                             
Prima colazione buffet. Mattina: visita del Palazzo d’Estate – dimora estiva degli imperatori a 12 km da 

Pechino e al museo delle campane. Pranzo in ristorante. Rientro a Pechino. Tempo a disposizione. 

Pernottamento. 

 
5° giorno –  12 Febbraio - Pechino 

Prima colazione buffet. Intera giornata escursione alla Grande Muraglia. Visita delle Tombe della Dinastia Ming e 

della Via Sacra. Pranzo in ristorante.  Rientro a Pechino.  

Pernottamento. 

 
6° giorno –  13 Febbraio - Pechino 

Prima colazione buffet. Pasti liberi. Giornate a disposizione per visite e attività individuali e lo shopping. 

Possibilità di effettuare viste facoltative e una cena facoltativa all'Anatra Laccata. 
 

 

 



7° giorno –  14 Febbraio - Pechino-Roma 

Prima colazione buffet. Trasferimento all’aeroporto. Partenza alle ore 09.40 con volo di linea Alitalia  per Roma. 

Pasti a bordo. Arrivo a Roma, Aeroporto Leonardo da Vinci, alle ore 14.15. 

 

         

          

Quota individuale di partecipazione (gruppo minimo 16 partecipanti): Euro 990,00 
Tasse Aeroportuali:         €   305,00 (soggette a variazioni) 

Visto di ingresso collettivo (non urgente):           €    85,00 

 
La quota comprende:  

− passaggi aerei con voli di linea Alitalia 

− sistemazione in albergo di categoria **** Traders o similare , camere doppie con servizi   

− trattamento come da programma   

− bevanda analcolica ai pasti   

− visite/escursioni indicate nel programma in pullman e con guida in lingua italiana  

− trasferimenti aeroporto-albergo-aeroporto in pullman e con assistente parlante italiano 

− Assicurazione  sanitaria e bagaglio  

− Assistenza di un accompagnatore dall'Italia (minimo 16 partecipanti). 

 

La quota non comprende: 

− pasti non citati, mance, extra personali e quanto non espressamente indicato. 

 

E' possibile stipulare una polizza assicurativa contro le penalità di annullamento, il cui costo sarà pari al 2,8% 

dell'importo del viaggio (da richiedere all'atto della prenotazione). 

 

Visite e servizi facoltativi (minimo 10 partecipanti): 

− Visita di Hutong (antico quartiere di Pechino) con risciò e pranzo : Euro 28,00 

− Cena tipica all'Anatra Laccata : Euro 30,00  

 
 

Note: 
− Nel  periodo del Capodanno Cinese, alcune visite potrebbero subire variazioni nell'ordine di effettuazione 

pur restando inalterato il contenuto. 

− Per l'ingresso in Cina è necessario un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di 

rientro e un visto consolare per richiedere il quale avremo bisogno di ricevere, almeno 20 giorni prima 

dell'inizio del viaggio la fotocopia leggibile del passaporto e l'indicazione della professione. 

 



  IILL  GGIIRROOSSCCOOPPIIOO  VViiaaggggii      --    TTeell ..  0066  8866889977554466  ––  il.giroscopio@virgilio.it  ––  
wwwwww..ii llggii rroossccooppiioo..ii tt                                                  


