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La Columbia Turismo presenta 
al momento (Febbraio 2021)  
proposte di viaggio relative 
alle proprie destinazioni con la sola
specifica dei programmi di visite ed
escursioni, senza indicazione delle
date e dei prezzi.

Il perdurare della pandemia e le
conseguenti forti limitazioni relative
agli spostamenti tra nazioni,
consigliano di non creare aspettative
pur sperando, a breve,  in soluzioni
positive.
Le prenotazioni dei servizi a terra e
dei voli, secondo gli operativi ad oggi
disponibili, sono state regolarmente
effettuate, pertanto man mano che si
apriranno concrete possibilità di
tornare a viaggiare per turismo, verso
ognuno dei Paesi in programmazione,
il nostro catalogo-web sarà aggiornato
con le date e i relativi prezzi.
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L’organizzatore dei viaggi contenuti 
in questo opuscolo, ai sensi e per gli effetti 
del D.LGS 111/95 è la Columbia Turismo.

ASSICURAZIONI

Si prega di leggere attentamente tutte le clausole
contenute nelle “Condizioni di Assicurazione
UnipolSai” (pag. 42-43).
Nel caso fosse ritenuto necessario, è possibile
stipulare polizze facoltative.

So
m

m
ar

io
 2

01
9

Sommario
e Orientee Oriente

CINA 

VIETNAM

CAMBOGIA

LAOS

BIRMANIA

La Columbia Turismo presenta 

al momento (Febbraio 2021)  

proposte di viaggio relative 

alle proprie destinazioni con la sola

specifica dei programmi di visite ed

escursioni, senza indicazione delle

date e dei prezzi.

Il perdurare della pandemia e le

conseguenti forti limitazioni relative

agli spostamenti tra nazioni,

consigliano di non creare aspettative

pur sperando, a breve,  in soluzioni

positive.
Le prenotazioni dei servizi a terra e

dei voli, secondo gli operativi ad oggi

disponibili, sono state regolarmente

effettuate, pertanto man mano che si

apriranno concrete possibilità di

tornare a viaggiare per turismo, verso

ognuno dei Paesi in programmazione,

il nostro catalogo-web sarà aggiornato

con le date e i relativi prezzi.



Mar Cinese
Meridionale

Mar Cinese
Orientale

Li Jiang

Mekong

M
ekong

Yan
gtz

e K
.

Yua
ng H

e

Mar Giallo(+3)(+3)

(+6)(+6)

(+6)(+6)

(+6)(+6)

(+6)(+6)

(+5)(+5)

(+5)(+5)
(+5)(+5)

(+5)(+5)

(+4,5)(+4,5)

Uzbekistan

Cina

Mongolia

Russia

Russia

Russia

Corea

Giappone

India

Nepal Bhutan

Filippine

Taiwan

Thailandia

Bangladesh

Kyrgyzstan

Kazakhstan

Birmania

Tibet

Gansu

Manciuria

Qinghai

Hainan

Vietnam

Cambogia

Laos

Pechino

Tashkent

Hong Kong

Shanghai

Lhasa

Yangoon Vientiane

Hanoi

Phnom Penh

Mandalay

Halong
  bay

Lago
  Inle

Kunming

Hue

Guilin
Canton

Hangzhou

Nanchino
Wuhan

Chongqing
Zhangjiajie

Xian
Zengzhou

Xining

Zhangye

Lanzhou

Chengdu

Dunhuang
Turfan

Urumqi

Suzhou

Taipei

TokyoSeul

Manila

Ulan Bator

Irkutsk

Bangkok Angkor

Ho Chi Min Ville
  (Saigon)

CINA E ORIENTE • COLUMBIA TURISMO 3

Nota: La differenza di fuso orario indicata
tra parentesi sulla cartina, s’intende
rispetto all’Italia 
nel periodo aprile/ottobre



AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO 
Si raccomanda di compilare sempre la scheda di iscrizio-
ne al viaggio e di leggere lil programma, le condizioni
di partecipazione, il regolamento della polizza assicurati-
va,etc. Questo per essere informati sin dall’inizio delle norma-
tive contrattuali. è altresì necessario, contestualmente all’iscri-
zione, consegnare una fotocopia di un documento perso-
nale (passaporto o carta d’identità). Consultare il sito della Po-
lizia di Stato per informazioni su eventuali aggiornamenti o va-
riazioni relativi ai documenti necessari per l’ingresso nei vari
paesi. Si consiglia, inoltre, di esami-
nare con attenzione il contenuto dei
programmi di viaggio, il tipo e la qua-
lità dei servizi pagati, le spiegazioni
ed i suggerimenti relativi alle realtà e
alle caratteristiche del paese da visi-
tare. L’organizzatore garantisce l’ef-
fettuazione del viaggio al raggiungi-
mento del numero minimo dei parteci-
panti indicato nella tabella dei prezzi.
Si consiglia di consultare www.viag-
giaresicuri.it oppure il sito dell’Amba-
sciata d’Italia in loco per avere infor-
mazioni aggiornate sulla situazione
sociale, politica, economica e sanita-
ria della destinazione prescelta. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I documenti validi per recarsi all’este-
ro sono il passaporto oppure la carta
d’identità, secondo il paese che si intende visitare. La carta
d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa
oppure su un foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta
valida, si consiglia di richiedere una nuova carta d’identità. Si
ricorda che il passaporto deve essere firmato e, solo per i paesi
ove è necessario il visto d’ingresso, avere almeno due pagine
libere, avere validità residua di almeno 6 mesi dal rientro del
viaggio ed essere in buono stato senza pagine piegate o scollate.

Detti documenti sono persona-
li, pertanto il titolare é respon-
sabile della loro validità e
l’agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conse-
guenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irre-
golarità degli stessi. 

VISTI D’INGRESSO 
La società organizzatrice assume l’incarico di inoltrare i do-
cumenti necessari all’ufficio della rappresentanza diplomatica
di competenza, ma non potrà in nessun caso essere ritenuta
responsabile del mancato rilascio del visto che è ad esclusiva
discrezione del consolato. Il pagamento della tassa d’ingresso
avviene al momento della presentazione del passaporto al-
l’ufficio preposto, non è mai rimborsabile anche in caso di
mancato rilascio. Il costo del visto comprende: la tassa con-
solare, l’assicurazione infortunio e malattia (copertura 30.000
Euro) e il recupero spese di agenzia. Per ragioni organizzative,
limitatamente ai viaggi di gruppo, il passaporto vistato verrà

restituito il giorno della partenza, in concomitanza alle opera-
zioni di imbarco. Nel caso il cliente voglia riaverlo in tempi di-
versi occorre segnalarlo all’atto dell’iscrizione e seguire una
procedura individuale per l’ottenimento del visto, il costo re-
lativo e l’importo delle spese di spedizione saranno quantifi-
cate di volta in volta.

RICHIESTE E SEGNALAZIONI PARTICOLARI 
Eventuali richieste di servizi come pasti speciali, camere
contigue, piani bassi, etc. potranno essere valutate

esclusivamente se pervenute al
momento dell’iscrizione al viag-
gio al fine di poter essere sottopo-
ste in tempo utile ai fornitori dei
servizi. Poiché non è comunque
possibile offrirne garanzia di buon
esito, è richiesta la firma di una
manleva.

BIGLIETTO AEREO
La prenotazione dei voli deve
essere fatta con generalità del
passeggero (cognome e nome)
come da documento di espatrio.
Tali generalità saranno presenti
sul biglietto.  Le compagnie aeree
al momento del check-in devono
assicurarsi che le generalità del
cliente presenti sul biglietto e
prenotazione siano esattamen-
te come da documenti di espa-

trio che si presenta al momento del check-in. Segnaliamo
che anche piccole differenze possono comportare richie-
sta di riemissione con conseguente pagamento a carico
del passeggero oppure mancato imbarco.
È quindi indispensabile fornire al momento della prenotazione
le corrette generalità del passeggero.
Si ricorda, inoltre, che i voli prenotati per un pacchetto turistico
prevedono un'unica prenotazione e unico biglietto per l’andata
e per il ritorno. Nel caso di mancato utilizzo di una tratta
del volo di andata (per cause addebitabili al passeggero), il
passeggero per richiedere di mantenere la validità dei
voli di ritorno deve rivolgersi esclusivamente al Call Cen-
ter della compagnia interessata oppure alla Biglietteria
se presente in aeroporto, al più tardi entro le 24 ore successive
all’orario del volo non utilizzato. La compagnia aerea comuni-
cherà il costo per la remissione del nuovo biglietto. 

TASSE AEROPORTUALI 
Le tasse aeroportuali devono considerarsi indicative e
comprendono la voce adeguamento carburante che varia con-
tinuamente in relazione al costo del petrolio. È impossibile
prevedere con largo anticipo l’ammontare delle stesse, solo
al momento del saldo sarà verificato e comunicato l’im-
porto esatto da pagare.

CONVOCAZIONI 
Per i viaggi di gruppo l’orario di presentazione in aeroporto ed
il piano dei voli definitivo saranno comunicati circa 3/4 giorni
prima della partenza. Il cliente in ogni caso dovrà richiedere
la riconferma dell’orario un giorno lavorativo prima della par-
tenza alla propria agenzia di viaggi.
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Informazioni Utili

www.viaggiaresicuri.it
www.amb..............esteri.it (1)
www.dovesiamonelmondo.it
www.meteo.it
www.enac.gov.it
www.adm.gov.it

(1) Per ogni Paese del quale si desidera
avere informazione al posto dei puntini in-
serire il nome della capitale. 
Per esempio, nel caso della Cina:
www.ambpechino.esteri.it

È BENE CONSULTARE:



CARTA D’IMBARCO E ASSEGNAZIONE POSTI 
Con le principali compagnie di linea, per essere sicuri di poter
avere a bordo la sistemazione desiderata, il passeggero dovrà
autonomamente farsi carico, utilizzando il web check-in, della
prenotazione del posto e della relativa carta d’imbarco. La po-
litica dei vettori in questo campo, nel caso dei viaggi di gruppo,
è molto diversificata: a volte è possibile fare l’assegnazione
dei posti solo in andata e non al ritorno; a volte non viene
fatta singolarmente per ogni passeggero ma assegnata una
porzione dell’aereo; a volte viene fatta in ordine alfabetico; al-
tre, non è prevista. Ne consegue che l’organizzatore del viaggio
non può garantire la sistemazione a bordo secondo le aspet-
tative dei clienti.

SPEDIZIONI DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Quasi sempre le spedizioni contengono documenti perso-
nali come il passaporto ed altri documenti indispensa-
bili per l’espatrio; per questo motivo viene richiesto che,
al momento dell’iscrizione al viaggio, l’interessato in-
dichi il nome dello spedizioniere e il tipo di spedizione
preferito. In mancanza di ciò, l’agenzia organizzatrice utiliz-
zerà i servizi di primarie società di corrieri in campo nazionale
e non potrà essere ritenuta, in nessun caso, responsabile di
eventuali disguidi o ritardi nelle consegne.

DOCUMENTI DI VIAGGIO, BIGLIETTI AEREI  
E CHECK-IN PER VIAGGI DI GRUPPO
Le operazioni d’imbarco dei gruppi presso l’aeroporto di par-
tenza (minimo 15 persone) verranno curate da un assistente
aeroportuale, che provvederà alla consegna dei documenti di
viaggio (biglietti, passaporti, visti, materiale informativo e borsa
da viaggio). 
Molto spesso la località di destinazione, ove si consolida il
gruppo e dove si incontrerà l'accompagnatore/tour escort o la
guida locale, viene raggiunta dai clienti da vari aeroporti ita-
liani e con diversi operativi volo. In questo
caso ogni partecipante provvederà autono-
mamente al disbrigo delle operazioni d'im-
barco. 

TRASPORTO AEREO
A seguito degli accordi “Code share”, è pos-
sibile che un volo sia operato da una com-
pagnia diversa da quella indicata sul bi-
glietto. È necessario ricordare che il rispetto
degli orari è legato a tantissimi fattori, clas-
sificati “forza maggiore”, quali: motivi tecnici
dell’aeromobile, traffico aereo, centro euro-
peo controllo autorizzazioni al volo di Bru-
xelles, controlli di sicurezza, scioperi, con-
dizioni meteorologiche avverse,, etc. La
Columbia Turismo non può essere ritenuta
responsabile dei ritardi e dei disservizi che
possono essere originati dalle cause sud-
dette in nessun caso.

VOLI NON DIRETTI 
– TRANSITI IN AEROPORTO INTERMEDIO
Si fa notare che nel caso di voli non diretti, negli aeroporti
intermedi di transito, è prevista e possibile la sola assi-
stenza dei servizi aeroportuali della compagnia aerea. 
In caso di necessità (vedi ritardi, perdita del volo in coinci-
denza) il cliente si dovrà rivolgere ai servizi aeroportuali
della compagnia aerea che si occuperà di riprotezione
su voli alternativi e sistemazione alberghiera nei pressi
dell’aeroporto, se necessario, come previsto dalla Carta dei
Diritti del passeggero. 
Non è possibile né  previsto nessun intervento di personale di
riferimento del tour operator.

VOLI SPECIALI 
Si prega di tener presente che nel caso di voli speciali (charter)
gli orari previsti hanno valore puramente indicativo e possono

essere cambiati anche senza preavviso. Essi non costituiscono
elemento essenziale del contratto.

SERVIZI A BORDO
Quasi tutte le compagnie aeree, anche di linea, su molte rotte
hanno abolito il servizio catering di bordo, pertanto non sono
inclusi nella tariffa snack o rinfreschi in volo.

BAGAGLI 
Le nuove regole di sicurezza internazionale limitano fortemente
la possibilità di portare, come bagaglio a mano, a bordo degli
aerei sostanze liquide; sono consentite piccole quantità, in
contenitori di massimo 100 ml. ognuno, racchiuse in una busta
di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore
ad 1 litro. Informazioni aggiornate sul sito dell'ENAC:
www.enac-italia.it.
I dispositivi elettronici
e oggetti magnetici (po-
wer bank, smart-
phone, calamite, etc.)
devono essere traspor-
tate nel bagaglio a
mano e non inserite nel
bagaglio da imbarcare
per essere sottoposti al
controllo prima dell’im-
barco.
Quasi tutte le compa-
gnie aeree richiedono il check-in individuale, pertanto
si consiglia di fare in modo che ogni bagaglio rimanga
nei limiti di peso e dimensione stabiliti. In ogni caso vi in-
vitiamo a richiedere alla Vostra agenzia informazioni detta-
gliate sulle regole relative al peso e alla dimensione dei bagagli
che possono essere trasportati. È permesso il trasporto in fran-
chigia, in stiva di un solo bagaglio del peso di circa 20/23 kg

per i voli di linea in classe economica e di
kg 15 per i voli speciali; è possibile portare
in cabina un solo bagaglio a mano per per-
sona del peso di circa 5/8 kg, pertanto, è
discrezione della compagnia (sopratutto se
voluminoso e ingombrante) pesarlo e ri-
chiedere il pagamento di eventuali ecce-
denze di peso. 
In alcuni paesi, per i voli domestici,
sono previste diverse limitazioni (ad es.
in India, la franchigia del peso del ba-
gaglio in stiva non può eccedere i 15
kg) oppure sussistono limiti in merito
al tipo di oggetti trasportati (ad es. in
Cina, è vietato portate nel bagaglio a
mano qualunque oggetto magnetico,
batterie o accendini). È bene dunque as-
sumere le informazioni necessarie prima
della propria partenza.

Si consiglia di chiudere il bagaglio sempre a chiave o con un
piccolo lucchetto (in alcuni paesi è obbligatorio). Soprattutto
nei periodi di alta stagione e in considerazione dell’alta per-
centuale di bagagli che vengono smarriti oppure consegnati in
ritardo, si suggerisce utilizzare il bagaglio a mano (pur
rimanendo nei limiti di peso e dimensioni consentite) per
avere sempre con sé le cose di prima necessità e le medi-
cine.
Si fa presente che in caso di mancato arrivo o danneg-
giamento del bagaglio a destinazione, il passeggero deve
fare l’immediata denuncia in aeroporto presso l’ufficio
Lost & Found della compagnia aerea con cui sta viag-
giando e conservarne il PIR. La compagnia aerea, respon-
sabile del trasporto del bagaglio imbarcato in stiva, provve-
derà alla riconsegna del bagaglio. Il cliente si dovrà
tenere in contatto con l’ufficio Lost & Found dell’aero-
porto presso il quale ha fatto la denuncia per avere ag-
giornamenti.
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MISURE 
PRECAUZIONALI

Tutti i Paesi in programma hanno
recepito le raccomandazioni ela-
borate dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità.

- Check-in: Al fine di evitare assem-
bramenti in aeroporto è suggeribi-
le fare la carta d’imbarco utiliz-
zando il web.check in

- In cabina: È obbligatorio l’uso
della mascherina per la durata
della permanenza a bordo



Non sono possibili interventi del tour operator o dell’agenzia
per velocizzarne la ricerca; tutti i sistemi di accettazione, smi-
stamento e trasporto adottati dalle compagnie sono automa-
tizzati, pertanto si è obbligati a seguire procedure standard. 

MEDICINE
Si consiglia di portare con sé i medicinali necessari per la pro-
pria salute e di trasportarli nel bagaglio a mano (per alcuni
medicinali è richiesto di portare con sé prescrizione medica in
inglese). Importante: per alcuni paesi sono previste re-
strizioni all’introduzione, anche per uso personale, di
alcuni medicinali tra cui psicofarmaci, antidolorifici, e
narcotici. Consultare il sito Viaggiare Sicuri prima del-
l’iscrizione; l’organizzatore del viaggio non può assume-
re nessuna responsabilità in merito.
Il viaggio può rappresentare uno stress per il fisico, anche se

effettuato in paesi abba-
stanza vicini. Il cambia-
mento di fuso orario, di
abitudini alimentari e di
vita può provocare distur-
bi e malesseri. È pruden-
te evitare affaticamenti;
fare uso di acqua imbot-
tigliata per consumi ali-
mentari. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero minimo di partecipanti necessari per la conferma
ed effettuazione del viaggio è indicato in ogni programma nel-
lo schema dei prezzi, così il numero massimo.

ASSISTENZA IN LOCO 
L’assistenza in loco dei turisti può essere assicurata dalle gui-
de di ogni città durante le visite in programma, da un tour
escort locale che segue il gruppo dalla città di arrivo oppure
da un accompagnatore in partenza dall’Italia. Ne “La Quota
comprende” è specificato il tipo di assistenza prevista.

ALBERGHI
La classificazione alberghiera viene stabilita dalle autorità lo-
cali competenti in materia ed in alcuni casi, soprattutto nelle
piccole città, non corrisponde per qualità agli standard inter-
nazionali. Nel nord e centro Europa gli hotel di 3 stelle e molti
di 4 stelle, tenuto conto della situazione climatica, sono sprov-
visti di aria condizionata; può dunque accadere, durante
l’estate, nel caso di giornate particolarmente calde, di dover
sopportare qualche disagio. Nella maggior parte dei casi
le camere prenotate vengono assegnate alle ore 15.00 e
devono essere lasciate entro le ore 12.00. 
Molti alberghi richiedono, a garanzia degli extra, un deposito
in contanti o con carta di credito. 
A volte gli alberghi di 4 stelle superiore e di 5 stelle che lavo-
rano principalmente con il traffico business, nei week-end e
nei periodi di ferie accetta-
no di ospitare anche grup-
pi turistici alle tariffe nor-
malmente praticate per
questo tipo di clientela. È
utile avvertire il cliente che
in questi alberghi, quasi
sempre, esistono differen-
ze tra il tipo di servizio of-
ferto; per esempio, spesso
per i pasti viene riservata
una sala per i clienti indi-
viduali ed un’altra per
quelli di gruppo, oppure
l’uso gratuito di fitness
centre, saune, piscine  solo
per i primi o altro. In questi
hotel per la cena è previsto
il servizio ai tavoli, alcuni

alberghi, a volte in alta stagione, possono organizzare un buf-
fet turistico che consiste di antipasti assortiti, secondo piatto
di carne e di pesce, formaggi, dolci e frutta; generalmente, sul
banco delle bevande, è offerta acqua potabile da dispenser e
vari succhi.

TIPOLOGIA CAMERE
Per i viaggi di gruppo a causa del limitato numero di camere
con letto matrimoniale, è possibile garantire solo ed esclusi-
vamente la sistemazione in camera doppia, così come non è
possibile garantire camere vicine o comunicanti. La richiesta
di prenotazione della camera singola viene accettata sempre
salvo disponibilità locale, pertanto se in loco non sarà dispo-
nibile al ritorno del viaggio sarà rimborsata.  In generale gli
hotels dei paesi in oggetto non dispongono di camere triple,
si tratta quasi sempre di un piccolo lettino da campeggio (cm.
60x160) aggiunto in una camera doppia adatto esclusivamen-
te per bambini. Si sconsiglia questo tipo di sistemazione. Nel
caso di richiesta di prenotazione di camera doppia con
piccolo letto aggiunto, è richiesta una liberatoria pre-
ventiva, firmata all’atto delle prenotazione da tutti gli
occupanti adulti della stanza.

PASTI
Sono previsti menù turistici con piatti di cucina locale e
internazionale. Sempre più spesso, si sta diffondendo nei
ristoranti di tutto il mondo l’abitudine scandinava di non uti-
lizzare tovaglie che coprono tutto il tavolo ma l’uso di sotto-
piatti e di tovagliette di carta, che spesso sono guardate con
diffidenza dai
nostri turisti. Ai
fini pratici è si-
curamente un
sistema, per al-
cuni aspetti, mi-
gliore perchè as-
sicura l’igiene e
contemporanea-
mente un note-
vole risparmio
energetico con
salvaguardia
dell’ambiente. 

OVERBOOKING
La pratica dell’overbooking è, oramai, generalmente adottata
sia nel settore del trasporto aereo che in quello alberghiero e
consiste nel prenotare più posti rispetto alla reale capacità
dell’aeromobile o dell’hotel; è motivata dal fatto che molti
clienti non si presentano senza dare alcun preavviso. Nel
campo alberghiero, in vari paesi, esistono regole che, in de-
terminati casi, consentono al turista di prolungare il soggiorno
oltre il periodo prenotato, aggravando ulteriormente tale fe-
nomeno. La Comunità Europea ha disciplinato la mate-

ria riguardo ai trasporti
aerei prevedendo una com-
pensazione economica e la
riprotezione alternativa se-
condo le possibilità esistenti
(Carta dei Diritti del pas-
seggero). Nel caso degli ho-
tels sono previste sistema-
zioni sostitutive in alberghi
di pari categoria senza oneri
aggiuntivi per il cliente. La
regolamentazione non pre-
vede ulteriori rimborsi in me-
rito ad eventuali danni con-
sequenziali arrecati ai clienti
direttamente coinvolti e/o a
compagni di viaggio
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POSTI IN PULLMAN 
La politica commerciale dell’organizzatore del viaggio non
prevede tassativamente l’assegnazione dei posti in au-
tobus. È utile ricordare che i viaggi di gruppo prevedono la
condivisione dei servizi tra tutti i partecipanti pertanto sono
necessari buonsenso, educazione e spirito di collaborazione.
In tutti i paesi dove i pullman sono dotati di cinture di sicu-
rezza è obbligatorio indossarle durante la marcia, è severa-
mente proibito inoltre sostare in piedi nel corridoio.

ITINERARI E VISITE TURISTICHE 
Lo svolgimento del programma previsto per le visite tu-
ristiche può subire cambiamenti a causa di eventi spe-
ciali, manifestazioni pubbliche e istituzionali; è dunque
possibile che alcuni edifici, luoghi e piazze di interesse
artistico-culturale vengano completamente chiuse al
pubblico o siano in parte occupati da palchi e gradinate,
anche senza preavviso e per diversi giorni. L’organizza-
zione non si assume nessuna responsabilità in merito. Sem-
pre per tale motivi e per ragioni organizzative, l’ordine di ef-
fettuazione delle visite potrebbe subire variazioni rispetto a
quanto indicato nei singoli programmi. Il giro orientativo /pa-
noramico della città non prevede ingressi ma solo gli esterni
dei principali monumenti e luoghi di interesse.
La durata delle visite è, mediamente, di 3,5/4 ore includendo
partenza/arrivo in hotel.

FACCHINAGGIO
Il servizio di facchinaggio non è incluso nella quota di parte-
cipazione pertanto i signori partecipanti sono invitati a prov-
vedere direttamente nel caso lo desiderino.

VISITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal viag-
giatore nelle località di destinazione del viaggio e non com-
presi nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere
descritte in questo opuscolo a titolo di illustrazione delle pos-
sibilità offerte dal paese visitato, sono estranee all’oggetto
del Contratto di Viaggio stipulato col Tour Operator nella ve-
ste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità po-
trà essere ascritta al Tour Operator né a titolo di organiz-
zazione né a titolo di intermediazione di servizi acquistati dal
viaggiatore in loco, anche nell’eventualità che, a titolo di cor-
tesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali pos-
sano occuparsi della prenotazione e dell’acquisto dei servizi
stessi per conto del viaggiatore. 

TRAFFICO
In tutte le grandi metropoli il traffico automobilistico è diven-
tato uno dei più difficili problemi da risolvere per miglio-
rare la qualità della vita. Anche molte città in programma
(Istanbul, Mosca, San Pietroburgo, Pechino, Shanghai, etc.)
soffrono per questo “moderno e imprevedibile” male; per i vi-
sitatori tutto questo è particolarmente penalizzante perchè fa
perdere tempo a scapito delle visite turistiche. È necessario
prevedere per tutti i trasferimenti tempi più lunghi che,
a volte, possono sembrare esagerati ma necessari, in quanto
è impossibile pronosticare e programmare con buona appros-
simazione l’andamento della circolazione stradale.

ASSICURAZIONE
Tutti i partecipanti sono assicurati con la compagnia
Unipol SAI Assicurazioni per rimborso spese mediche,
rientro anticipato, assistenza in loco e inoltre furto,
smarrimento, avaria dei bagagli. Si precisa che eventua-
li richieste di intervento e aperture di sinistro devono
essere inoltrate direttamente dall’interessato o suo fa-
migliare alla centrale operativa dell’assicurazione se-
guendo le istruzioni contenute nelle Condizioni di Polizza for-
nite unitamente ai documenti di viaggio.

CASI DI DISSERVIZIO 
L’eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto
all’agenzia corrispondente e all’albergo al momento in
cui viene riscontrato il disservizio; una copia dovrà es-
sere inviata all’ufficio organizzatore entro 10 giorni la-
vorativi dal rientro in Italia. In caso di partenza anticipata
è necessario farsi rilasciare una dichiarazione dall’albergo.
Solo sulla base di questi documenti verranno presi in esame
eventuali rimborsi. Quasi sempre ci sono i tempi per risolvere
il problema in loco pertanto si raccomanda di informare, richie-
dendo di intervenire al
più presto, il corrispon-
dente locale, la propria
agenzia di viaggi o il
tour operator.

PAGAMENTI
Si segnala che le carte
di credito non sempre
vengono accettate, per
alcuni acquisti sono richiesti solo contanti. È quasi sempre pos-
sibile prelevare contanti ma solo con alcune carte di credito e
bancomat; sono però molto frequenti casi di disservizio, come
la mancata restituzione della carta, e inoltre le commissioni
sono veramente alte. Si consiglia di avere somme in con-
tanti in euro o in dollari per le piccole spese in viaggio.

SPESE DI SERVIZIO 
A margine della tabella dei prezzi di ogni viaggio, viene spe-
cificato un importo da pagare sul posto in contanti; sotto
questa voce si identifica la mancia che in molti paesi, oggi,
non è più considerabile una elargizione facoltativa, ma una
parte non trascurabile della paga degli addetti ai lavori che
assistono il gruppo. Detto importo va consegnato all’inizio del
viaggio all’accompagnatore o al tour escort oppure al rappre-
sentante del fornitore locale.
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DOCUMENTI E VISTI
Oltre al passaporto valido, per molti paesi trattati nel presente opuscolo oc-
corre il visto consolare:
Cina: passaporto firmato con validità residua di almeno 6 mesi e due pagine
libere + 1 foto tessera recente a colori, biometrica su fondo bianco (no grigio,
celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali.
Cambogia: il visto viene rilasciato in frontiera dietro presentazione di pas-
saporto + formulario + 2 foto tessera.
Laos: il visto viene rilasciato in frontiera, una volta espletate le pratiche di
richiesta da parte della agenzia organizzatrice dei servizi, presentando il
passaporto + formulario + 1 foto tessera.
Birmania: passaporto + formulario + 3 fototessera + fotocopia carta d’iden-
tità o patente.
Vietnam: passaporto con validità residua di minimo 6 mesi dall’ingresso
nel Paese; i cittadini italiani sono esenti dall’obbligo del visto per ingresso
singolo e per soggiorni fino a 15 giorni. 

IMPORTANTE
Per ottenere i visti per la Cina, la Cambogia, il Laos, la Birmania e il Vietnam
il passaporto deve avere validità residua di almeno 6 mesi e almeno due pa-
gine libere.
La legge italiana ha recentemente stabilito che anche i minori devono avere
il passaporto individuale, pertanto non possono più essere iscritti su quello
dei genitori. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni devono
sempre viaggiare con un adulto, genitori o chi ne fa le veci. La documenta-
zione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per
gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5
le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita”
rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona è
necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura con il quale i ge-
nitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona designata ad
accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sè uno dei cer-
tificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per
dimostrare la patria potestà sul minore. 
Detti documenti (passaporto, formulario e foto anche nel caso di minori) do-
vranno pervenire alla società organizzatrice almeno 20 giorni prima della
partenza. Quando tale termine non viene rispettato, il visto può essere rila-
sciato solo in casi eccezionali con pagamento dei diritti di urgenza. Per i cit-
tadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, informazioni
su richiesta. I cittadini di origine dei paesi trattati dal presente opuscolo, de-
vono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere rag-
guagli circa la procedura da espletare.

Le informazione relative alla documentazione necessaria per
l’ingresso nei vari Paesi (visti, vaccinazioni, autocertificazioni,
etc.) verranno  aggiornate alla conferma del viaggio. 

MONETA
Cina: la moneta nazionale è lo Yuan, 1 € equivale a circa 7,82 Yuan.
Vietnam: la moneta nazionale è il Dong, 1 € equivale a circa 27.800 Dong.
Cambogia: la moneta nazionale è il Riel, 1 € equivale a circa 4.900 Rial.

Laos: la moneta nazionale è il Lao Kip, 1 € equivale a circa 11.300 Lao Kip.
Birmania: la moneta nazionale è il Kiat, 1 € equivale acirca 1.620 kyat.

NORME SANITARIE
Al momento della stampa dell’opuscolo non sono richieste, per le località
previste dagli itinerari in esso contenuti, vaccinazioni né esistono restrizioni
di alcun tipo.

IMPORTANTE
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del luogo di ri-
trovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come
previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11-41.
- Gli itinerari e l’ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire
variazioni per motivi operativi.
- In Oriente, ed in Cina in particolare, le guide parlanti italiano sono in nu-
mero limitato quindi in altissima stagione può capitare qualche caso in cui
venga assegnata una persona che conosce la nostra lingua in modo insuf-
ficiente.
- È consuetudine che nel programma, vengano inserite alcune visite a negozi
specializzati o a piccole fabbriche o laboratori (produzione di seta, tappeti,
perle, thé, medicina cinese, etc.) per reclamizzare ed invogliare i turisti, in
maniera più o meno pressante, ad acquistare i prodotti cinesi. Questo può
sembrare una perdita di tempo ed un fastidio. Però, quasi sempre, queste
soste soddisfano curiosità non esternate e si rivelano molto utili per appro-
fondire al meglio la conoscenza del paese venendo a contatto con tecniche
di lavorazione antichissime e originali, sicuramente si possono considerare
un inevitabile approfondimento culturale.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica oppure in treno secondo l’itinerario (per
trasporto bagaglio vedere informazioni utili a pag. 5) • trasferimenti in pul-
lman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie, aeroporti in arrivo e partenza •
sistemazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni pro-
gramma (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escursioni
indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assisten-
za di guide locali • presenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia con
minimo 20 partecipanti, poichè subordinata al raggiungimento di questo nu-
mero sarà riconfermata al più tardi 21 giorni prima della data di partenza •
borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • visto
(inclusa assicurazione infortunio/malattia - massimale 30.000 € • spese di
servizio • bevande • extra personali in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato nei programmi.

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla 
(lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) ........................... 20% 
- in camera doppia ................................................................................ 10%

Scheda Tecnica
VIAGGI DI GRUPPO

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non contribui-
scono alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri. 
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote di
gruppo anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate nella
tabella di ogni singolo programma; per altre date sono prevedibili variazioni di prezzo.

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI
Sono partenze che vedono la presenza di clienti
provenienti da più Tour Operator/Agenzie di
Viaggi; in alcuni casi per l’assistenza al gruppo
e per le visite turistiche è previsto personale
multilingue.



I l paese più popoloso del mondo con il suo miliardo e quattrocento milioni di
abitanti si propone sempre più prepotentemente. Per secoli, l’impenetrabile
Paese di Mezzo (Chun Kuo), si è rivestito di un’aura magica e fantastica

divenendo per l’Occidente intero il simbolo della lontananza geografica. Le incredibili
vicende legate alle carovane che percorrevano la “Via della Seta”, sembravano tanto
più favoleggiate in quanto dal mediterraneo si raggiungeva “l’irraggiungibile”, la
Cina, appunto. 
Dal 1911, con la caduta delle dinastie imperiali e l’affermazione della Repubblica
prima, ed il 1949 poi, con l’affermazione della Repubblica Popolare, inizia quella
tumultuosa crescita che in poco più di cento anni ci riconsegna oggi uno dei paesi più
vivi e vitali. Non solo la crescita economica interna, ma il desiderio di venire a contatto
con “i diavoli dell’Occidente” ha spinto a livelli inimmaginabili l’offerta turistica: dalla
praticabilità oramai dell’intero enorme territorio per via dello sviluppo delle vie e dei
mezzi di comunicazione (aerei, treni veloci, navi), alla realizzazione di strutture
alberghiere di ottimo livello (oramai non solo più nelle grandi città); dalla cura nella
preservazione del proprio patrimonio culturale che finalmente, (altre sembravano
essere una volta le priorità), ha iniziato a divenire aspetto di fondamentale
importanza, alle sottolineatura delle proprie diversità e varietà (di climi, paesaggi,
nazionalità, minoranze, cucina, arte, etc.). Sono 13 gli itinerari che proponiamo di
seguito ed abbracciano gran parte di questi contenuti, le località classiche di Pechino,
Xian, Shanghai e Guilin sono proposte in diverse soluzioni di programma affiancate a
regioni ed aree del paese meno conosciute ma forse, anche per questo, percepite
come più autentiche: 
il Qinghai, il Gansu, lo Xinjiang, lo Yunnan, il Tibet e la Mongolia interna. Programmi
di viaggio di primo approccio al Paese dunque, ma anche itinerari di
approfondimento: oggi che la conoscenza della Cina diviene essenziale
nell’affrontare, nei più svariati campi, le sfide che ci propone il futuro. Viaggi per
conoscere la millenaria civiltà della Cina... per affrontare i millenni a venire.

Cina
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1° Giorno
ITALIA - SHANGHAI
Partenza per Shanghai con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° Giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento
in albergo. Nel pomeriggio, sosta
sul Bund, la strada lungofiume
su cui si affaccia il grandioso porto
fluviale sul Huang-po e passeggiata
sulla Nanking road, la principale
arteria commerciale della città.
Cena in albergo. Pernottamento.

3° Giorno 
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardi-
no del Mandarino Yu e passeg-
giata nell'adiacente quartiere
tradizionale conosciuto come la
“città vecchia”. Seconda colazio-
ne in un ristorante della città.
Nel pomeriggio, tempo a dispo-
sizione per lo shopping o altre
attività individuali. Cena libera.
Pernottamento.

4° Giorno 
SHANGHAI - XIAN
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per Xian.
Seconda colazione. Sosta sulla
piazza della Pagoda della Grande

Oca e successivamente visita alla
Pagoda della Piccola Oca Selvati-
ca.Visita al museo archeologico.
Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a Lin-
tong, una località ubicata a 50 km
a nord dal centro della città, dove
sono state portate alla luce, dal
1974 ad oggi, circa 10.000 statue
divenute famose con il nome di
“Esercito di Terracotta”. Seconda
colazione. Rientro in città. Sosta
al quartiere musulmano. Cena li-
bera. Pernottamento.

6° Giorno 
XIAN - PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e
partenza per Pechino. Seconda
colazione a bordo. Nel pomeriggio,
visita al Tempio del Cielo. Cena in
albergo. Pernottamento.

7° Giorno 
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia. Seconda
colazione. Partenza da Badaling
per una località vicina al com-
prensorio delle tombe degli im-
peratori della dinastia Ming. Sosta

lungo la spettacolare "Via Sacra".
Il rientro a Pechino è previsto per
il tardo pomeriggio. Cena libera.
Pernottamento.

8° Giorno 
PECHINO
Prima colazione. Visita a Tien An
Men ("Porta della Pace Celeste"),
simbolo della Cina di ieri e di
oggi. Visita alla Città Proibita
(Palazzi Imperiali). Seconda co-
lazione. Pomeriggio libero. Cena
libera. Pernottamento.

9° Giorno 
PECHINO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Ita-
lia con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.

CINA E ORIENTE • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 10

Shanghai

Xian

Pechino

Cina

Oceano
Pacifico

Taiwan

Mo
ng

oli
a

Corea

Un viaggio di primo approccio in Cina non può trascurare alcuna delle
mete qui proposte: Shanghai, che tornata ai fasti del passato, è
proiettata ad essere il vero e proprio nuovo porto dell’intera Asia,
Xian, culla della civiltà cinese, e Pechino, capitale del vecchio e del
“nuovo” impero.

Mimosa

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

             25    aprile                                          1.690
             17    maggio                                       1.690
             13    giugno                                        1.690
             14    luglio                                         1.830
             22    agosto                                         1.830
               5    settembre                                  1.690
             22    ottobre                                        1.690
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                   
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 4 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 4-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Shanghai alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano, trasporto con mini-
bus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.
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1° Giorno 
ITALIA - SHANGHAI
Partenza per Shanghai con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° Giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento
in albergo. Sosta sulla strada lun-
gofiume su cui si affaccia il gran-
dioso porto fluviale sul Huang-po,
e passeggiata sulla Nanking road,
la principale arteria commerciale
cittadina. Cena in ristorante locale
e pernottamento in hotel.

3° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino
del Mandarino Yu e passeggiata
nell'adiacente quartiere tradizio-
nale conosciuto come la “città
vecchia”. Il quartiere ospita un
fervidissimo e ricco bazaar popo-
lare. Seconda colazione in un ri-
storante della città. Nel pomerig-
gio, visita al Tempio del Buddha
di Giada. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.

4° Giorno
SHANGHAI - ZHUJIAJIAO - 
SUZHOU
Dopo la prima colazione, trasfe-
rimento in pullman a Zhujiajiao.
Si tratta di un piccolo villaggio
come quelli di Tongli o Zhuzhuang
con i caratteristici ponticelli antichi
di epoca Ming dato che sono in-
tersecati da numerosissimi canali.
Ma tra questi, Zhujiajiao ha una
peculiarità: si tratta non solo di

un villaggio cattolico ma di un vil-
laggio che difese strenuamente
la propria chiesa durante il periodo
della rivoluzione culturale. Pro-
seguimento per Suzhou. Suzhou
è definita la "città della seta" ed
anche la "Venezia della Cina". Ar-
rivo a Suzhou. Seconda colazione.
Visita al museo della produzione
di seta. Verranno visitati il Giardino
del Maestro delle Reti e la Collina
della Tigre, risalente al XIV secolo.
Cena in albergo. Giro lungo il ca-
nale. Pernottamento.

5° Giorno
SUZHOU - XIAN
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Xian.
Seconda colazione a bordo. Arrivo
e vista al museo archeologico della
città e alla Pagoda della Piccola
Oca Selvatica situata nel tempio
di Jianfu, al centro della città di
Xi'an, fu eretta nel periodo del re-
gno dell'Imperatore Jinglong (707-
709) della dinastia Tang. Costruita
in mattoni, ha una struttura a pi-
ramide quadrata su 13 piani ed è
alta 43 metri. Cena in albergo.
Pernottamento.

6° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a Lin-
tong, una località ubicata a 50 km
a nord dal centro della città, dove
sono state portate alla luce, dal
1974 ad oggi, circa 10.000 statue
divenute famose con il nome di
“Esercito di Terracotta” (ingresso
incluso). Seconda colazione. Nel
pomeriggio passeggiata nel quar-

tiere musulmano della città. In
serata, banchetto tipico e spetta-
colo di musica e danze tradizionali
cinesi. Pernottamento.

7° Giorno
XIAN - PECHINO
Dopo la prima colazione, trasfe-
rimento alla stazione ferroviaria
e partenza per Pechino. Seconda
colazione con cestino a bordo. Ar-
rivo e visita al Tempio del Cielo.
Cena in albergo. Pernottamento.

8° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia. Dopo la se-
conda colazione, nel pomeriggio,
visita del quartiere tradizionale
degli Houtong di Pechino. Cena in
ristorante. Pernottamento.

9° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Visita a Tien An
Men ("Porta della Pace Celeste"),
simbolo della Cina di ieri e di oggi.
Visita alla Città Proibita (Palazzi
Imperiali). Nel pomeriggio, dopo
la seconda colazione, giro orien-
tativo dalla città, con sosta al quar-
tiere Dazhalan. In serata, banchetto
dell'Anatra Laccata. Pernottamen-
to.

10° Giorno
PECHINO - ITALIA
Prima colazione, trasferimento
all’aeroporto e partenza per l'Italia
con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.

Shanghai
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Programma 
sintetico ma 
completo: la 
magia della vivacissima Shanghai con un tuffo 
nel passato, nel villaggio cattolico di Zhujiajiao,
per raggiungere Suzhou, la “Venezia della Cina”; 
quindi Xian con le sue antichissime meraviglie 
ed infine Pechino con la favoleggiata Città Proibita 
e l’imponente Muraglia.

Margherita

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

              24    aprile                                        1.830
               10   maggio                                     1.830 *
               12   giugno                                      1.830
               13   luglio                                        1.970
        7 e 21   agosto                                       1.970
                 4   settembre                                1.830
               21   ottobre                                      1.830
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 4 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 4-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Shanghai alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano, trasporto con mini-
bus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.



1° Giorno 
ITALIA - SHANGHAI
Partenza per Shanghai con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° Giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento
in albergo. Nel pomeriggio, pas-
seggiata sul Bund e sulla Nanking
Road. Cena in ristorante. Pernot-
tamento.

3° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino
del Mandarino Yu (ingresso incluso)
e passeggiata nell’adiacente quar-
tiere tradizionale conosciuto come
la “città vecchia”. Il quartiere ospita
un fervidissimo e ricco bazaar po-
polare. Seconda colazione. Pome-
riggio a disposizione per lo shop-
ping o altre attività facoltative.
Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento.

4° Giorno
SHANGHAI - GUILIN - 
YANGSHUO
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Guilin.
Arrivo, proseguimento a Yangshuo.
Seconda colazione. Nel pomeriggio
gita (dura 2 ore) in battello/zattera
lungo il fiume, per ammirare il fa-
voloso scenario di Yangshuo. Pas-
seggiata sulla riva del fiume. Cena
cinese in albergo. Dopo la cena
passeggiata lungo la bellissima
West street. Pernottamento.

5° Giorno 
YANGSHUO - GUILIN
Prima colazione. Trasferimento a
Guilin, lungo il tragitto visita a

Daxu, un antico villaggio. Daxu è
stato costruito nel 200 a.C. colle-
gato a Nord con le provincie dell’-
Hunan, del Jiangxi, e del Guan-
gdong. Dopo le dinastie Qin e Han,
diventò un importante snodo com-
merciale, precedentemente veniva
chiamato Chang'an, durante la di-
nastia Yuan e Ashida City nell'epoca
dei Ming. Qui si trovava un quartiere
residenziale e un ricco mercato
con la lunghezza di 5 Li, ecco per-
ché è conosciuto anche con il
nome di "Paese Wuli". Prosegui-
mento per Guilin. Seconda cola-
zione in ristorante. Nel pomeriggio
visita orientativa della città di Guilin,
con sosta alla collina Fu Bo. Cena
in ristorante locale. Pernottamen-
to.

6° Giorno 
GUILIN - XIAN
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto e partenza per
Xian. Seconda colazione. Visita al
museo archeologico ed alla Pagoda
della Piccola Oca Selvatica (chiusa
il martedì). Cena in albergo. Per-
nottamento.

7° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a Lin-
tong, una località ubicata a cin-
quanta chilometri a nord dal centro
della città, dove sono state portate
alla luce, dal 1974 ad oggi, circa
10.000 statue divenute famose con
il nome di “Esercito di Terracotta”
(ingresso incluso). Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio, passeggiata
nel quartiere musulmano della
città. Cena a base di ravioli in ri-
storante locale. Pernottamento.

8° Giorno 
XIAN - PECHINO 
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e
partenza per Pechino, pranzo a
bordo. Arrivo, visita al Tempio del
Cielo (ingresso incluso). Cena in
hotel. Pernottamento.

9° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia (ingresso in-
cluso). Seconda colazione. Par-
tenza da Badaling per una località
vicina al comprensorio delle tombe
degli imperatori della dinastia
Ming. Visita ad una delle tombe e
sosta lungo la spettacolare “Via
Sacra”. Il rientro a Pechino è pre-
visto per il tardo pomeriggio. Cena
in ristorante locale. Pernottamen-
to.

10° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Visita alla piazza
Tien An Men (“Porta della Pace
Celeste”), simbolo della Cina di
ieri e di oggi. Visita alla Città Proi-
bita (ingresso incluso). Nel pome-
riggio, dopo la seconda colazione,
tempo a disposizione per lo shop-
ping o altre attività individuali. In
serata, banchetto dell’Anatra Lac-
cata. Pernottamento.

11° Giorno 
PECHINO - ITALIA
Prima colazione, trasferimento in
aeroporto e partenza per l’Italia
con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)    

PENSIONE COMPLETA
      3 e 22    aprile                                          2.170
             27    maggio                                       2.170
             17    giugno                                        2.170
               8    luglio                                          2.310
             12    agosto                                         2.310
               9    settembre                                  2.170
             22    ottobre                                        2.170
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                             
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                   
Iscrizione                                                                  

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 4 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 4-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Shanghai alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano, trasporto con mini-
bus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.
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Se le bellezze della Cina riguardano l'arte, la cultura ed i
paesaggi assieme alle avanzatissime modernità delle
grandi città, questo è un itinerario dedicato ad esse: al caos
della nuova Shanghai, alle montagne a Pan di Zucchero di
Guilin, all'Esercito di Terracotta di Xian e alla millenaria
saggezza di Pechino.

Azalea



1° Giorno 
ITALIA - SHANGHAI
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Shangai. Cena e pernot-
tamento a bordo.

2° Giorno
SHANGHAI 
Arrivo a Shanghai e incontro con
la guida parlante italiano per il
trasferimento in hotel. Nel pome-
riggio visita orientativa della città.
Passeggiata sul “Bund”, il famoso
lungofiume fiancheggiato da mae-
stosi edifici in stile occidentale
degli anni Trenta; alcuni di essi
mantengono la loro funzione ori-
ginaria, altri, invece, sono stati
convertiti, come gli edifici della
banca di Hong Kong & Shanghai,
ora sede del governo cittadino.
Cena in un ristorante tipico di
Shanghai e pernottamento. 

3° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino
del Mandarino Yu. Fu fatto costruire
nel 1577 da un alto funzionario
della città in onore del padre. Dopo
la visita passeggiata nell’adiacente
quartiere conosciuto come la “città
vecchia” che ospita un fervido e
ricco bazar popolare. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, visita
al Tempio del Buddha di Giada un
complesso architettonico di stile
Sung dove è ubicata una preziosa
statua in giada del Buddha a gran-
dezza naturale. Tempo a disposi-
zione per lo shopping. In serata,
spettacolo del Circo Acrobatico di
Shanghai. Cena in ristorante e
Pernottamento.

4° Giorno 
SHANGHAI - SUZHOU - 
HANGZHOU
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Suzhou definita la "città
della seta" ed anche la "Venezia
della Cina". Sorge in una zona
ricca di laghetti e corsi d'acqua
ed è attraversata dal Gran Canal.

Già durante la dinastia Tang, la
città era un importante centro ma-
nifatturiero. Inoltre è famosa per i
suoi "Giardini". Visita del Giardino
del Maestro delle Reti e la Collina
della tigre (XIV sec.). Pranzo in ri-
storante locale. Al termine delle
visite trasferimento a Hangzhou,
situata lungo la sponda del fiume
Qjantang. Cena a buffet in hotel e
pernottamento. 

5° Giorno
HANGZHOU - GUILIN - 
YANGSHUO
Prima colazione. Visita al com-
prensorio buddhista di Ling Yin.
Gita in battello sul Lago dell’Ovest.
Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio trasferimento in aeroporto
e partenza per Guilin. Cena in ri-
storante. Proseguimento per Yan-
gshuo. Pernottamento. 

6° Giorno 
YANGSHUO - GUILIN
Prima colazione. Gita (circa 2 ore)
in zattera / battello lungo il fiume
per ammirare il favoloso scenario
di Yangshao situato a 65 km. a
sud-est di Guilin caratterizzato da
colline carsiche. Trasferimento a
Guilin, lungo il tragitto visita a
Daxu, un antico villaggio costruito
nel 200 a.C., collegato a Nord con
le provincie dell’Hunan, del Jiangxi,
e del Guangdong. La vecchia strada
corre a circa 2 km lungo il fiume
Li ed è stretta e costituita da blocchi
di pietra lastricata, le case sono
ben conservate. Proseguimento
per Guilin. Seconda colazione in
ristorante. Nel pomeriggio, visita
alle grotte del Flauto di Bambu.
Passeggiata lungo il fiume Li in
città. Cena cucina cinese in hotel,
pernottamento.

7° Giorno 
GUILIN - XIAN  
Prima colazione. trasferimento in
aeroporto e partenza per Xian.
Seconda colazione. Nel pomeriggio
vista al museo archeologico della

città e alla Pagoda della Piccola
Oca Selvatica situata nel tempio
di Jianfu, nel centro di Xi'an, risa-
lente al regno dell'Imperatore Jin-
glong (707-709) della dinastia Tang.
Costruita in mattoni, ha una strut-
tura a piramide quadrata su 13
piani ed è alta 43 metri. Passeg-
giata nel quartiere musulmano
della città. Cena a buffet in hotel.
Pernottamento
8° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a
Lintong, dove sono state portate
alla luce circa 10.000 statue dive-
nute famose con il nome di “Eser-
cito di Terracotta”; le statue sono
a grandezza naturale. Mostrano
ufficiali, soldati di fanteria, arcieri,
conducenti di carri. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio, visita ai
luoghi di interesse in città: alle an-
tiche mura e sosta sulla piazza
della Pagoda della grande Oca che
è uno dei simboli della città. In se-
rata, banchetto tipico e spettacolo
di musica e danze tradizionali ci-
nesi. Pernottamento in hotel.
9° Giorno
XIAN - PECHINO
Prima colazione.Trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza
in treno alta velocita per Pechino.
Pranzo con cestino da viaggio. Ar-
rivo a Pechino, giro orientativo
della città, e visita al Tempio del
Cielo, in purissimo stile Ming, dove
si celebravano i riti per il buon rac-
colto nei campi ad ogni solstizio.
Cena in ristorante e pernotta-
mento.

10° Giorno
PECHINO 
Prima colazione. Visita a Tien An
Men (“Porta della Pace Celeste”),
simbolo della Cina di ieri e di oggi
e alla Città Proibita (Palazzi Im-
periali). La visita impegnerà l’intera
mattinata, data la vastità del com-
prensorio (72 ettari) e l’importanza
storico–artistica dei suoi nume-
rosissimi edifici. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, visita al
Palazzo d’Estate, residenza estiva
degli imperatori delle dinastie Ming
e Ching. Cena in ristorante e per-
nottamento.
11° Giorno 
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia, celebre ope-
ra di ingegneria militare e ascen-
sione fino alle torri di guardia più
alte lungo il camminamento che
corre sul muro. Pranzo in risto-
rante. Partenza da Badaling per
una località vicina al comprensorio
delle tombe degli imperatori della
dinastia Ming. Visita ad una delle
tombe e sosta lungo la spettacolare
“Via Sacra”. Il rientro a Pechino è
previsto per il tardo pomeriggio.
In serata, Banchetto dell’Anatra
Laccata. Pernottamento.
12° Giorno 
PECHINO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per l’Italia
con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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Un itinerario 
completo: dalla caotica e
pittoresca Shanghai, con il suo
porto vivace e il bellissimo
Tempio del Buddha di Giada
alle “perle” di Suzhou ed
Hangzhou secondo Marco Polo
“le più belle città” del paese. 
Da Guilin navigherete poi 
il Lijiang, in una breve ma
indimenticabile crociera tra un
paesaggio di suggestive colline
calcaree; e poi ancora Xian, 
su cui veglia silenzioso e
immortale l'Esercito 
di Terracotta fatto costruire 
dal primo Imperatore, 
fino a Pechino, con i suoi
importantissimi monumenti.

Gardenia

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

             21    aprile                                          2.380
             26    maggio                                       2.380
             16    giugno                                        2.380
               7    luglio                                          2.520
             11    agosto                                         2.520
               8    settembre                                  2.380
             21    ottobre                                       2.380
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                             
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                   
Iscrizione                                                                  

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 4 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 4-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Shanghai alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano, trasporto con mini-
bus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.



1° Giorno
ITALIA - PECHINO
Partenza per Pechino con voli di li-
nea (non diretti). Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° Giorno
PECHINO
Arrivo a Pechino, sosta sulla Piaz-
za Tien An Men ed al Tempio bud-
dhista tibetano. Pranzo libero. Po-
meriggio visita al Tempio del Cielo.
Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento.

3° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia (ingresso in-
cluso). Pranzo in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio, rientro in
città. Lungo il tragitto, sosta al
quartiere olimpico. Visita alla Pe-
chino degli Houtong, le antiche ca-
se tradizionali della città vecchia.
Cena libera. Pernottamento.

4° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Visita alla Città
Proibita (ingresso incluso). Nel po-
meriggio, dopo il pranzo, visita al
Palazzo d’Estate (ingresso inclu-
so). Cena libera. Pernottamento.

5° Giorno
PECHINO - SUZHOU
Dopo la prima colazione trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e

partenza per Suzhou. Pranzo a
bordo. Nel pomeriggio, visita alla
Collina della Tigre, risalente al XIV
secolo. Visita al giardino dei bon-
sai. Successivamente sosta ad una
fabbrica della seta. Trasferimento
in albergo, cena occidentale. Per-
nottamento.

6° Giorno
SUZHOU - WUZHEN
Prima colazione, visita al giardino
dell'Umile Amministratore e a
quello del Maestro delle Reti.
Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio, trasferimento a Wu-
zhen, nei pressi di Suzhou. Si trat-
ta di un villaggio dove tutto è stato
restaurato come ai tempi della di-
nastia Ming: l’ufficio postale, l’an-
tica farmacia, le ville padronali etc.
Sistemazione in albergo. Cena li-
bera. Pernottamento.

7° Giorno
WUZHEN - SHANGHAI
Prima colazione. Mattina visita dei
luoghi più caratteristici di Wuzhen.
Breve gita in battello tra i canali
del villaggio. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, trasferi-
mento in pullman a Shanghai. Ar-
rivo e trasferimento in hotel, cena
occidentale. Pernottamento. 

8° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Tempio
del Buddha di Giada dove è custo-
dita una splendida statua di giada
bianca donata dai monaci birmani.
Quindi, visita al Giardino del Man-
darino Hu (ingresso incluso) e
passeggiata nell’adiacente quar-
tiere tradizionale, la “città vec-
chia”. Il quartiere ospita un ricco
bazaar popolare. Pranzo in un ri-
storante della città. Pomeriggio vi-
sita al Museo Storico con una delle
collezioni di bronzi più importanti
al mondo. Sosta sul lungo fiume
su cui si affaccia il grandioso porto
fluviale sul Huang-po, e passeg-
giata sulla Nanking road, la prin-
cipale arteria commerciale citta-
dina. Cena libera. Pernottamento.

9° Giorno
SHANGHAI - XIAN
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto e partenza per
Xian. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio, visita alla pagoda del-
la Piccola Oca Selvatica ed al Mu-
seo della provincia dello Shaanxi.
Cena occidentale in albergo. Per-
nottamento.

10° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a
Lintong, una località ubicata a cin-
quanta chilometri a nord dal cen-
tro della città, dove sono state por-
tate alla luce, dal 1974 ad oggi, cir-
ca 10.000 statue divenute famose
con il nome di “Esercito di Terra-
cotta” (ingresso incluso). Pranzo.
Nel pomeriggio, passeggiata nel
quartiere musulmano. Visita alla
Grande Moschea. In serata, ban-
chetto tipico a base di ravioli, vera
e propria specialità della regione.
Pernottamento.

11° Giorno
XIAN - GUILIN - YANGSHUO
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Guilin.
Arrivo, proseguimento a Yan-
gshuo. Seconda colazione. Nel po-
meriggio gita (dura 2 ore) in bat-
tello / in zattera lungo il fiume, per
ammirare il favoloso scenario di
Yangshao”. Passeggiata sulla riva
del fiume con sosta alla Collina
della Luna ed al Ponte ad arco.
Cena cinese in albergo. Dopo la
cena passeggiata nel mercato lo-
cale. Pernottamento. 

12° Giorno
YANGSHUO - GUILIN
Prima colazione. Trasferimento a
Guilin, lungo il tragitto visita all’an-
tico villaggio di Daxu. Costruito nel
200 a.C., collegato a Nord con le
provincie dell’Hunan, del Jiangxi,
e del Guangdong, dopo le dinastie
Qin e Han diventò un importante
snodo commerciale; durante la di-
nastia Yuan veniva chiamato
Chang'an e Ashida City nell'epoca

dei Ming. Qui si trovava un quar-
tiere residenziale e un ricco mer-
cato con la lunghezza di 5 Li, ecco
perché è conosciuto anche con il
nome di "Paese Wuli". Prosegui-
mento a Guilin. Seconda colazione
in ristorante. Nel pomeriggio visita
orientativa della città di Guilin, so-
sta sulla riva del lago e passeggia-
ta nella via pedonale del centro
città. Cena occidentale in hotel.
Pernottamento.

13° Giorno
GUILIN - CANTON - 
HONG KONG
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e
partenza per Canton (Guangzhou).
Subito dopo l’arrivo, visita ai luoghi
di interesse della città: la casa de-
gli antenati Chen; il mercato della
medicina tradizionale; il quartiere
storico dell’isola di Shamian.
Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio, trasferimento all’im-
barcadero e partenza in catama-
rano per Hong Kong. Arrivo, siste-
mazione in albergo. Cena libera.
Pernottamento.

14° Giorno
HONG KONG - PARTENZA
Dopo la prima colazione, visita
dell’isola di Hong Kong: Repulse
Bay, Aberdeen, il Victoria Peak.
Pranzo libero. Pomeriggio libero,
per shopping o attività individuali.
In serata, trasferimento in aero-
porto e partenza con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernottamen-
to a bordo.

15° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo previsto in mattinata. Fine
dei nostri servizi.

1° Giorno
ITALIA - PECHINO
Partenza per Pechino con voli di li-
nea (non diretti). Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° Giorno
PECHINO
Arrivo a Pechino, sosta sulla Piaz-
za Tien An Men ed al Tempio bud-
dhista tibetano. Pranzo libero. Po-
meriggio visita al Tempio del Cielo.
Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento.

3° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia (ingresso in-
cluso). Pranzo in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio, rientro in
città. Lungo il tragitto, sosta al
quartiere olimpico. Visita alla Pe-
chino degli Houtong, le antiche ca-
se tradizionali della città vecchia.
Cena libera. Pernottamento.

4° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Visita alla Città
Proibita (ingresso incluso). Nel po-
meriggio, dopo il pranzo, visita al
Palazzo d’Estate (ingresso inclu-
so). Cena libera. Pernottamento.

5° Giorno
PECHINO - SUZHOU
Dopo la prima colazione trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e

partenza per Suzhou. Pranzo a
bordo. Nel pomeriggio, visita alla
Collina della Tigre, risalente al XIV
secolo. Visita al giardino dei bon-
sai. Successivamente sosta ad una
fabbrica della seta. Trasferimento
in albergo, cena occidentale. Per-
nottamento.

6° Giorno
SUZHOU - WUZHEN
Prima colazione, visita al giardino
dell'Umile Amministratore e a
quello del Maestro delle Reti.
Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio, trasferimento a Wu-
zhen, nei pressi di Suzhou. Si trat-
ta di un villaggio dove tutto è stato
restaurato come ai tempi della di-
nastia Ming: l’ufficio postale, l’an-
tica farmacia, le ville padronali etc.
Sistemazione in albergo. Cena li-
bera. Pernottamento.

7° Giorno
WUZHEN - SHANGHAI
Prima colazione. Mattina visita dei
luoghi più caratteristici di Wuzhen.
Breve gita in battello tra i canali
del villaggio. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, trasferi-
mento in pullman a Shanghai. Ar-
rivo e trasferimento in hotel, cena
occidentale. Pernottamento. 

8° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Tempio
del Buddha di Giada dove è custo-
dita una splendida statua di giada
bianca donata dai monaci birmani.
Quindi, visita al Giardino del Man-
darino Hu (ingresso incluso) e
passeggiata nell’adiacente quar-
tiere tradizionale, la “città vec-
chia”. Il quartiere ospita un ricco
bazaar popolare. Pranzo in un ri-
storante della città. Pomeriggio vi-
sita al Museo Storico con una delle
collezioni di bronzi più importanti
al mondo. Sosta sul lungo fiume
su cui si affaccia il grandioso porto
fluviale sul Huang-po, e passeg-
giata sulla Nanking road, la prin-
cipale arteria commerciale citta-
dina. Cena libera. Pernottamento.

9° Giorno
SHANGHAI - XIAN
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto e partenza per
Xian. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio, visita alla pagoda del-
la Piccola Oca Selvatica ed al Mu-
seo della provincia dello Shaanxi.
Cena occidentale in albergo. Per-
nottamento.

10° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a
Lintong, una località ubicata a cin-
quanta chilometri a nord dal cen-
tro della città, dove sono state por-
tate alla luce, dal 1974 ad oggi, cir-
ca 10.000 statue divenute famose
con il nome di “Esercito di Terra-
cotta” (ingresso incluso). Pranzo.
Nel pomeriggio, passeggiata nel
quartiere musulmano. Visita alla
Grande Moschea. In serata, ban-
chetto tipico a base di ravioli, vera
e propria specialità della regione.
Pernottamento.

11° Giorno
XIAN - GUILIN - YANGSHUO
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Guilin.
Arrivo, proseguimento a Yan-
gshuo. Seconda colazione. Nel po-
meriggio gita (dura 2 ore) in bat-
tello / in zattera lungo il fiume, per
ammirare il favoloso scenario di
Yangshao”. Passeggiata sulla riva
del fiume con sosta alla Collina
della Luna ed al Ponte ad arco.
Cena cinese in albergo. Dopo la
cena passeggiata nel mercato lo-
cale. Pernottamento. 

12° Giorno
YANGSHUO - GUILIN
Prima colazione. Trasferimento a
Guilin, lungo il tragitto visita all’an-
tico villaggio di Daxu. Costruito nel
200 a.C., collegato a Nord con le
provincie dell’Hunan, del Jiangxi,
e del Guangdong, dopo le dinastie
Qin e Han diventò un importante
snodo commerciale; durante la di-
nastia Yuan veniva chiamato
Chang'an e Ashida City nell'epoca

dei Ming. Qui si trovava un quar-
tiere residenziale e un ricco mer-
cato con la lunghezza di 5 Li, ecco
perché è conosciuto anche con il
nome di "Paese Wuli". Prosegui-
mento a Guilin. Seconda colazione
in ristorante. Nel pomeriggio visita
orientativa della città di Guilin, so-
sta sulla riva del lago e passeggia-
ta nella via pedonale del centro
città. Cena occidentale in hotel.
Pernottamento.

13° Giorno
GUILIN - CANTON - 
HONG KONG
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e
partenza per Canton (Guangzhou).
Subito dopo l’arrivo, visita ai luoghi
di interesse della città: la casa de-
gli antenati Chen; il mercato della
medicina tradizionale; il quartiere
storico dell’isola di Shamian.
Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio, trasferimento all’im-
barcadero e partenza in catama-
rano per Hong Kong. Arrivo, siste-
mazione in albergo. Cena libera.
Pernottamento.

14° Giorno
HONG KONG - PARTENZA
Dopo la prima colazione, visita
dell’isola di Hong Kong: Repulse
Bay, Aberdeen, il Victoria Peak.
Pranzo libero. Pomeriggio libero,
per shopping o attività individuali.
In serata, trasferimento in aero-
porto e partenza con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernottamen-
to a bordo.

15° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo previsto in mattinata. Fine
dei nostri servizi.

Da nord a sud attraversando 
le mete turisticamente più
significative di tutta la Cina: 
dalla “nuova” Pechino, sede 
di grandi monumenti 
e del governo centrale ad 
Hong Kong che, “Mecca” 
di commerci in epoca coloniale
non sembra aver perso nulla
della sua vocazione.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
PASTI COME DA PROGRAMMA

             21    giugno                                        3.420
             11    luglio                                          3.620
             31    ottobre                                       3.420
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Pechino alla ripartenza da Canton, visite turistiche con
guide locali parlanti italiano, trasporto con minibus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.
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1° Giorno
ITALIA - SHANGHAI
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Shanghai. Pasti e per-
nottamento a bordo. 

2° Giorno 
SHANGHAI 
Arrivo a Shanghai. Trasferimento
in albergo. Sosta sulla strada lun-
gofiume su cui si affaccia il gran-
dioso porto fluviale sul Huang-po,
e passeggiata sulla Nanking road,
la principale arteria commerciale
cittadina. Cena in ristorante locale
e pernottamento in hotel. 

3° Giorno 
SHANGHAI 
Prima colazione. Visita al Giardino
del Mandarino Hu e passeggiata
nell’adiacente quartiere tradizionale
conosciuto come la “città vecchia”.
Il quartiere ospita un fervidissimo
e ricco bazaar popolare. Seconda
colazione in un ristorante della
città. Nel pomeriggio, visita al Tem-
pio del Buddha di Giada. Cena in
ristorante locale. Pernottamento. 

4° Giorno 
SHANGHAI - ZHANGJIAJIE
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per il Parco
Nazionale di Zhangjiaje, situato
nello Hunan meridionale. Le sue
montagne carsiche, formatesi nel
corso di milioni di anni, sono di
una incredibile suggestione. I pa-
norami del Parco, dichiarati “Pa-
trimonio dell’Umanità” da parte
dell’UNESCO, hanno ispirato cen-
tinaia di poeti e pittori cinesi, nonchè
il regista James Cameron nel fa-
moso film Avatar. Inoltre il Parco
è stato il teatro di uno dei progetti
architettonici più arditi del mondo:
il ponte di vetro più lungo e più
alto del pianeta, progettato dal-
l’architetto Haim Dotan. Seconda
colazione in ristorante. Visita al
Lago Baofeng, immerso in uno
scenario naturale di particolare
bellezza. Cena cinese in albergo.
Pernottamento. 

5° Giorno 
ZHANGJIAJIE - XIAN 
Pensione completa. Giornata de-
dicata alla scoperta di questo posto
incantato. Le attrazioni principali
del Parco includono “Il primo Ponte
sotto il cielo”, la “Montagna Avatar
Hallelujah“ e la “Piattaforma delle
anime perdute”. Pranzo in risto-
rante in montagna. Dopo la cena
in ristorante, trasferimento in ae-

roporto e partenza per Xian. Per-
nottamento.

6° Giorno 
XIAN
Prima colazione. Visita al Mausoleo
di QinShi Huang-ti, il primo impe-
ratore della Cina che governò dal
221 al 210 a.C. In una serie di gal-
lerie 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. Se-
conda colazione in ristorante locale.
Nel pomeriggio, passeggiata nel
quartiere musulmano. Cena buffet
in albergo. Pernottamento. 

7° Giorno 
XIAN - ZHANGYE
Prima colazione. Visita al museo
archeologico della città ed alla Pa-
goda della Piccola Oca Selvatica
(chiusa il martedì). Seconda cola-
zione. Trasferimento in aeroporto
e partenza per Zhangye. Arrivo e
visita al Tempio del Buddha gigante.
Cena in ristorante. Pernottamen-
to.

8° Giorno 
ZHANGYE (Escursione 
alle Montagne Arcobaleno) -
LANZHOU
Prima colazione. Visita al Parco di
Danxia (ingresso incluso), dove
ammireremo le incredibili Monta-
gne Arcobaleno (da 1.500 m a 2.900
m). Non è possibile descrivere
queste formazioni geologiche, ad
ogni stagione cambiano e la pioggia
le rende particolarmente accese
e colorate. Seconda colazione in
ristorante locale. Escursione alle
Grotte di Mati (Mati tempio). Cena
in ristorante. Trasferimento alla
stazione ferroviaria e partenza per
Lanzhou (4h30 di tragito). Pernot-
tamento in hotel 

9° Giorno 
LANZHOU 
(Escursione a Bin Lin Si)
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento alle Grotte buddiste di Bin
Lin Si (ingresso incluso), compren-
sorio di eccezionale bellezza ar-
cheologica ed artistica, realizzato
durante i periodi Wei del nord,
Tang e Ming. L’escursione in battello
è comunque subordinata al regime
di piena del Fiume Giallo, in quanto
Bin Lin Si è raggiungibile solo con
un natante di ragguardevole pe-
scaggio. Pranzo in ristoranti locale.
Al termine delle visite, rientro a
Lanzhou. Cena cinese in albergo.
Pernottamento in hotel. 

10° Giorno 
LANZHOU - PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Pechino.
Seconda colazione. Nel pomeriggio,
visita al Tempio del Cielo, uno
splendido manufatto quattrocen-
tesco in cui gli imperatori delle
ultime due dinastie (Ming e Ching)
celebravano i riti per il buon raccolto
ad ogni solstizio. Cena buffet in
albergo. Pernottamento. 

11° Giorno 
PECHINO 
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia. Dopo la se-
conda colazione, nel pomeriggio,
visita del quartiere tradizionale
degli houtong di Pechino. Cena in
albergo. Pernottamento. 

12° Giorno 
PECHINO 
Prima colazione. Visita a Tien An
Men (“Porta della Pace Celeste”),
simbolo della Cina di ieri e di oggi.
Visita alla Città Proibita (Palazzi
Imperiali). Nel pomeriggio, dopo
la seconda colazione, visita al Pa-
lazzo d’Estate. In serata, banchetto
dell’Anatra Laccata. Successiva-
mente, trasferimento in aeroporto
ed inizio delle operazioni di imbarco.
Pasti e pernottamento a bordo. 

13° Giorno 
PECHINO - ITALIA 
Arrivo e fine dei nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
PENSIONE COMPLETA

               3    maggio                                       2.980
               4    luglio                                          3.120
               8    settembre                                  2.980
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Shanghai alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano/inglese, trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Le tappe principali di un viaggio in Cina sono
rappresentate senza dubbio dalla sfavillante
Shanghai, dall’antichissima Xian e dalla
capitale, Pechino; la possibilità di abbinare la
visita di queste inevitabili mete a quelle dei
parchi di Danxia (le Montagne Arcobaleno) 
e di Zhangjiajie (le Montagne di Avatar) 
rende unico questo itinerario.

Cina Classica e Parchi
naturali



1° Giorno
ITALIA - PECHINO
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Pechino. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° Giorno
PECHINO
Arrivo a Pechino. Sistemazione in
albergo e riposo. Giro orientativo
della città. Visita al Tempio del
Cielo (Tien Tan), uno splendido
manufatto quattrocentesco in pu-
rissimo stile Ming tipico esempio
di architettura e animismo cinese:
è dai riti che qui si compivano ad
ogni solstizio che Matteo Ricci, il
padre gesuita che riuscì a farsi
accogliere alla corte del “celeste
impero”, trasse quegli spunti di
linguaggio, e non solo, che servi-
rono ad avvicinare la Cina al van-
gelo. Cena in ristorante. Pernot-
tamento.
3° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia. Visita alla
celebre opera di ingegneria militare.
Seconda colazione. Nel pomeriggio
sosta sulla Via Sacra, il percorso
funebre che portava al compren-
sorio delle tombe Ming. Cena in
ristorante locale. Pernottamento.
4° Giorno
PECHINO - XIAN
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e
partenza con treno veloce per Xian.
Pranzo con cestino da viaggio. Al-
l'arrivo, giro orientativo della città
con sosta sulla Piazza della Pagoda
della Grande Oca. Cena speciale
della cucina di Xian a base di ravioli.
Pernottamento.

5° Giorno
XIAN
Prima colazione. Nel pomeriggio
visita al famoso Esercito di Terra-
cotta, ossia al Mausoleo di Qin Shi

Huang-ti. Ricordiamo che la visita
all’”Esercito di Terracotta”, insieme
a quella alle grotte di Yun Gang,
rappresentano uno dei momenti
più importanti del viaggio sotto
l’aspetto archeologico e storico.
Qin Shi Huang-ti fu l’imperatore
che unificò la Cina nel 221 a.C.,
colui che unificò la Grande Mura-
glia, che stabilì un unico sistema
di pesi e misure, e impose una
unica moneta. Colui insomma che
creò la struttura (rimasta inalterata
per secoli) della nazione più po-
polosa del mondo. Nella sua tomba
sono state rinvenute oltre 10.000
statue - a grandezza naturale - di
guerrieri e di cavalli. Seconda co-
lazione. Nel pomeriggio visita alla
Pagoda della Piccola Oca Selvatica.
Passeggiata nel quartiere musul-
mano della città. Cena in ristorante
e pernottamento.

6° Giorno
XIAN - PINGYAO
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e
partenza con treno veloce per Pin-
gyao. Arrivo, pranzo in ristorante
locale. Pomeriggio dedicato alla
visita del centro cittadino. Cena in
ristorante locale e pernottamento. 

7° Giorno
PINGYAO - TAIYUAN
Prima colazione. Al mattino con-
tinuazione delle visite dell'antica
città. Trasferimento in pullman per
Taiyuan, lungo tragitto visita al vil-
laggio della famiglia Qiao, museo
dell’architettura di epoca Qing.
Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento a Taiyuan. Cena in ristorante
e pernottamento.

8° Giorno
TAIYUAN - DATONG 
(in pullman)
Prima colazione. Intera mattinata
dedicata alle visite ai luoghi di in-
teresse di Taiyuan. Visita al Tempio
della Santa Madre; al Tempio Chon-

gshan; alla Sala Chung Yang. Dopo
la seconda colazione, trasferimento
in pullman a Datong. Cena in ri-
storante e pernottamento.

9° Giorno
DATONG
Prima colazione. Trasferimento in
direzione della montagna sacra di
Wutaishan per la visita di una delle
opere più interessanti tanto dal
punto di vista scenografico quanto
dal punto di vista religioso. È qui
che si trova il famoso “Tempio So-
speso”, incastonato nella roccia e
appoggiato su di una sorta di pa-
lafitta rappresenta un monumento
alla tolleranza delle dottrine con
le sue tre sale di cui una dedicata
al buddhismo, una al taoismo e
l’altra al confucianesimo. Seconda
colazione. Nel pomeriggio, visita
alle Grotte di Yun Gang. Qualunque
descrizione non renderebbe ra-
gione alla maestosità e raffinatezza
di questo celebre comprensorio
buddhista. Più di 5000 tra sculture
e bassorilievi, scolpite nei secoli,
si inseguono lungo le pareti. Suc-
cessivamente, visita al tempio
Shanghua e al Muro dei Nove Dra-
goni. Cena in ristorante e pernot-
tamento. 

10° Giorno
DATONG - PECHINO 
(in volo)
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto e partenza per
Pechino. Trasferimento alla Tomba
di padre Matteo Ricci e visita ad
una Chiesa della città. Sosta sulla
Piazza Tien An Men. Pranzo in ri-
storante. Visita alla “Città Proibita”.
In serata, Banchetto dell’Anatra
Laccata. Pernottamento. 

11° Giorno
PECHINO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per l’Italia
con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi. 

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 6 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Shanghai alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano/inglese, trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.
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Senza rinunciare alle irresistibili attrattive della Grande Muraglia e della 
Città Proibita di Pechino e dell’Esercito di Terracotta di Xian, un
programma che si spinge sulle tracce della spiritualità in Cina, tra le
meravigliose Grotte di Yungang ed il Tempio Sospeso a Datong dove
taoismo e confucianesimo si incontrano con il buddhismo in un medesimo
luogo di culto, incastonato tra le montagne.

Cina del Nord

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
e guest house a Pingyao
PASTI COME DA PROGRAMMA

             11    giugno                                        1.930
               6    agosto                                        2.070
               3    settembre                                 1.930
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                             
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                  

Partenza da altre città                     su richiesta
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1° Giorno
ITALIA - SHANGHAI
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a
bordo.

2° Giorno  
SHANGHAI - KUNMING
Arrivo e disbrigo delle formalità
doganali. Proseguimento in volo
per Kunming. Trasferimento in
hotel. Sistemazione e riposo. Cena
in albergo. Pernottamento.

3° Giorno
KUNMING - SHILIN - 
YUANYANG
Prima colazione, trasferimento in
pullman per Shilin (La Foresta di
Pietra), un parco composto da for-
mazioni calcaree che formano in-
tricati labirinti dall’atmosfera ma-
gica. Le varie forme del paesaggio
si sono formate a causa del movi-
mento della terra in milioni anni.
Dopo la seconda colazione, tra-
sferimento per Yuanyang, siste-
mazione in albergo, cena in risto-
rante locale. Pernottamento.

4° Giorno
YUANYANG
Prima colazione, visita alle risaie
di Duoyishu e Bada, dopo la se-
conda colazione, visita di un vil-
laggio della minoranza Hani e suc-
cessivamente visita alla risaia della
Bocca della Tigre. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento.

5° Giorno
YUANYANG - JIANSHUI
Prima colazione. Trasferimento in
pullman per Jianshui. Dopo la se-
conda colazione, visita al tempio
di Confucio, il più grande dello
Yunnan, costruito durante la di-
nastia Yuan (1271-1368), e al giar-
dino della famiglia Zhu, visita del-

l’antico centro storico Chao Yang
Lou (la Porta dell’Est). Sistema-
zione in albergo. Cena in ristorante
locale e pernottamento.

6° Giorno
JIANSHUI - KUNMING
Prima colazione. Trasferimento in
pullman per Kunming. Dopo la
seconda colazione, visita al Tempio
d’Oro e ad un mercato locale. Si-
stemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

7° Giorno
KUNMING - DALI
Prima colazione. Trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza
con treno ad alta velocità per Dali.
Arrivo e trasferimento in città.
Dopo la seconda colazione, visita
al tempio Chongsheng (delle tre
pagode), simbolo della città. Cro-
ciera sul lago Erhai. Visita alla
parte antica della Città. Sistema-
zione in albergo. Cena in ristorante
locale. Pernottamento.

8° Giorno
DALI - SHAXI - LIJIANG
Prima colazione, trasferimento in
pullman per Shaxi, antico punto
di partenza delle carovane di cavalli
che trasportavano il tè in queste
remote regioni. Dopo la seconda
colazione, partenza per la riserva
naturale di Shi Bao Shan, dove le
montagne sono punteggiate da
templi, visita alla grotta Shi Bao
Shan. Proseguimento per Lijiang.
Sistemazione in albergo, cena in
ristorante locale, pernottamento.

9° Giorno
LIJIANG
Prima colazione, visita al Museo
Culturale DongBa, dedicato al-
l’omonima religione animistica.
Sosta al lago del Dragone Nero,

al tempio dei lama Yu Feng e al
villaggio Bai Sha. Pranzo. Nel po-
meriggio, visita del centro storico
di Lijiang con il suo libero mercato.
Cena in ristorante locale e per-
nottamento.

10° Giorno
LIJIANG - LAGO LU GU
Prima colazione. Trasferimento in
pullman alla volta del lago Lu Gu.
Dopo la seconda colazione, gita in
crociera sul lago. Sistemazione in
albergo. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.

11° Giorno
LAGO LU GU - LIJIANG - 
KUNMING
Prima colazione. Trasferimento in
pullman all’aeroporto di Lijiang e
partenza per Kunming. Snack a
bordo. Arrivo e trasferimento in
albergo. Cena e pernottamento.

12° Giorno
KUNMING - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Italia
con voli di linea (non diretti). Pasti
e pernottamento a bordo.

13° Giorno
ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
PASTI COME DA PROGRAMMA

             20    aprile                                          3.040
             25    maggio                                       3.040
               6    luglio                                          3.240
               5    settembre                                 3.040

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                             
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                   
Iscrizione                                                                  

Partenza da altre città                     su richiesta

Da Shanghai al capoluogo
della provincia dello Yunnan,
Kunming con la sua Foresta di
Pietra. Un viaggio nel cuore di
questa provincia unica per il
suo paesaggio e le
numerosissime etnie. Il Lago
Erhai a Dali circondato da
Montagne e villaggi, la
deliziosa Lijiang che ci riporta
a quanto abbiamo letto sulle
antiche architetture cinesi e
infine l’incredibile Yuanyang,
luogo d’origine della
popolazione Hani: 
rimarrete stupefatti dalle
immense distese di risaie 
che offriranno uno spettacolo
indimenticabile di
incredibili colori
dai mille
riflessi.
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 6 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Kunming alla ripartenza da Kunming, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano/inglese, trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Yunnan,leRisaie del Cielo



1° Giorno
ITALIA - PECHINO
Partenza per Pechino con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo. 

2° Giorno 
PECHINO
Arrivo a Pechino. Trasferimento
in albergo e sistemazione. Nel po-
meriggio, dopo la seconda cola-
zione, visita del Tempio del Cielo,
uno splendido manufatto quattro-
centesco in purissimo stile Ming.

In serata cena e pernottamento
in albergo. 

3° Giorno
PECHINO
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia (ingresso in-
cluso). Pranzo in ristorante locale.
Partenza da Badaling per una lo-
calità vicina al comprensorio delle
tombe degli imperatori della di-
nastia Ming. Visita ad una delle
tombe e sosta lungo la spettacolare
"Via Sacra". Il rientro a Pechino è
previsto per il tardo pomeriggio.
In serata, banchetto dell’Anatra
Laccata. Pernottamento. 

4° Giorno 
PECHINO - LANZHOU 
Prima colazione in hotel. Visita
alla piazza Tien An Men ("Porta
della Pace Celeste"), simbolo della
Cina di ieri e di oggi. Visita alla
Città Proibita. Seconda colazione.
Nel pomeriggio, trasferimento in
aeroporto e partenza per Lanzhou,
cena a bordo. Trasferimento in al-
bergo. Pernottamento.

5° Giorno
LANZHOU (Escursione
alle Grotte di Bin Lin Si)
Prima colazione e pernottamento
in hotel. Trasferimento alle grotte
buddiste di Bin Lin Si. Compren-
sorio di eccezionale bellezza ar-
cheologica ed artistica, realizzato
durante i periodi Wei del nord,
Tang e Ming. L'escursione in bat-
tello è comunque subordinata al
regime di piena del Fiume Giallo,
in quanto Bin Lin Si è raggiungibile
solo con un natante di ragguar-
devole pescaggio. Al termine delle
visite rientro a Lanzhou. Pranzo e
cena in ristoranti locali. Pernot-
tamento. 

6° Giorno
LANZHOU - XINING
Prima colazione. Trasferimento a
Xining, capoluogo della provincia
del Qinghai. Arrivo e seconda co-
lazione. Pomeriggio dedicato alla
visita al tempio Tar. Cena e per-
nottamento. 

7° Giorno
XINING 
(Escursione al lago Qinghai)
Prima colazione. Giornata dedicata
all’escursione nella regione del
Qinghai. Sosta al lago Qinghai.
Pensione completa. Pernotta-
mento.

8° Giorno 
XINING - ZHANGYE 
Prima colazione mongola. Giornata
dedicata al trasferimento per Zhan-
gye. Arrivo nel pomeriggio. La città
era precedentemente nota come
Ganzhou nel libro Il Milione, Marco
Polo riferisce di aver trascorso un
anno in una città chiamata Ca(n)pi-
cion, che è stata identificata con
Ganzhou (Zhangye). Si visiteranno
le grotte Matisi ricche di sculture
religiose e il Tempio del Grande
Buddha, dove è custodita la più
grande statua del buddha disteso
della Cina. Si racconta che in que-
sto tempio sia nato Kubilai Khan,
fondatore della dinastia Yuan, mon-
gola, che governò la Cina dal 1264
al 1368. Pensione completa. Per-
nottamento. 

9° Giorno
ZHANGYE - DANXIA - 
ZHANGYE (Escursione alle
Montagne Arcobaleno)
Prima colazione. Giornata dedicata
alla visita al Parco di Danxia, dove
ammireremo le incredibili Mon-
tagne Arcobaleno. Non è possibile
descrivere queste formazioni geo-

logiche, ad ogni stagione cambiano
e la pioggia le rende particolar-
mente accese e colorate. Pensione
completa. Pernottamento. 

10° Giorno
ZHANGYE - WUWEI - 
LANZHOU 
Prima colazione cinese in hotel.
Pasti in ristorante locale. Trasfe-
rimento a Lanzhou. Lungo il tra-
gitto, sosta a Wuwei, la antica
Liangzhou importante centro sin
da tempi antichissimi per il colle-
gamento tra la Cina orientale e
quella occidentale. Centro di smi-
stamento lungo la via della seta.
Seconda colazione. Proseguimento
per Lanzhou. Cena in ristorante
locale. Pernottamento. 

11° Giorno
LANZHOU - PECHINO 
Prima colazione cinese in hotel.
Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Pechino. Arrivo e tra-
sferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere assegnate e tempo
a disposizione per il riposo, lo
shopping o altre attività individuali.
In serata cena a buffet in albergo
e pernottamento. 

12° Giorno
PECHINO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per l’Italia
con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.

CINA E ORIENTE • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO18

Oltre alla capitale, Pechino, con le
immancabili visite alla Muraglia 

ed alla Città Proibita, le province del
Qinghai e del Gansu: quest’ultima con le famose grotte buddhiste di 
Bi Lin Si e l’incredibile scenario delle “montagne arcobaleno” nel Parco
Danxia e ancora il Qinghai con scenari mozzafiato e monasteri lamaisti
sparsi tra le sue montagne. Un mix di natura bizzarra, arte, storia e
religioni in un paese grande, affascinante e poliedrico come la Cina.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
PENSIONE COMPLETA

             10    maggio                                        2.660
               7    luglio                                          2.800
             11    agosto                                        2.800
               6    settembre                                 2.660
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta

Qinghai, Gansu e le

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Pechino alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano/inglese, trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.
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1° Giorno
ITALIA - PECHINO
Partenza per Pechino con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° Giorno 
PECHINO
Prima colazione a bordo. Trasferi-
mento in albergo e tempo libero
per il riposo. Cena in ristorante lo-
cale. Pernottamento.

3° Giorno
PECHINO
Dopo la prima colazione in alber-
go, visita, in pullman, a Tien An
Men (Porta della Pace Celeste)
simbolo della Cina di ieri e di oggi.
La visita alla Città Proibita impe-
gnerà l'intera mattinata data la
vastità del comprensorio (72 etta-
ri) e l'importanza storico-artistica
dei numerosissimi edifici, molti

dei quali trasformati in veri e pro-
pri musei. Successivamente, visita
allo splendido comprensorio della
Collina del Carbone dalla quale si
gode una bella veduta della Città
Proibita. Nel pomeriggio, visita al
Palazzo d'Estate, già residenza
estiva degli imperatori della dina-
stia Ming e Qing, ricco di pregevoli
monumenti storici di grande sug-
gestione. Trattamento di pensione
completa con pranzo e cena in ri-
storanti locali. Pernottamento.

4° Giorno 
PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in pullman a Badaling, una
località vicina ad uno dei tratti me-
glio conservati della Grande Mu-
raglia. Visita alla celebre opera di
ingegneria militare e "ascensio-
ne" fino alle torri di guardia più
alte lungo lo scosceso cammina-
mento che corre sul muro. Suc-
cessivamente, dopo la seconda
colazione, partenza da Badaling
per una località vicina al com-
prensorio delle tombe degli impe-
ratori della dinastia Ming. Visita ad
una delle tombe e sosta lungo la
spettacolare "Via Sacra" con le
sue monumentali statue in pietra
di animali mitici e di Mandarini di
pace e di guerra, posti a guardia
della necropoli. Il rientro a Pechi-
no in pullman è previsto per il tar-
do pomeriggio. Cena in ristorante
locale. Pernottamento.

5° Giorno
PECHINO - HOHOT
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto e partenza in
aereo per Hohot. Hohot è la capi-
tale della Mongolia cinese. Il cen-
tro della città si presenta moder-
no e ben organizzato, ma basta al-
lontanarsi dal centro cittadino di
poco per rendersi conto della par-
ticolarità di una popolazione gelo-
sa delle proprie tradizioni e che ha
conquistato una qualche autono-
mia nell'ambito della Repubblica
popolare. Ad esempio, la legge
sulla limitazione delle nascite non
trovava applicazione in Mongolia.
Pranzo libero. Trasferimento in al-
bergo e sistemazione nelle came-

re riservate. Tempo libero per il ri-
poso o altre attività individuali.
Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento.

6° Giorno
HOHOT - 
PRATERIA MONGOLA
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in pullman alla volta della
prateria di Xilumuren. Lungo il
percorso (della durata di circa 3
ore) potrà ammirarsi la particola-
rità dei villaggi con le loro caratte-
ristiche costruzioni in fango, ster-
co e paglia. La durata del trasferi-
mento dipenderà dalle condizioni
della strada. Bello e suggestivo il
paesaggio via via che la prateria si
avvicina. Arrivo e sistemazione
nelle Yurte (tende che riproducono
le tradizionali "abitazioni" dei no-
madi mongoli). Val la pena di avvi-
sare che la sistemazione nelle
Yurte è piuttosto spartana, e che
per ogni Yurta alloggeranno 4 o 5
partecipanti al viaggio. Tempo a
disposizione per passeggiare nel-
lo scenario "lunare" della prate-
ria, dove non c'è orizzonte. Il calar
del sole è uno spettacolo da non
perdere. Pranzo e cena in campo
tendato. Pernottamento.

7° Giorno
PRATERIA MONGOLA - HOHOT
Dopo la prima colazione, rientro in
pullman ad Hohot e visita ai luoghi
di interesse della città. Si visite-
ranno: la Grande Moschea, un
complesso decisamente singolare
e forse il più fedele alle origini
musulmane rintracciabile in Cina,
ed il il Wu Dang Zhao, un tempio
che si ispira all'architettura tibeta-
na del Potala di Lhasa. Pranzo e
cena in ristorante locale. Pernot-
tamento.

8° Giorno 
HOHOT - DATONG
Dopo la prima colazione, partenza
in treno per Datong. Trecento
sono i chilometri che separano
Hohot da Datong, circa otto ore la
durata del viaggio. Pranzo libero.
Arrivo a Datong e sistemazione in
albergo. Tempo libero per il riposo
o altre attività individuali. Cena in
ristorante locale. Pernottamento.

9° Giorno
DATONG
Prima colazione. Trasferimento in
direzione della montagna sacra di
Wutaishan per la visita di una del-
le opere più interessanti tanto dal
punto di vista scenografico quanto
dal punto di vista religioso. È qui
che si trova il famoso “Tempio So-
speso”, incastonato nella roccia e
appoggiato su di una sorta di pa-
lafitta rappresenta un monumen-
to alla tolleranza delle dottrine
con le sue tre sale di cui una dedi-
cata al buddhismo, una al taoismo
e l’altra al confucianesimo. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio,
visita alle Grotte di Yun Gang. Qua-
lunque descrizione non rendereb-
be ragione alla maestosità e raffi-
natezza di questo celebre com-
prensorio buddhista. Più di 5000
tra sculture e bassorilievi, scolpite
nei secoli, si inseguono lungo le
pareti. Successivamente, visita al
tempio Shanghua e al Muro dei
Nove Dragoni. Cena in ristorante e
pernottamento.

10° Giorno
DATONG - PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto e partenza per
Pechino. Seconda colazione a bor-
do. Nel pomeriggio sosta a Tien
Tan (il Tempio del Cielo). In serata,
banchetto dell'Anatra Laccata.
Pernottamento.

11° Giorno
PECHINO - ITALIA
Prima colazione in albergo. Tra-
sferimento all'aeroporto e par-
tenza per l’Italia con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei no-
stri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
e 1 pernottamento in yurta
PENSIONE COMPLETA

               3    aprile                                           2.100
               8    luglio                                           2.240
              7    settembre                                  2.100

Supplementi:
Camera singola in hotel (salvo disp. locale)         
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta
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Le Terre di Kubilai
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Le Terre di Kubilai
Questo programma di 
viaggio da Pechino ci
condurrà nella prateria
mongola, terra del Grande
Kubilai, fondatore della
terz’ultima dinastia 
(1264-1368) quella Yuan. 
Da Hohot, capoluogo 
della Mongolia Interna,
raggiungeremo poi Datong 
che custodisce, nel sito
archeologico di Yun Gang,
migliaia di statue che ci
raccontano della storia 
del buddhismo in Cina.
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 6 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Pechino alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano/inglese, trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Montagne Arcobaleno



1° Giorno
ITALIA - SHANGHAI
Partenza per Shanghai con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo. 

2° Giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento
in albergo. Nel pomeriggio, sosta
sulla strada lungofiume su cui si
affaccia il grandioso porto fluviale
sul Huang-po, e passeggiata sulla
Nanking road, la principale arteria

commerciale cittadina. Cena in ri-
storante locale e pernottamento in
hotel.
3° Giorno 
SHANGHAI - YICHANG 
(inizio crociera)
Prima colazione. Visita al Tempio
del Buddha di Giada. Visita al Giar-
dino del Mandarino Hu e passeg-
giata nell'adiacente quartiere tra-
dizionale (la città vecchia). Il quar-
tiere ospita un fervido e ricco ba-
zaar popolare. Pranzo in un risto-
rante della città. Nel pomeriggio,
trasferimento alla stazione e par-
tenza per Yichang ed imbarco sulla
motonave. Cena libera e pernot-
tamento a bordo. 

4° Giorno 
YICHANG - GOLE XILING
Pensione completa. Partenza da
Yichang di buon mattino e navi-
gazione attraverso le chiuse della
nuovissima diga delle Tre Gole.
Sosta al centro visitatori della nuo-
va diga. Nel pomeriggio passaggio
delle cinque chiuse. Navigazione
lungo la magnifica gola Xiling,
paese natale del grande poeta Qu
Yua. Spettacolo e cena di benvenuto
a bordo. Pernottamento. 

5° Giorno 
GOLE DELLO YANGTZE 
E WU
Pensione completa. Passaggio della
Gola Wu. Sbarco per un'escursione
alle Tre piccole Gole dello Yangtze.
La visita sarà effettuata a bordo di
battelli attrezzati per la navigazione
lungo gli stretti bracci del fiume,
manovrati da abili marinai locali.
Passaggio tra le impressionanti
Gole Qutang. Cena e spettacolo a
bordo. Pernottamento.

6° Giorno 
FENGDU
Pensione completa. Sbarco e visita

di Fengdu, ai piedi del monte Pin-
gdu, famosa per i Templi dove ve-
nivano praticati esorcismi, é anche
conosciuta con il nome “città dei
fantasmi”. Navigazione verso
Chongqing. Durante la navigazione
dimostrazioni di pi ttura tradizionale
e incisione su pietra. Cena di ar-
rivederci con il capitano e gli ufficiali
di bordo. Pernottamento. 

7° Giorno 
CHONGQING
Arrivo a Chongqing, situata alla
confluenza dei fiumi Yangtze e Jia-
ling. Prima colazione a bordo e
sbarco. Trasferimento e sistema-
zione in albergo. Giornata dedicata
alla visita della città: il Ponte sul
fiume Jialing, la Città Vecchia, la
Collina delle Nespole e il Museo.
Cena in ristorante locale e per-
nottamento in hotel. 

8° Giorno 
CHONGQING 
(Escursione a Dazu)
Giornata dedicata all'escursione
a Dazu, tra i più celebrati centri
archeologici della Cina, racchiude
in oltre 40 templi rupestri, più di
50.000 sculture create del IX al
XIII sec. Rientro a Chongqing nel
tardo pomeriggio. Cena in risto-
rante locale e pernottamento in
hotel. 

9° Giorno 
CHONGQING - XIAN
Prima colazione. Trasferimento
all'aeroporto e partenza per Xian.
Pranzo in un ristorante della città.
Inizio delle visite ai luoghi di inte-
resse di questa importantissima
e antichissima città. Si visiteranno:
la Pagoda della Grande Oca Sel-
vatica, le antiche mura, la Grande
Moschea, il Museo della Foresta
di Stele. In serata, banchetto tipico
e spettacolo di musica e danze

tradizionali cinesi. Pernottamento
in hotel.

10° Giorno 
XIAN - PECHINO
Prima colazione. Escursione a Lin-
tong, una località ubicata a 50 Km
a nord dal centro della città, dove
sono state portate alla luce, dal
1974 ad oggi, circa 10.000 statue
divenute famose con il nome di
“Esercito di Terracotta”. Trasferi-
mento alla stazione ferroviaria e
partenza per Pechino. Pranzo a
bordo. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.

11° Giorno 
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia. Seconda
colazione. Partenza da Badaling
per una località vicina al com-
prensorio delle tombe degli im-
peratori della dinastia Ming. Visita
ad una delle tombe e sosta lungo
la spettacolare "Via Sacra". Il rien-
tro a Pechino è previsto per il
tardo pomeriggio. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento.

12° Giorno 
PECHINO
Prima colazione. Visita a Tien An
Men ("Porta della Pace Celeste"),
simbolo della Cina di ieri e di oggi.
Visita alla Città Proibita (Palazzi
Imperiali). Nel pomeriggio, dopo
la seconda colazione, visita al Pa-
lazzo d'Estate. In serata, ban-
chetto dell'Anatra Laccata. Per-
nottamento.

13° Giorno 
PECHINO - ITALIA
Prima colazione, trasferimento in
aeroporto e partenza per l'Italia
con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
e cabine doppie standard in nave                   

PASTI COME DA PROGRAMMA
               3    maggio                                       2.550
               4    luglio                                          2.690
               8    settembre                                  2.550

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                             
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                   
Iscrizione                                                                  

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Shanghai alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano/inglese, trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Uno scenario imponente e suggestivo quello che offre la natura,
sconcertante quello dell’opera dell’uomo: queste le sensazioni
che la confortevole crociera sullo Yangtze regalerà, in un viaggio
in cui tutte le attrazioni di un itinerario classico in Cina saranno
arricchite dall’esperienza del fiume.

Le Gole dello Yangtze
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1° Giorno
ITALIA - PECHINO
Partenza per Pechino con voli di
linea (non diretti). Pasti e per-
nottamento a bordo. 

2° Giorno
PECHINO - URUMQI
Arrivo a Pechino e proseguimen-
to in volo per Urumqi. Trasferi-

mento in città. Cena in ristoran-
te locale e pernottamento in ho-
tel.

3° Giorno
URUMQI - KASHGAR
Prima colazione. Se le condizioni
meteorologiche lo consentiran-
no, escursione al Lago del Cielo,
posto a 1950 metri di quota. Pic-
nic sulle sponde del lago. Rien-
tro ad Urumqi. Visita al centro
della città, che presenta partico-
lare interesse etnologico e fol-
kloristico. Sosta al Parco Hon-
gshan e ad una fabbrica di tap-
peti. Cena in ristorante locale. In
serata, trasferimento in aero-
porto e partenza per la mitica
Kashgar, che incantò Marco Polo
e che fu città di primaria impor-
tanza lungo la “Via della Seta”.
Kashi situata nel Turkestan ci-
nese, era infatti la prima oasi
abitata che si incontrava dopo
aver affrontato l'attraversamen-
to del deserto del Taklamakan,
chiamato il “Deserto del Non-Ri-
torno”. L'oasi era un importante
mercato degli schiavi e dei mu-
sici per la corte Imperiale. Siste-
mazione in hotel. Pernottamen-
to.

4° Giorno
KASHGAR
Prima colazione. Intera giornata
dedicata alle visite ai luoghi di
interesse: la Moschea di Id Kan,
in stile persiano, antica di 400
anni, al suo colorato e vivace ba-
zaar, al Mausoleo di Abak Hod-
jia, (XVII sec.) della famiglia Hod-
jia, proveniente da Samarcanda,
che regnò sulla città dal 1400 in
poi. Pranzo in un ristorante loca-

le. Pomeriggio dedicato alla visi-
ta del famoso bazaar della città.
Cena in ristorante locale e per-
nottamento in hotel.

5° Giorno
KASHGAR - URUMQI - 
TURFAN
Prima colazione. Partenza in ae-
reo per Urumqi e immediato
proseguimento in pullman per
Turfan, un altro dei centri caro-
vanieri della antica Via della
Seta, oggi stella di prima gran-
dezza dell'archeologia cinese. Il
percorso dura circa 3 ore e mez-
za ed è di grande interesse, per-
chè si svolge nel deserto del
Gobi, fino a raggiungere la de-
pressione di Turfan. Lungo il tra-
gitto, si costeggeranno le rovine
della città fortificata di Jiahoe.
Seconda colazione. Visita al Mi-
nareto di "Amin" (in stile Uygur).
Cena in ristorante locale e per-
nottamento in hotel.

6° Giorno
TURFAN 
Prima colazione. Visita alle
grandiose rovine di Gaochang,
castello fortificato, costruito cir-
ca 2000 anni fa, e quindi al cimi-
tero di Astana, ricco di preziose
pitture. Seconda colazione. So-
sta allo stupefacente "Karez", un
sistema idraulico che si sviluppa
attraverso canali sotterranei.
Cena in ristorante locale. Per-
nottamento.

7° Giorno
TURFAN - LIUYUAN -
DUNHUANG
Prima colazione. Trasferimento
alla stazione ferroviaria e par-

tenza per Liuyuan. Pranzo libero
in treno. Arrivo a Liuyuan. Pro-
seguimento in pullman alla volta
di Dunhuang. Visita in pullman
alle grotte di Mo Gao. Le opere
d'arte di questo sito - sculture e
pitture parietali - sono superiori
ad ogni possibile descrizione e
testimoniano l'incontro della
cultura greco-romana con quel-
la cinese. Cena in un ristorante
locale. Pernottamento.

8° Giorno
DUNHUANG - LANZHOU
Prima colazione. Visita alla
montagna Mingsha ed alla sor-
gente della “mezzaluna”. Secon-
da colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Lan-
zhou. Cena in ristorante locale e
pernottamento in hotel.

9° Giorno
LANZHOU - XIAN 
(Escursione a Bin Lin Si)
Prima colazione. Intera giornata
dedicata all'escursione alle grot-
te buddiste di Bin Lin Si. Altro
comprensorio di eccezionale
bellezza archeologica ed artisti-
ca, realizzato durante i periodi
Wei del nord, Tang e Ming.
L'escursione in battello è co-
munque subordinata al regime
di piena del Fiume Giallo, in
quanto Bin Lin Si è raggiungibile
solo con un natante di ragguar-
devole pescaggio. Trasferimento
alla stazione ferroviaria e par-
tenza per Xian. Cena in ristoran-
te locale. Pernottamento.

10° Giorno
XIAN
Arrivo a Xian e prima colazione.
Escursione a Lintong, località
ubicata 50 km a nord del centro
della città, dove sono state rin-
venute più di 10.000 statue in
terracotta, famose con il nome
di “Esercito di Terracotta”. Se-
conda colazione. Rientro in città
e sosta alle antiche mura di
Xian. Cena a base di ravioli. Per-
nottamento.

11° Giorno
XIAN - PECHINO
Prima colazione. Visita alla
Grande Moschea e sosta al Mu-
seo della Provincia dello Shaan-
xi. Dopo la seconda colazione
trasferimento in treno veloce a
Pechino. Banchetto dell'Anatra
Laccata. Pernottamento.

12° Giorno
PECHINO - ITALIA
Prima colazione, trasferimento
in aeroporto e partenza per l'Ita-
lia con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
PASTI COME DA PROGRAMMA

             10    maggio                                        3.800
               7    luglio                                           4.200
             11    agosto                                         4.200
               6    settembre                                  4.100

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta
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Marco PoloKambaluc
Un viaggio tra magnifici capolavori
opera della natura e dell’uomo che
via via, nel corso della storia, hanno
fatto sedimentare le loro tracce. 
Un tratto, quello cinese, della
favoleggiata “Via della Seta”.

verso

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Pechino alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano/inglese, trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Xian
Lanzhou

Pechino

Dunhuang

Urumqi

Turfan Liuyuan

Kashgar Cina

Kazakistan

Mongolia

India



Chengdu
Lhasa

Shigatse
Gyantse

Pechino

Cina

Birmania

Mongolia

Tibet

India

1° Giorno 
ITALIA - PECHINO 
Partenza per Pechino con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo. 

2° Giorno 
PECHINO 
Arrivo e disbrigo delle operazioni
doganali. Trasferimento in città.
Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

3° Giorno 
PECHINO 
Prima colazione. Visita della Piazza
Tien An Men e della Citta Proibita.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita al
Tempio del Cielo, uno splendido
manufatto quattrocentesco in pu-

rissimo stile Ming. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento. 

4° Giorno 
PECHINO 
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia. Seconda co-
lazione in un ristorante nei pressi
della Muraglia. Partenza da Ba-
daling per raggiungere il compren-
sorio delle tombe degli imperatori
della dinastia Ming. Visita ad una
delle tombe e sosta lungo la "Via
Sacra". Rientro in pullman a Pe-
chino. In serata, banchetto del-
l'Anatra Laccata. Pernottamento. 

5° Giorno 
PECHINO - LHASA 
Prima colazione. Partenza in aereo
per Lhasa, capoluogo della regione
autonoma del Tibet. Il trasferimen-
to in citta, che dista circa 100 Km
dall'aeroporto, rappresenterà un
primo, suggestivo, approccio a que-
sta straordinaria regione. Siste-
mazione in albergo e tempo libero
per l'acclimatamento. Cena in ri-
storante locale. Pernottamento. 

6° Giorno 
LHASA 
Prima colazione. La cosi detta “Cit-
ta del Sole” si trova nella valle di

Gyi Qu ad una quota di 3.800 metri.
Nel corso della mattinata, verrà
effettuata la visita al “Potala”. Il
Potala si articola in oltre 1000 sale,
distribuite in tredici piani. Pranzo
in ristorante locale. Nel pomerig-
gio, visita del Jokang, l'antica Cat-
tedrale di Lhasa. Successivamente,
visita al Barkor, la citta vecchia,
che circonda l'intero perimetro del
Jokang. Cena in ristorante locale
e pernottamento. 

7° Giorno 
LHASA 
Prima colazione. Intera giornata
dedicata alla visita di Lhasa, ed in
particolare al Monastero di Dre-
pung, uno dei piu imponenti e gran-
diosi del mondo, costruito nel 1416,
ai piedi di una montagna, a circa 7
km da Lhasa. Pasti in ristoranti
locali. Pernottamento. 

8° Giorno 
LHASA - GYANTSE 
Nelle prime ore della mattina, dopo
la prima colazione, inizio del viaggio
verso Shigatse, una delle tappe
piu ambite dell'intero viaggio. Si
giunge nella vallata del Tingri, che
conta qualche sporadico insedia-
mento agricolo, pascoli di yak e di
pecore, tenuti da pastori nomadi.
Il pernottamento sara a Gyantse,

ubicata a circa 100 km da Shigatse.
Visita al Monastero Pelkhor Chode.
Pasti e pernottamento. 

9° Giorno 
GYANTSE - SHIGATSE 
Dopo la prima colazione in albergo,
proseguimento del viaggio verso
Shigatse. Arrivo a Shigatse. Inizio
delle visite alla citta. Questo antico
e glorioso insediamento, venne co-
struito in una vasta pianura. Al di
sopra di essa, si erge il Zhang Shan,
la “Cittadella”, ossia un complesso
unitario, di edifici fortezza del pe-
riodo Ming. Fra i numerosi e splen-
didi monasteri, tuttora centri di
culto, fa spicco lo Zha Shen Lun
Bu (Tashilumpo), nella porzione
occidentale della citta, realizzato
nel 1447, dal fratello del Primo
Dalai Lama. Pasti e pernottamento. 

10° Giorno 
SHIGATSE - LHASA 
Di buon mattino, dopo la prima co-
lazione, verrà affrontato il rientro,
in pullman da Shigatse a Lhasa
con un percorso di 370 Km. Do-
vranno essere superati i due valichi
più alti dell'intero itinerario: lo Shan
La (detto anche Xuo Gu La), a 5.400
metri di quota, ed il Ma Jiang, a
poco meno di 5.000 metri. Anche
qui spettacoli naturali stupefacenti
di montagne selvagge e innevate
e di vallate solenni e silenziose.
Nel pomeriggio, arrivo a Lhasa,
sistemazione in albergo e tempo
libero per il riposo. Pasti e per-
nottamento. 

11° Giorno 
LHASA - CHENGDU
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Chengdu.
Seconda colazione. Inizio delle vi-
site alla capitale della regione del
Sichuan. Cena e pernottamento.

12° Giorno 
CHENGDU 
Prima colazione. Visita al Du Fu
Caotang, dove anticamente si tro-
vava l'abitazione del celebre poeta
Tang, e che oggi ospita l'Accademia
delle Lettere di Chengdu. Seconda
colazione in ristorante locale. Pro-
secuzione delle visite ai luoghi di
interesse della citta: sosta al Tem-
pio di Wuhou, situato nel Parco di
Nanjiao, risalente alla dinastia
Tang. Cena in ristorante locale e
pernottamento. 

13° Giorno 
CHENGDU - ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto e partenza per
l'Italia con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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Lo stupore che può suscitare il Tibet è difficilmente
paragonabile, laddove lo sciamanesimo dei “Bon”
fondendosi con il Buddhismo Mahayana ha generato quel
culto dei seguaci del Dalai Lama che, valicando le catene
himalayane, tanto affascina anche in occidente.

Il Mistero Tibetano

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 

PENSIONE COMPLETA
             16    giugno                                         3.480
               1    settembre                                  3.580

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto cinese (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Pechino alla ripartenza da Chengdu, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano/inglese, trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.



C
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C ontinuità e discontinuità, continuità certo tra il Laos e la Cambogia per
quanto riguarda l’esperienza Khmer, quella civiltà incredibile che nata dalle
costole dell’induismo si ritroverà nei secoli ad esprimere il buddismo nelle

sue forme più compiute; continuità tra i tre paesi per quella vegetazione fitta, quasi
violenta che li accumuna. Sì, vero, continuità nella tragedia storica delle lotte di
liberazione nazionale e per le perdite di vite umane che negli anni ’70 qui si sono avute
anche per la follia di regimi come quello di Pol Pot che in Cambogia scatenò l’inferno
dell’odio, della delazione, del razzismo sociale tragicamente mostrato nel Tuol Sleng di
Phnom Penh. Ma perché discontinuità allora? Perché solo viaggiando in questi paesi si
potranno cogliere le assolute differenze che caratterizzano ognuno di essi. Se un viaggio
in Vietnam è un viaggio in cui la natura, (con la Baia di Halong, le risaie del nord, il
delta del Mekong), resterà indelebilmente impressa nel visitatore, in Cambogia ed in
Birmania sono le opere realizzate dall’uomo nel suo sforzo di somigliare alla divinità
che, raggiungendo un livello di altezza che può essere considerato ineguagliato in tutto
l’Oriente, metteranno chi vi si recherà a rischio di esser colpito dalla “sindrome di
Stendhal”: i Templi di Angkor sono davvero la summa dell’arte sacra orientale. 
Quell’arte buddista che poi è in Laos, nei templi più antichi, che prende le sue prime
mosse, ricordando, anche per questo, più una regione dell’India che uno stato
dell’Indocina. Gli itinerari proposti in questa sezione sapranno offrire quanto di più bello
è lecito aspettarsi da un viaggio: lo stupore.

VietnamCambogia LaosBirmania
Il Mistero Tibetano
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1° Giorno
ITALIA - HANOI
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Hanoi. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° Giorno
HANOI
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in
hotel. Pranzo in ristorante locale.
Inizio delle visite alla città (ingressi
inclusi): al mausoleo di Ho Chi
Minh, alla ”One Pillar Pagoda”, al
Tempio della Letteratura, al West
Lake, al Tempio Quan Thanh. Ce-
na in ristorante locale e pernotta-
mento in hotel. 

3° Giorno
HANOI - HALONG
Prima colazione. Partenza in dire-
zione della Baia di Halong. Arrivo
ad Halong verso mezzogiorno. Im-
barco immediato per una crociera
di 2 giorni/1 notte sulla baia di Ha-
long. Il pranzo e la cena saranno
serviti a bordo, con un menù a ba-
se di frutti di mare. Pernottamento
a bordo della giunca.

4° Giorno
HALONG - HANOI - HUE
Prima colazione. Mattinata ancora
dedicata alla visita delle infinite at-
trattive della Baia di Halong. Rien-
tro in porto e sbarco. Partenza per
Yen Duc, un piccolo villaggio dove
si potrà assistere in maniera au-
tentica allo spettacolo di mario-
nette sull'acqua all’aperto. Dopo
lo spettacolo, si riprende la strada
diretti all’aeroporto di Hanoi, at-
traversando distese di risaie lungo
il delta del fiume Rosso, per il volo
del tardo pomeriggio diretto a
Hue. Sistemazione in albergo. Ce-
na e pernottamento. 

5° Giorno
HUE - HOIAN
Prima colazione. La mattina, giro
in bicicletta lungo il Fiume dei
Profumi fino alla pagoda Thien
Mu, un simbolo della città. Prose-
guimento con un’escursione in
barca locale lungo il fiume per
raggiungere il Mausoleo di Minh
Mang, uno dei capolavori architet-
tonici di Hue. Visita della Cittadella
di Hue. Pranzo in ristorante locale.
Trasferimento in direzione di Hoi
An passando per il famoso “valico
delle nuvole”, che, dalla sua cima,
offre uno stupendo panorama sul
litorale. Arrivo a Hoi An. Sistema-
zione in hotel. Cena in ristorante
locale. Pernottamento in albergo.

6° Giorno
HOIAN - HO CHI MINH
Prima colazione. La mattina, visi-
ta della cittadina di Hoi An
(vecchio villaggio), clas-
sificata dall’Unesco co-
me patrimonio mon-
diale dell’umanità.
Passeggiata per le
stradine della cit-
tà, alla scoperta
delle case cinesi
datate da più di
due secoli. Da vi-
sitare i principali si-
ti come il ponte giap-
ponese, il tempio ci-
nese, la casa di Tan
Ky. Passeggiata in bici-
cletta per visitare il vil-
laggio rurale di Tra Que
(situato a 5 km - 20
minuti da Hoi An).
Tra Que è famo-
so per le sue er-
be aromatiche,

menta e basilico. Le foglie, che si
presentano più piccole del solito,
sono dotate di un aroma molto
particolare. Questa visita vi per-
metterà di scoprire la vita dei con-
tadini e di conoscere le loro tecni-
che di coltura: vangatura e raccol-
ta di verdure. Pranzo con degusta-
zione della famosa specialità del
villaggio, il «Tam Huu», assorti-
mento di gamberi, carne di maiale
ed erbe aromatiche, nonché altri
sei piatti di specialità regionali. Ri-
torno a Hoi An, tempo libero fino
al trasferimento all'aeroporto per
il volo per Ho Chi Minh. Arrivo ad
Ho Chi Minh e trasferimento al-
l'albergo. Cena  in ristorante e
pernottamento.

7° Giorno
HO CHI MINH 
(Escursione a Cu Chi)
Prima colazione. Partenza nella
mattinata in direzione del tunnel
di Cu Chi, dove visiterete gli sba-
lorditivi tunnel costruiti dai soldati
Vietnamiti durante la Guerra di li-
berazione contro gli americani. Ri-
torno a Ho Chi Minh nel pomerig-
gio. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, visita dei princi-
pali siti storici della città: il quar-
tiere cinese di Cho Lon con il mer-
cato Binh Tay e la Pagoda Thien
Hau. In seguito visita di altri siti
storici della città: l’Ufficio Postale,
il Museo dei crimini di guerra, la
via Dong Khoi e il museo Fito. Ce-
na in ristorante e pernottamento
in albergo.

8° Giorno
HO CHI MINH (Escursione 
al Delta del Mekong) 
Prima colazione. Intera giornata
visita del Delta del Mekong. Dopo
un tragitto di circa un’ora si rag-
giunge l’imbarcadero dove si uti-
lizzeranno le imbarcazioni locali
per visitare i canali del Delta del
Mekong ed il pittoresco mercato
galleggiante di Cai Bè. Pranzo un

ristorante locale. L’escursione
continua nel pomeriggio con la

visita dei frutteti. Rientro a
Saigon nel tardo pomerig-
gio. Cena  in ristorante e
pernottamento in hotel.

9° Giorno
HO CHI MINH - ITALIA

Prima colazione. Tempo libe-
ro a disposizione fino al trasfe-
rimento in aeroporto.Parten-

za per l’Italia con voli
di linea (non diretti).
Pernottamento a
bordo.

10° Giorno
ARRIVO IN ITALIA

Arrivo in mattinata e fi-
ne dei nostri servizi. 
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Vietnam

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
PASTI COME DA PROGRAMMA 

             24    aprile                                          2.470
             22    maggio                                       2.470
             19    giugno                                        2.470
            10    luglio                                          2.470
            14    agosto                                        2.760
              4    settembre                                 2.470
               9    ottobre                                        2.470
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta

Programma classico, di primo approccio al Vietnam che nonostante la sua
breve durata consente un contatto con tutti gli aspetti di questo “giovane”
paese. Qui l’età media è bassissima a causa delle enormi perdite subite
durante la guerra di liberazione anti-americana. Tutto è in fermento, tanto
che le centinaia di rocce della Baia di Halong sembrano muoversi spinte
dal desiderio di farsi notare agli occhi del mondo; quel mondo che inizia a
guardare questo splendido paese non più nel ricordo di un triste passato,
ma con curiosità attenta rivolta al futuro.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 8 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 8-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guide
locali parlanti italiano, trasporto con minibus/ bus  se-
condo il numero dei partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

TRA CIELO 
E TERRA



1° Giorno
ITALIA - SAIGON
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a bor-
do.

2° Giorno
SAIGON
Arrivo a Saigon. Trasferimento in
albergo. Cena e pernottamento.

3° Giorno
SAIGON
Pensione completa. Visita alla Sai-
gon “cinese”, utilizzando anche i
tradizionali cyclò. Sosta al mercato
di Cholon. Visita di Thien Hau, la
più antica pagoda cinese della cit-
tà. Shopping nella via Dong Khoi,
la vecchia “Rue Catinat” dei coloni
francesi che qui avevano il loro sa-
lotto ricco di tentazioni di ogni ge-
nere. Nel pomeriggio, visita in pul-
lman della Saigon “coloniale”. So-
sta al grande mercato coperto di
Ben Thanh che é il simbolo stesso
della città. Visita al “Museo dei cri-
mini della guerra” (ingresso inclu-
so), tragica e eloquente testimo-
nianza degli orrori della guerra. Il

periodo coloniale rivive davanti
all’edificio delle Poste disegnato da
Gustave Eiffel. Pernottamento.

4° Giorno
SAIGON - CHAU DOC
Pensione completa. Viaggio nel
cuore delle località più suggestive
del delta del Mekong. Si parte per
l’escursione in pullman e dopo cir-
ca due ore si giunge all’imbarca-
dero sul Mekong dove ci attendono
piccole imbarcazioni locali che pe-
netrano nei rami del fiume e por-
tano fino al pittoresco mercato gal-
leggiante di Cai Be cui fanno coro-
na le vaste piantagioni di frutti tro-
picali. Durante il trasferimento a
ovest, verso Chau Doc, si incontre-
ranno i tipici villaggi galleggianti
del delta con i loro ricchi alleva-
menti di gamberi. Arrivo a Chau
Doc e sistemazione in hotel. Per-
nottamento.

5° Giorno
CHAU DOC - 
PHNOM PENH - SIEM REAP
Pensione completa. Valicata la
frontiera con la Cambogia si risale
il Mekong inferiore su una barca
veloce che impiega circa 4 ore per
raggiungere Phnom Penh. Imme-
diato inizio delle visite alla parte
classica della capitale della Cam-
bogia con la visita del Museo Na-
zionale (ingresso incluso), prezioso
scrigno che racchiude i capolavori
della scultura Khmer dal V al XIII
secolo, e dell’area del Palazzo
Reale con la Sala del Trono, in cui
ancora oggi il Sovrano concede le
sue udienze, e del contiguo com-
plesso della Pagoda d’Argento.
Trasferimento in aeroporto a par-
tenza per Siem Reap. Trasferi-
mento in albergo. Pernottamento.

6° Giorno
SIEM REAP (ANGKOR)
Pensione completa. Intera giorna-
ta dedicata alla visita dei templi di
Angkor (ingresso incluso): Angkor
Thom con le sue imponenti mura

e le splendide porte monumentali;
il Bayon, il più enigmatico e sugge-
stivo fra tutti i templi eretti dai
Khmer; il Ta Prohm, il grande mo-
nastero buddhista che Jayavarman
VII consacrò nel 1186 e che gli ar-
cheologi hanno volutamente la-
sciato quasi intatto. Fra tutti i tem-
pli quello sicuramente più celebra-
to è però Angkor Wat, il capolavoro
indiscusso dell’architettura e del-
l’arte Khmer: 1.200 m2 di bassori-
lievi offrono la spettacolare testi-
monianza di un’arte figurativa di
eccelsa raffinatezza. Eretto quan-
do in Italia si consacrava la catte-
drale di Pisa e a Parigi si costruiva
Notre-Dame, è l’emblema della
Cambogia ed è il simbolo dello
stupendo Medioevo del Sud-Est
asiatico. Pernottamento.

7° Giorno
SIEM REAP - 
KOMPONG THOM
Pensione completa. Da Siem Reap
si raggiunge Kompong Thom per-
correndo la moderna Nazionale 6
che segue il tracciato della antica
“Via Reale” e transita ancora su un
poderoso ponte in laterite e arena-
ria fatto costruire da Jayavarman
VII otto secoli orsono. Si visita poi
l’importante sito archeologico di
Sambor Prei Kuk. È il più impor-
tante complesso di torri-santuario
in muratura del periodo preclassi-
co e anticipa tutti i temi architettu-
rali e stilistici dell’architettura re-
ligiosa di Angkor. Pernottamento.

8° Giorno
KOMPONG THOM - PHNOM
PENH
Pensione completa. Partenza per
Phnom Penh. Sosta al rilievo di
Phnom Santuk, luogo sacro da se-
coli per i Cambogiani che dalla sua
pietra scolpirono immagini del
Buddha e al culmine di una scali-
nata di circa 900 gradini eressero
una venerata pagoda dalla quale lo
sguardo spazia sulla pianura cir-
costante. Sosta al tempio di Kuk

Nokor, classico santuario di stile
angkoriano risalente al XI secolo e
in magnifico stato di conservazio-
ne. Arrivo a Phnom Penh e siste-
mazione in hotel. Visita orientativa
della città con una passeggiata sul
lungo fiume che si anima di vita
mentre le acque del Mekong e del
Tonle Sap si colorano dei caldi co-
lori del tramonto. Pernottamento.

9° Giorno
PHNOM PENH - SAIGON -
PARTENZA
Prima colazione. Di buon mattino,
partenza per il confine Cambogia-
no/Vietnamita. Arrivo in Vietnam.
Proseguimento per la visita dei
tunnels di Cu Chi. Arrivo a Cu Chi
e visita dei tunnels, costruiti du-
rante l’occupazione francese e svi-
luppati dai Viet Cong durante il
conflitto contro l’America. Seconda
colazione a pic-nic. L’arrivo a Sai-
gon è previsto nel tardo pomerig-
gio. Trasferimento in aeroporto
epartenza per l’Italia con voli di li-
nea (non diretti). Pasti e pernotta-
mento a bordo.

10° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri
servizi.

(Delta Mekong)
Chau Doc

Phnom Penh
Siem Reap

Kompong Thom

Ho Chi Minh 
(Saigon)

Cina

Cina

Birmania
Tailandia

Laos

Vietnam

Cambogia

Oceano
Pacifico
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Un percorso magico tra
Cambogia e Vietnam, tra

archeologia e natura, in cui
stupirsi davanti alla

grandiosità e alla raffinatezza dei
Templi di Angkor e lasciarsi suggestionare dallo
spettacolo maestoso del Delta del Mekong. Di là l’uomo
nella titanica ricerca di assomigliare al dio nel riprodurre
immagini sacre di rara leggiadria; di qua il dio che si
diverte a stupirci e ad affascinarci con la sua opera.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
PASTI COME DA PROGRAMMA 

               9    maggio                                       2.410
             11    luglio                                          2.410
             20    settembre                                 2.410

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                     
Tasse aeroportuali (indicative)                                
Visto cambogiano (da pagare in loco)                 
Visto secondo ingresso Vietnam                          
(da pagare in loco)
Spese di servizio (da pagare in loco)                   
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta

Dal Delta del Mekong
ad Angkor

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 8 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 8-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guide
locali parlanti italiano, trasporto con minibus/ bus  se-
condo il numero dei partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.



1° Giorno
ITALIA - HANOI
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Hanoi. Pasti e pernotta-
mento a bordo. 
2° Giorno
HANOI
Arrivo ad Hanoi, operazioni di im-
migrazione e trasferimento in ho-

tel. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita della Pagoda ad un solo Pi-
lastro, del 1049 che rappresenta
la purezza del fior di loto; Mausoleo
di Ho Chi Minh (la spianata), il
Tempio della Letteratura, antica
universita costruita nel 1070 in
onore di Confucio, il tempio Quan
Than, il lago della Spada restituita,
circondato da alberi secolari. Cena
in ristorante.. Pernottamento in
hotel. 
3° Giorno
HANOI - HALONG
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata partenza per la Halong Bay.
Imbarco sulla giunca, pranzo a
bordo a base di frutti di mare. La
baia, costellata da rocce carsiche,
ha subito nei millenni l'opera di
erosione del vento e dell'acqua,
creando un ambiente fantasma-
gorico di isole e faraglioni, alti an-
che centinaia di metri. Alcune isole
hanno formato un laghetto interno,
altre presentano grotte e forma-
zioni dalle forme piu strane. Du-
rante le mezze stagioni, la foschia
del mattino crea effetti suggestivi,
facendo apparire e scomparire
isole e rocce in lontananza. Visita
ad una grotta. Cena e pernotta-
mento a bordo. 
4° Giorno
HALONG - HANOI - 
DANANG - HOI AN 
Prima colazione a bordo, conti-
nuazione della crociera nella baia.
Nella tarda mattinata rientro al
porto e partenza per l’aeroporto
di Hanoi, con qualche sosta lungo
il percorso. Operazioni di imbarco
e partenza con volo per Danang.
Arrivo, trasferimento per Hoi An
e sistemazione in hotel. Cena.
Pernottamento in hotel. 
5° Giorno
HOI AN - HUE
Prima colazione in hotel. Mattinata
visita di Hoi An, ricca di edifici di
influenza cinese, che testimoniano
il suo passato di centro mercantile.
Hoi An fu un vivace porto com-
merciale sin dal II sec. d.C., sotto
il regno Champa. Visita della vec-
chia cittadina con il ponte giappo-
nese del 1592, il tempio della dea
Fukie, le vecchie case comunali.
Pranzo in ristorante locale. Al ter-
mine trasferimento a Hue. Arrivo
in hotel e sistemazione. Cena in
ristorante. Pernottamento. 

6° Giorno
HUE - HO CHI MINH 
(SAIGON)
Prima colazione in hotel. La citta,
sorge lungo le rive del Fiume dei
Profumi e fu fondata nel 1687 con
il nome di Phu Xuan e divenendo
capitale della parte meridionale
del Vietnam nel 1744. Nel 1802
l’imperatore Nguyen An, ne fece
la capitale dell’intero Paese, ri-
battezzandola Hue. La Citta Vec-
chia, con la Cittadella e la residenza
imperiale, sorgono sulla sponda
sinistra del fiume, la Citta Nuova
(un tempo residenza degli europei)
e le tombe imperiali sono sulla
sponda destra. Giornata dedicata
alla visita della cittadella imperiale
con pranzo in ristorante locale in
corso di escursione. Escursione
in battello sul fiume dei Profumi
fino alla Pagoda di Thien Mu ed
alla tomba imperiale di Tu Duc.
Nel tardo pomeriggio o prima se-
rata trasferimento in aeroporto e
volo per Saigon. Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Cena in ristorante.
Pernottamento. 
7° Giorno
HO CHI MINH (SAIGON)
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata inizio delle visite di Saigon,
citta vitale e ricca di testimonianze
del passato: l'Ufficio postale; il
mercato Binh Tay. Sosta in una
fabbrica di lacche, tipico prodotto
di artigianato locale, il quartiere
Cho Lon e la pagoda Thien hau.
Pranzo in ristorante locale. Cena
in ristorante. Pernottamento. 
8° Giorno
HO CHI MINH - DELTA 
DEL MEKONG - CHAU DOC
Prima colazione e pernottamento
in hotel. Al mattino partenza via
strada per Cai Be, cittadina sulle
rive di uno dei bracci principali
del fiume e imbarco per una cro-
ciera lungo il Mekong. Sosta ad
un mercato galleggiante e un giar-
dino di bonsai, visita di una pian-
tagione, con assaggio di frutta tro-
picale. Pranzo in fattoria. Conti-
nuazione della crociera, sbarco e
proseguimento per Chau Doc. Ar-
rivo e sistemazione in hotel. Cena. 
9° Giorno
CHAU DOC - PHNOM PENH 
Prima colazione e pernottamento
in hotel. Trasferimento all’imbar-
cadero e partenza via fiume per

Phnom Penh, capitale della Cam-
bogia. Arrivo dopo circa cinque
ore di navigazione. Trasferimento
all’hotel. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita della citta: la
Pagoda d’Argento nel Palazzo Rea-
le e il Museo Khmer. Cena in ri-
storante. 
10° Giorno
PHNOM PENH - SIEM REAP
Prima colazione in hotel e trasfe-
rimento in aeroporto. Volo per
Siem Reap. Arrivo ed inizio della
visita di Angkor Thom, capitale di
Angkor dal X al XV sec. Se Angkor
Wat è il capolavoro dell'Induismo
classico, Angkor Thom testimonia
il passaggio all’ispirazione del Bud-
dismo Mahayana. Si visiteranno i
siti di Jayavarman VII (1181-1220):
Porta Sud, Bayon, Terrazza degli
Elefanti, Terrazza del Re Lebbroso;
i siti dell XI sec.: Baphuon, Phi-
meanakas, Khleang Nord e Sud,
le 12 Prasat Suor Prat. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio termine
della visita ai siti archeologici di
Preah Khan, Neak Pean, Ta Prohm
(Jayavarman VII). Cena in risto-
rante. Pernottamento in hotel. 
11° Giorno
SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Partenza
per l’escursione al tempio di Ban-
teay Srei, a circa 28 chilometri
dalla citta, gioiello dell'arte khmer,
soprannominato “il Tempio delle
Femmine” con i suoi bellissimi
bassorilievi in arenaria rosa. Sulla
strada del ritorno sosta al tempio
di Banteay Samre (Suryavarman
II, 1113-1150), al Mebon Orientale,
al tempio Pre Rup e al Prasat
Kravan (templi del X sec.), dedicati
a Shiva. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del maestoso
complesso architettonico di Angkor
Wat, considerato il monumento
piu armonioso di Angkor per stile,
proporzioni e concezione, divenuto
simbolo nazionale e raffigurato
sulla bandiera del paese. Angkor
Wat occupa un'area di 2 milioni di
mq. ed e circondato da un fossato
largo 200 metri. Impressionante
e la decorazione di chilometri di
bassorilievi scolpiti sulle pareti,
nei porticati e nelle gallerie, che
illustrano con incredibile ricchezza
e vivacita le scene principali dei
poemi epici indiani. Rientro in
hotel. Cena in ristorante. Pernot-
tamento. 
12° Giorno
SIEM REAP - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Escur-
sione al Lago Tonle Sap, il piu
grande del Sudest asiatico e una
delle riserve di pesce d’acqua
dolce piu ricche del mondo, di-
chiarato biosfera protetta. Visita
al villaggio galleggiante di pescatori
Chong Kneas, con le tipiche co-
struzioni in legno. Trasferimento
in tempo utile all’aeroporto per la
partenza con voli di linea (non di-
retti) per l’Italia. Pernottamento a
bordo. 
13° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri
servizi.

Hanoi  Halong

Danang
Hoi An

Ho Chi Minh 
(Saigon)

Delta MekongChau Doc

Phnom Penh
Siem Reap

Hue

Cina
Birmania

Tailandia

Laos

Vietnam

Cambogia

Oceano
Pacifico

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

             26    aprile                                           2.990
             24    maggio                                       2.990
             28    giugno                                         2.990
             12    luglio                                          2.990
             11    agosto                                        3.280
             27    settembre                                 2.990
             25    ottobre                                        2.990
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto cambogiano (da pagare in loco)                 
Spese di servizio (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta
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Un programma completo dal Nord
al Sud del Vietnam, dalla Baia di
Halong al Delta del Mekong, per
poi raggiungere la meravigliosa
Angkor in Cambogia.
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Vietnam e Cambogia

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 8 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 8-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guide
locali parlanti italiano, trasporto con minibus/ bus  se-
condo il numero dei partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.



1° Giorno
ITALIA - LUANG PRABANG 
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Luang Prabang. Pasti e
pernottamento a bordo. 

2° Giorno
LUANG PRABANG 
Arrivo a Luang Prabang. Siste-
mazione e pranzo in hotel. Visita
di Luang Prabang: il Wat Visoun,
il Wat Sean, il Wat Xienthoung.
Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno
LUANG PRABANG 
Di buon mattino, dopo la prima
colazione, sosta presso il monte
Phousi per lo spettacolo dell’al-
ba. La mattina sarà dedicata alla
visita alle grotte sacre di Pakou,
luoghi di culto che ospitano mi-
gliaia di statue del Buddha di tut-
te le dimensioni e di tutte le epo-
che. Pranzo al sacco. Lungo la
via del rientro soste ai villaggi e
ai laboratori artigianali dei filati e
della carta. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

4° Giorno
LUANG PRABANG - 
VIENTIANE 
Prima colazione in hotel. Visita al
Museo Nazionale. Seconda cola-
zione. Trasferimento in aeropor-
to e partenza per Vientiane. Arri-
vo a Vientiane, il cui nome signi-
fica "Città del Sandalo". Visita
orientativa della città che si svi-
luppa lungo le rive del fiume Me-

kong. Si visiteranno il Museo del-
la Rivoluzione, e il Mercato Cen-
trale. Cena e pernottamento in
hotel. 

5° Giorno
VIENTIANE 
Prima colazione. Visita della cit-
tà: il Wat Sisaket, unico tempio
risparmiato dall’invasione tailan-
dese avvenuta nel secolo XVIII;
l’Hor Pakeo, denominato ‘’la por-
ta della vittoria’‘. Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio, visita al
sacro stupa That Luang, nel qua-
le la credenza ritiene presenti
reliquie del Buddha portate dai
primi monaci indiani. Cena e
pernottamento in hotel. 

6° Giorno
VIENTIANE - 
PHNOM PENH 
Prima colazione. Trasferimento
all’aeroporto e partenza per
Phnom Penh. La mezza giornata
a disposizione sarà dedicata alla
visita della città. Visita al Museo
Nazionale, al Palazzo Reale (an-
cora abitato in parte, dalla fami-
glia regnante) e alla Pagoda
d’Argento. Seconda colazione.
Cena in ristorante tipico e per-
nottamento in hotel. 

7° Giorno
PHNOM PENH - 
SIEM REAP (ANGKOR) 
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per Siem
Reap. Mattina, visita dei templi.

Angkor Thom: ultima capitale
fortificata del regno Khmer; Ba-
yon: enorme tempio buddista
adornato da una profusione di
1200 metri di bassorilievi con più
di 11000 figure e 54 torri con
enormi facce di pietra, è costrui-
to nel centro esatto della città di
Angkor Thom. Seconda colazio-
ne. Proseguimento delle visite:
Ta Prohm, eretto nel 1186 (Jaya-
varman VII) più che un tempio è
un’insieme di gallerie, sale e
cappelle. è l’unico tempio della
zona visitabile che è stato lascia-
to esattamente come apparve ai
primi esploratori con i monu-
menti coperti dalle enormi radici
di alberi secolari; Angkor Wat: è
sicuramente il tempio più bello e
conosciuto (superficie 1.950.000
mq - muro interno 1300 x 800
m.), fu costruito dal re Suryavar-
man (1112-1150) in onore di Vi-
shnu. Cena e pernottamento in
hotel. 

8° Giorno
SIEM REAP (ANGKOR) -
PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Tempo
libero per lo shopping fino al tra-
sferimento in aeroporto e par-
tenza per l’Italia con voli di linea
(non diretti). Pernottamento a
bordo. 

9° Giorno
ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in mattinata e fine dei no-
stri servizi. 
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La Civiltà Khmer risale ad un’epoca compresa tra il IX ed il 
XIII secolo, e forse rappresenta il culmine dell'arte orientale. 
I regnanti Khmer, nati dalla culla dell'induismo, seppero
raccogliere le sollecitazioni del “nuovo mondo” buddista e
fonderle con un’ineguagliata grazia. Un itinerario che vi
accompagnerà alla scoperta di un mondo tanto importante per
la cultura orientale e così poco conosciuto da quella
occidentale.

27
CINA E ORIENTE • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 27

Laos eCambogia LA CIVILTÀ 
KHMER

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 8 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 8-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guide
locali parlanti italiano, trasporto con minibus/ bus  se-
condo il numero dei partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Phnom Penh
Siem Reap

Luang Prabang

Vientiane

Birmania

Vietnam

Laos

Cambogia
Golfo della
Tailandia

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
PENSIONE COMPLETA

             31    maggio                                       2.560
               9    agosto                                         2.850
               4    ottobre                                        2.560
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
Tasse aeroportuali (indicative)                            
Visto laotiano (da pagare in loco)                         
Visto cambogiano (da pagare in loco)                 
Spese di servizio  (da pagare in loco)                 
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta



1° Giorno
ITALIA - YANGOON 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a
bordo.

2° Giorno
YANGOON
Arrivo e disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con la guida lo-
cale parlante italiano e trasferi-
mento in pullman in albergo.
Tempo a disposizione. Seconda
colazione. Nel pomeriggio, visita
alla Shwedagon Pagoda, simbolo
della città, straordinaria opera ar-
chitettonica che rappresenta il
cuore religioso, sociale e politico
del paese. Non è luogo comune
affermare che c’è più oro nella
Shwedagon Pagoda, che nei sot-
terranei della Banca d’Inghilterra.
Cena in ristorante locale e per-
nottamento.

3° Giorno
YANGOON - BAGAN
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento all’aeroporto e partenza
per Bagan. Arrivo, trasferimento
in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Bagan, uno dei centri
religiosi più importanti del mondo.
Un’arida piana in cui sono sparse
migliaia di cupole dorate, edifici
sacri, Stupa e Pagode che si sta-
gliano sotto un cielo sempre az-
zurro. Pranzo in corso delle visite.
Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento in hotel.

4° Giorno
BAGAN
Pensione completa. Durante la
giornata saranno effettuate le vi-
site al Tempio di Ananda (1084-
1112), edificio a croce greca ca-
ratterizzato da 4 vestiboli che si
aprono su altrettante sale d’in-
gresso che circondano la struttura

centrale del Tempio; al tempio
dell’Onniscenza, il più alto della
piana, risalente al XII secolo. Per-
nottamento in hotel.

5° Giorno
BAGAN - MANDALAY
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento all’aeroporto e partenza
per Mandalay. Escursione a Sa-
gaing. Per brevissimo tempo al-
l’epoca degli Shan, Sagaing fu ca-
pitale dell’alta Birmania (1315).
Successivamente sosta all’antica
capitale di Amarapura, costruita
nel 1872 dal re Bodawpaya.
Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio rientro a Mandalay per la
visita alla Pagoda Mahamuni.
Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento in hotel.

6° Giorno
MANDALAY
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata visita di Mingun che si rag-
giunge con una piacevole gita in
barca lungo il fiume Irawaddy. Vi-
sita alla zona archeologica del-
l’antica città e alla sua immensa
Pagoda incompiuta con la cam-
pana più grande del mondo dal
peso di 90 tonnellate. Pranzo in
corso delle visite. Nel pomeriggio
rientro a Mandalay e visita della
città. Pasti e pernottamento in ho-
tel. 

7° Giorno
MANDALAY - HEHO - 
LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza
per Heho. Arrivo e partenza in pul-
lman per il Lago Inle attraverso la
regione ribattezzata “la Svizzera
Birmana”. Pranzo. Nel pomerig-
gio escursione in lance a motore
sul Lago Inle, fiorito di ninfee e gi-
gli d’acqua, sulle cui rive gli Intha
vivono su palafitte. Visita al suo

mercato galleggiante. Cena in ri-
storante locale. Pernottamento in
hotel.

8° Giorno
LAGO INLE - INTHEIN -
LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Matti-
nata partenza in motolance per la
visita di Inthein. Qui si trovano più
di mille pagode, risalenti al XIII se-
colo che circondano un antico mo-
nastero. Si ritorna al pontile at-
traversando una foresta di alti
bambù. Seconda colazione in ri-
storante sul lago. Si prosegue per
i villaggi della parte centrale del
lago tra cui il villaggio di Impawko
dove decine di donne lavorano ai
telai; quindi si ammirano altri vil-
laggi costruiti sull’acqua, e le fa-
mose coltivazioni di frutta e ver-
dura galleggianti sulle acque.
Rientro per il pernottamento e la
cena in hotel. 

9° Giorno
LAGO INLE - HEHO - 
YANGOON - PARTENZA 
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto a Heho e partenza per
Yangoon. All’arrivo si conclude la
visita della città, che prevede una
passeggiata nel centro ed infine
shopping al Bogyoke Aung San
Market, che contiene quasi due-
mila negozietti che vendono og-
getti di ogni tipo, di lusso e di uso
quotidiano. Pranzo in ristorante
locale. Trasferimento in aeroporto
e disbrigo delle operazioni d’im-
barco. Partenza con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernotta-
mento a bordo.

10° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo previsto nelle prime ore del
mattino. Fine dei nostri servizi.
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Bagan Helo
Lago
  Inle

Mandalay

Yangoon

Cina
Birmania

Vietnam
Laos

Cambogia

TailandiaGolfo del
      Bengala

India

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
PASTI COME DA PROGRAMMA 

             19    aprile                                           2.370
            19    luglio                                          2.370
            16    agosto                                        2.580
            13    settembre                                  2.370
             18    ottobre                                        2.370
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                     
Tasse aeroportuali (indicative)                             
Visto birmano (non urgente)                                 
Spese di servizio  (da pagare in loco)                  
Iscrizione                                                                 

Partenza da altre città                     su richiesta

BirmaniaClassica
Un viaggio in
Birmania, ne siamo
certi, non permetterà
considerazioni che
sempre più
ascoltiamo al rientro
da tanti paesi del
mondo a proposito
della globalizzazione,
a proposito
dell’omologazione di
usi e costumi delle
più svariate
popolazioni, perché
qui, la
globalizzazione,
sembra proprio non
poter avere
cittadinanza.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 6 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guide
locali parlanti italiano, trasporto con minibus/ bus  se-
condo il numero dei partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.
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TARIFFE AEREE
In considerazione del fatto che il trasporto aereo passeggeri genera una infinita
ed estremamente differenziata gamma di tariffe che cambiano in continuazione,
si è ritenuto più funzionale riportare solo i prezzi degli hotels. Al momento della
prenotazione dei voli si potrà verificare la migliore opportunità offerta dalle
varie compagnie, che operano sulla destinazione prescelta. 

PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni possono essere effettuate presso la vostra agenzia di fiducia. è
bene programmare il viaggio e inoltrare la richiesta di prenotazione con un
certo anticipo considerando anche il problema dell'ottenimento del visto di
ingresso; per alcuni paesi si consigliano almeno 20/25 giorni prima della par-
tenza.

DOCUMENTI DI VIAGGIO 
I documenti di viaggio consistono in: voucher da presentare all'albergo, voucher
di prenotazione di eventuali servizi supplementari o escursioni, visto consolare
(se ottenuto tramite l' agenzia organizzatrice), abbonamento assicurazione in-
fortunio e malattia, etichette bagagli e materiale turistico.

ALBERGHI 
La classificazione riportata è quella ufficiale attribuita dalle autorità turistiche
del paese di appartenenza. La scelta degli alberghi è stata suggerita da
esperienze dirette dell'ubicazione e della struttura, cercando di soddisfare le
diverse esigenze di spesa. Naturalmente in tutte le destinazioni considerate in
questo catalogo esistono numerosi altri alberghi che su richiesta possono
essere prenotati. In alcuni paesi, poco sviluppati dal punto di vista turistico, i
prezzi delle sistemazioni alberghiere richiesti in loco possono risultare più
bassi rispetto a quelli pagati in Italia. Questo dipende da più fattori: per le pre-
notazioni, ad esempio viene richiesto il pagamento del 50% del costo della
prima notte, l’albergo non riconosce nessuna commissione per l’intermediazione,
con il pagamento in contanti spesso il prezzo non viene gravato dalle stesse
tasse a cui sono assoggettati i trasferimenti dall’estero (es. IVA). A causa delle
continue variazioni di stagionalità e periodi fieristici, le quote indicate sono
sempre soggette a riconferma da parte del corrispondente locale.

CAMERE
Le camere prenotate generalmente vengono assegnate dopo le ore 15,00 e
devono essere lasciate libere entro le ore 12,00 del giorno di partenza. Nella
maggior parte degli alberghi non esistono camere triple: viene aggiunto
solitamente un piccolo letto adatto solo per bambini piuttosto piccoli.

DISSERVIZI E RECLAMI 
Dovranno essere presentati per iscritto all'agenzia corrispondente e all'albergo
nel momento in cui tali eventi si verificano; una copia dovrà essere inviata
all'ufficio organizzatore. In caso di partenza anticipata preoccuparsi di farsi
rilasciare una dichiarazione dall'albergo oppure farsi riempire e timbrare il
retro della seconda copia del voucher. Sulla base di questi documenti verranno
valutati gli eventuali rimborsi.

DISPOSIZIONI SANITARIE 
Al momento della pubblicazione non sono previste vaccinazioni o particolari
profilassi mediche.

NOTIZIE UTILI 
Consultare con attenzione pag. 4/7.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Sistemazione nell'hotel prescelto (classificazione locale);
• Trattamento di pernottamento e prima colazione;
• Assicurazione infortunio o malattia - massimale 30.000 euro.

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
Visto consolare ottenuto in Italia (vedi tabella), eventuali tasse di ingresso ri-
chieste in frontiera, Prenota Sereno, mance, pasti, extra personali e quanto non
espressamente indicato.

RIDUZIONI 
Bambini fino a 12 anni (3° letto aggiunto): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%

FACCIA AMICA 

☺
È possibile offrire servizi adeguati a viaggiatori diversamente abili,
che devono affrontare maggiori difficoltà negli spostamenti. Le strut-
ture valide, alcune delle quali visitate dall’Anglat (sito: www.anglat.it)

non sono ancora in tutti i paesi numerose o conosciute: è auspicabile che
questa situazione possa essere in breve modificata. 
La “faccia amica” nella descrizione dell’hotel significa che sono disponibili ca-
mere attrezzate.

SPESE DI PRENOTAZIONE: per persona:..............................€ 30

In caso di modifica della prenotazione originale verranno addebitati € 20 per
recupero spese (ogni volta). 

PAESE                     DOCUMENTAZIONE             RILASCIO     COSTO
CINA                     Passaporto+formulario+1 foto             Italia              €
VIETNAM                  Passaporto (vedi pag. 8)                                           
CAMBOGIA          Passaporto+formulario+1 foto          frontiera            $
LAOS                    Passaporto+formulario+1 foto          frontiera            $

BIRMANIA           Passaporto+formulario+3 foto
                                       + fotocopia patente                       Italia              €

Le modalità di ottenimento e i relativi costi si riferiscono alle disposizioni
in vigore al 26/10/2020; sono possibili cambiamenti senza preavviso. Per
cittadini stranieri le modalità e i prezzi sono diversi: informazioni su richie-
sta. I costi indicati si riferiscono a visti richiesti almeno 20 giorni prima
della partenza, dopo tale termine verranno applicati i diritti di urgenza da
32 a 130 euro. Per maggiori informazioni vedere pag. 8.

MODALITÀ  D’INGRESSO E VISTI  CONSOLARI 

VIAGGI INDIVIDUALI

Scheda Tecnica
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PECHINO SHANGHAI

Central ★★★★ Sup.
Al centro della città sulla via Nanchino, un al-
bergo ottimo per business e per turismo: vicino
ad ogni possibile luogo di interesse nel cuore
della città. 608 sono le camere, tutte moder-
namente arredate. Ogni camera è una suite per
comfort, spaziosità ed arredamento. ☺

The Opposite House  ★★★★★
Situato a Taikoo Li Sanlitun, nel cuore di Pechi-
no, a 10 minuti di auto dal CBD e circondato da
bar eleganti, ristoranti esclusivi e boutique. 99
le camere con servizio Wi-Fi gratuito, piscina,
sistemazioni moderne, Spa. ☺

Grand Hotel Beijing ★★★★★
Splendido hotel dallo stile Ming e Qing in posi-
zione esclusiva lungo East Chang’an Avenue,
a pochi passi da Piazza Tian’anmen, dalla Città
Proibita, e dalla via Wang Fu Qing (la via com-
merciale più famosa di Perchino). 217 camere,
piscina coperta, un negozio di souvenir e vari
ristoranti raffinati. Wi-Fi gratuito. ☺

W Beijing Changan ★★★★★
340 camere per un hotel posizionato sulla via
principale della città (Jianguomen) in prossi-
mità dell’antico osservatorio astronomico di
epoca Ming. Dispone di tutti I comfort: piscina
coperta, Spa, ristoranti e bar.  ☺

Novotel Xinqiao ★★★★ 
Davanti alla stazione della metropolitana
Chongwenmen (linee 2 e 5), a 5 minuti dalla
stazione ferroviaria della città e dal centro
commerciale New World. Ha avuto ospiti illu-
stri. 700 camere, 6 punti ristoro, centro be-
nessere termale, palestra 24 h, connessione
W-Fi gratuita e internet point con iMac. ☺

Qianmen ★★★★
All’ingresso del popolare quartiere di Qianmen
e in prossimità della famosa via degli Antiquari
(Liu Li Chang). 406 camere. Diversi ristoranti
offrono cucina cinese e occidentale. è famoso
in città per il suo teatro capace di ospitare mille
persone dove si tengono spettacoli dell’Opera
di Pechino. ☺

Marriott City Wall  ★★★★★
Adiacente alle mura risalenti all'antica dinastia
Ming, a 5 minuti a piedi dalla stazione Jian-
guomen (linee 1 e 2 della metropolitana) e 5
minuti di auto dalla Città Proibita e da Piazza
Tien An Men. 357 lussuose camere, 2 punti
ristoro, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree
comuni, centro fitness e piscina coperta ri-
scaldata. ☺

Cina
Pechino Shanghai

Huating Hotel and Towers ★★★★★
Della catena Jin Jiang, dispone di 773 camere.
È situato a 2 km da Hengshan Road, nelle vi-
cinanze delle stazioni della metropolitana
Shanghai Indoor Stadium (linea 1 e 4) e Caoxi
Road (linea 3). Gastronomia aperta 24 ore su
24. Piscina coperta e attrezzature per il fitness.
☺

Sunrise On The Bund ★★★★
Situato di fronte al North Bund Green Land e
comodamente raggiungibile tramite i Tunnel di
Dalian Road, del Bund e di Xinjian Road. 151 ca-
mere, piscina coperta, centro benessere e 8
punti ristoro, connessione internet  gratuita. ☺

Equatorial ★★★★ 
In posizione strategica sia per affari che per
turismo, questo hotel di 4 stelle Sup. dispone
di 507 camere dotate di tutti i comfort ed è
adiacente alla linea 2 della metro e al quartiere
francese. ☺

Banyan Tree Shanghai 
On the Bund ★★★★★
In posizione privilegiata nella zona nord del
Bund, 130 camere sontuosamente decorate,
un premiato servizio massaggi, due eleganti ri-
storanti che propongono una cucina gourmet
e la connessione Wi-Fi gratuita nell'intero edi-
ficio. ☺

Waldorf Astoria Shanghai 
on the Bund ★★★★★
Prestigioso. 260 camere lussuosamente ar-
redate.  Costruito nel 1911 e ristrutturato con
cura, stile e  architettura neoclassica, combina
fascino antico e moderno; una torre moderna
nella parte posteriore ospita la maggior parte
di camere e suite. Molti i ristoranti ed I luoghi
di intrattenimento.  ☺

                                                                            GEN/FEB       APR       MAR/GIU     SETT/OTTCITTÀ / HOTEL                                                     DIC            MAG      LUG/AGO          NOV

             PECHINO              Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Qianmen                         da €   doppia                       
                                                  singola                      

Novotel Xinqiao            da €   doppia                       
                                                    singola                      

Marriot City                    da €   doppia                       
Wall                                             singola                      

Grand Hotel                   da €   doppia                       
Beijing                                        singola                      

The Opposite                 da €   doppia                       
House                                         singola                      

W Beijing                        da €   doppia                                             
Changhan                                  singola                                            
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in
camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su ri-
chiesta

                                                                                   GEN/FEB            MAR/GIU        APR/MAGCITTÀ / HOTEL                                                       NOV/DIC            LUG/AGO        SETT/OTT

           SHANGHAI Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Sunrise on                       da €    doppia                        
the Bund                                     singola                        

Equatorial                        da €    doppia                        
                                                singola                        

Central                              da €    doppia                        
                                                       singola                        

Huating Hotel                 da €    doppia                        
and Tower                                   singola                        

Banyan Tree                    da €    doppia                        
on the Bund                                singola                        

Waldorf                             da €    doppia                        
Astoria                                          singola                        
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in
camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su ri-
chiesta
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XIAN

                                                                            GEN/FEB              MAR/GIU           APR/MAGCITTÀ / HOTEL                                           MAR/NOV/DIC         LUG/AGO           SETT/OTT

             GUILIN     Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Guilin                                da €   doppia                        
Royal Palace                           singola                        

The White House          da €   doppia                        
                                                    singola                        

Shanshui Villa               da €   doppia                        
                                                    singola                        
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in
camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su ri-
chiesta

Guilin Royal Palace  ★★★★★
62 camere negli incantevoli giardini cinesi tra-
dizionali del parco centrale di Guilin, con un
ambiente classico e splendida vista sui giar-
dini. Aria condizionata, minibar, cassaforte e
bagno privato. A 10 minuti in auto dal 101
Pleasure Ground e dal TOO Commercial Pla-
za, a 5 minuti dalla stazione ferroviaria e dal
capolinea degli autobus, e a 30 minuti dall'ae-
roporto internazionale di Liangjiang. ☺

The White House Hotel Guilin ★★★★★
Boutique hotel di 37 camere. Ex residenza di
Bai Chongxi, ammiraglio della Repubblica di
Cina prima del 1949. Situato nell'area pano-
ramica di Guilin Ronghu, a pochi passi dal
punto panoramico dei Due Fiumi e i Quattro
Laghi. Architettura tradizionale e decorazioni
eleganti, espone pezzi di antiquariato da tutto
il mondo. Connessione Wi-Fi gratuita.☺

Shanshui Villa ★★★★★
Boutique hotel con solo 15 camere. Posto in un
ambientazione da sogno a 15 chilometri dal
centro cittadino dinanzi allo scenario unico del
fiume Li. Soggiornarvi è come immergersi in
un dipinto tradizionale cinese. Dispone di tutti
I comfort. Wi-Fi.☺

The Westin Xi'an ★★★★★
Hotel di prestigio e lusso, offre una piscina co-
perta, rinfrescanti allenamenti alla Westin-
WORKOUT® Gym, trattamenti con massaggi
al centro benessere e biglietti gratuiti per il
Museo delle Belle Arti Xi'an Qu Jiang. Le ca-
mere sono 320 e tutte dotate di ogni genere di
comfort.  ☺

TANG Dynasty Art Garden Hotel ★★★★★
Tradizione e modernità per 48 camere carat-
terizzato da una spiccata eleganza orientale.
Sorge accanto alla Grande Pagoda dell'Oca
Selvatica e alla strada pedonale. Si trova a 10
km dalla stazione ferroviaria di Xi'an e a 45
km dall'Aeroporto Internazionale di Xianyang.
☺

Sofitel Legend Peoples 
Grand Hotel Xi'an ★★★★★
71 camere. Nel cuore di Xi'an offre una terrazza
solarium, un giardino, il servizio di maggiordo-
mo 24 h e camere e suite con comfort all'avan-
guardia. Tra i servizi gratuiti figurano un centro
fitness, una piscina coperta e la connessione
Wi-Fi nell'intero edificio.☺

Aurum ★★★★
Situato nel distretto di Xincheng, offre 302 ca-
mere ben arredate con connessione internet
gratuita e sorge a pochi passi dalle mura della
città e a 10 minuti a piedi dalla Torre della
Campana. Dispone di una piscina interna e di
un servizio massaggi.☺

Titan Times ★★★★
Hotel nuovo e moderno. è situato in posizione
ideale, proprio al confine con le antiche mura
della città nella sua porzione ovest. Tutte le 284
camere sono delle suites equipaggiate con tutti
i comfort.☺

GUILIN

Cina

Xian Guilin

                                                                            GEN/FEB              MAR/GIU           APR/MAGCITTÀ / HOTEL                                           MAR/NOV/DIC         LUG/AGO            SETT/OT

             XIAN       Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

Aurum                             da €   doppia                       
                                                  singola                       

Titan Times                    da €   doppia                       
                                                    singola                       

Tang Dinasty                  da €   doppia                       
Art Garden                                singola                       

The Westin                     da €   doppia                       
                                                    singola                       

Sofitel Legend              da €   doppia                       
Peoples Grand                        singola                       
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in
camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su ri-
chiesta



Melia Hanoi ★★★★★
Forse il più famoso hotel del Vietnam. Il primo
nel paese ad essere accreditato come 5 stelle.
In stile coloniale francese, dispone di 232 ca-
mere. Si trova nel cuore della città, nelle vici-
nanze del Lago Hoan Kiem. ☺

                                                                                                                                             TUTTOCITTÀ HOTEL                                                                                                                                                                                                                                          L’ ANNO

             VIETNAM Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

HO CHI MIN VILLE                 New World                     da €     doppia                                       
                                                                                                            singola                           

HANOI                                      Melia Hanoi                     da €     doppia                                       
                                                                                                        singola                           
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta

Setha Palace ★★★★★
Sono solo 29 le camere di questo esclusivo ho-
tel. In perfetto stile coloniale mantiene le ca-
ratteristiche di raffinatezza e buon gusto dal-
l'epoca della sua costruzione datata agli inizi
del secolo scorso. Degne di nota la cucina del
ristorante francese ed il suo elegantissimo bar.
☺

                                                                                                                                             TUTTOCITTÀ HOTEL                                                                                                                                                                                                                                          L’ ANNO

             LAOS Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

VIENTIANE                               Setha Palace                 da €    doppia                                           
                                                                                                      singola                              
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in ca-
mere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta

Sedona Hotel ★★★★★
Nel cuore di un parco, nelle vicinanze
della Swegadon Pagoda, è un albergo di
grandissimo livello. Ottimo ristorante in-
ternazionale, dotato di bellissima piscina.
Dispone di 366 camere arredate con gu-
sto ed eleganza. ☺

                                                                                                                                             TUTTOCITTÀ HOTEL                                                                                                                                                                                                                                         L’ ANNO

             BIRMANIA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

YANGOON                                Sedona Hotel                       da €   doppia                                   
                                                                                                            singola                        
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in
camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su ri-
chiesta

YANGOON

Cambodiana ★★★★★
Situato su di una delle rive del Mekong in quel-
lo che può essere considerato il vero centro di
Phnom Penh a poca distanza dal famoso bar-
ristorante dei letterati FCC. Le camere sono
248. Può essere considerato un hotel storico
della città, la sua data di inaugurazione risale
al 1962. ☺

Apsara Angkor ★★★★
Ubicato a 10 minuti di distanza dall’aeroporto
ed a 15 minuti dall’area archeologica. è fine-
mente decorato in stile Khmer e coloniale. Vi
sone ben 38 diversi tipi di arredamento nelle
diverse tipologie di camere. è dotato inoltre di
tutti i comfort della sua categoria.☺

                                                                                                                                             TUTTOCITTÀ HOTEL                                                                                                                                                                                                                                         L’ ANNO

             CAMBOGIA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

SIEM REAP                           Apsara Angkor                     da €     doppia                                  
                                                                                                                singola                       

PHNOM PENH                  Cambodiana                       da €     doppia                                  
                                                                                                            singola                       
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in
camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su ri-
chiesta.

SIEM REAP

PHNOM PENH
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New World ★★★★★ 
Il  più grande hotel del Vietnam. Dispone di 552
camere arredate con grande cura. Situato a
due passi dal famoso mercato “Ben Thanh”. è
dotato di ogni genere di comfort, health club,
sauna, piscina scoperta. Ottimi i ristoranti.  ☺

Vietnam 
Laos
Birmania
Cambogia

HO CHI MIN VILLE (SAIGON)

HANOI VIENTIANE

Altre Città

Viaggi su misura



Dedicato a...
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Viaggi su misura
L a sezione “Dedicato a...” vuole portare a conoscenza del

pubblico italiano la possibilità di organizzare viaggi
diversificati, costruiti sulle singole esigenze dei

viaggiatori individuali o piccoli gruppi assistiti dall’arrivo  alla
partenza da personale qualificato. A differenza dei rigidi
programmi dei viaggi di gruppo, con la formula viaggi su misura
è possibile studiare itinerari ad hoc, selezionare gli hotel,
stabilire gli orari delle visite e delle escursioni, scegliere i
ristoranti. I prezzi verranno definiti su richiesta in base al
programma ed al tipo di servizi desiderato. Queste pagine che
seguono contengono quelli che vanno considerati come dei
semplici esempi di come possa essere personalizzato il proprio
soggiorno.

Cina



VISITE ED ESCURSIONI

Piazza Tien An Men
È la piazza simbolo dell’intera Repub-
blica Popolare Cinese.

Città Proibita
Edificata nel 1420 fu la residenza degli
imperatori delle ultime due dinastie ci-
nesi, Ming (1368-1644) e Qing (1644-
1911).

Wang Fu Ching
La via commerciale per eccellenza
della città. 

Da Shi Lanr
Il centro commerciale del quartiere di
Qianmen. Da non perdere: l’Antica Far-
macia Tongren. Il Ruifuxiang, antico
negozio delle stoffe, la Cappelleria Ma-
juyuan, ed il preziosissimo Zhan-
gyiyuan, il negozio del Tè.

Palazzo d’Estate
Residenza estiva degli imperatori delle
due ultime dinastie. La sua storia è ri-
masta legata alla figura della impera-
trice Cixi.

Tempio di Confucio
Questo tempio, non distante da quello
dei Lama, è stato costruito nel 1036.
Ebbe particolare rilievo, come luogo di
culto, anche in epoca Yuan (1264-1368)
durante la dominazione mongola. 

Grande Muraglia
Nasce per volere del primo imperatore
della Cina, Qin Shi Huang di. Ampliata
e ristrutturata in epoca Ming, può es-
sere considerata oggi la principale at-
trattiva dell’intera Cina con i suoi 6.350
chilometri. 

Via Sacra
La strada percorsa dal corteo funebre
che accompagnava per l’ultimo viaggio
verso la tumulazione gli imperatori
della dinastia Ming.

Tempio dei Lama
Fu fatto edificare dall’imperatore Kan-
gxi, nel 1694. Ospita una enorme sta-
tua del buddha Maitreya alta 27 metri.

Tombe Ming
La necropoli degli imperatori Ming.

Gubei Shuizhen
È un antico villaggio sull'acqua ai piedi
del tratto della Muraglia di Simatai. Qui
si trovano le case antiche fiancheggiate
dai canali, le strade di pietra. I suoi lun-
ghi vicoli presentano l'aspetto dell'an-
tico borgo del nord della Cina.

Museo Nazionale di Pechino
Affacciato sulla Piazza Tien An Men, fa
da contraltare alla Grande Sala del Po-
polo. Ospita reperti dall’Uomo di Pe-
chino di circa 2 milioni di anni fa, fino
alla storia recente del paese. 

Quartiere Arte Creativa 798
Dal recupero di una vecchia fabbrica,
in una delle zone industriali della città,
nasce questo “nuovo quartiere” che
ospita la collezione d’arte moderna di
certo più estesa dell’intera Asia. 
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Trovarsi in una città la cui
via principale (la Chang’An
Avenue o Jianguomen Van Da-
jie) è lunga 49 chilometri, attra-
versarne le sue otto corsie per
giungere da un lato all’altro
della strada e arrivare percor-
rendola in una piazza in grado
di contenere oltre un milione di
persone (la Piazza Tien An
Men) ci fa chiaramente capire
la grandezza che Pechino ha
sempre perseguito nella sua
storia. Pechino offre tanto,
tanto quanto forse, nella sua
varietà e contraddittorietà, è
difficile rintracciare in altre grandi metropoli della terra. Il
tanto non è solamente riferito alla quantità di cose, ma
soprattutto alla loro qualità: alberghi tra i più lussuosi al
mondo, ristoranti tra i più raffinati, soluzioni architettoni-
che avveniristiche e tra le più arrischiate, reperti storici,
templi religiosi ed animisti, chiese, cattoliche e protestanti.
Di seguito alcuni suggerimenti su come impegnare il tempo
a disposizione ipotizzando una settimana di permanenza
nella capitale della Repubblica Popolare Cinese.

PROGRAMMA
1° giorno
ARRIVO A PECHINO
Trasferimento in città. Siste-
mazione in albergo
2° / 6° giorno
PECHINO
Pernottamento e prima cola-
zione in hotel. Giornate dedi-
cate alle visite turistiche
7° giorno
PARTENZA DA PECHINO
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto e
partenza.

Quotazioni su richiesta

RISTORANTI SUGGERITI

Wish Restaurant Lounge 
6 Fangyuan West Road, Xiaoyunqiao 
Tel. 010-64381118
Banchetto dell'Anatra Laccata
Kings Joy 
2 Wudaoying Hutong, 
Dongcheng District 
Tel. 021-84049191
Cucina Vegetariana
Naoki
15 Gong Qian Street, Summer Palace 
Tel. 010-59879999-7456
Cucina Giapponese 
Char
6 Jiangtai Road, Chaoyang District 
Tel. 010-84436220
Cucina occidentale 
5. 35 Yard   

35 Andingmen St W 
Tel. 010-84084626
Banchetto della Pentola Mongola

ALBERGHI
The Opposite House ★★★★★
11 Sanlitun Road, Chaoyang Qu. 

Qianmen Hotel ★★★★
175 Yong'an Road, Xicheng District

XianPechino



VISITE ED ESCURSIONI

Esercito di Terracotta
Situato a Lintong, una contea nelle
vicinanze della città è senza dubbio
il ritrovamento archeologico di mag-
gior valore del XX secolo: circa 10.000
statue a grandezza naturale schiera-
te in battaglia in difesa della tomba
del primo imperatore della Cina.

Pagoda della Piccola Oca
Eretta in epoca Tang nel 707 d.C.
ospita un interessante Museo.

Grande Moschea e quartiere 
Musulmano
Una delle zone più animate della cit-
tà che sorge attorno ad una bella
Moschea inizialmente edificata nel
742 d.C. e poi ricostruita in epoca
Ming (1368 - 1644)

Villaggio Neolitico di Banpo
Custodisce reperti che datano 5.000
anni a.C. Anfore, abitazioni e tombe
della cultura Yangshao.

Antiche Terme Huaqing
A 35 chilometri dalla città, di epoca
antichissima hanno accompagnato le
dinastie cinesi fin dal 220 a.C. Famo-
se anche perché qui si rifugiò, trave-
stito da donna Chiang Kai Shek pri-
ma di raggiungere Formosa.

Piccolo esercito
Situato tra l’aeroporto e la città, si tratta
anche in questo caso di un esercito
schierato in battaglia composto da sta-
tuette alte circa 60 cm. poste a guardia
del mausoleo dell’imperatore Han Jin-
gdi. Datano 180 a.c.

Museo della Provincia dello Shaanxi
Uno dei musei più belli ed interes-
santi della Cina: di grandissimo rilie-
vo le collezioni di bronzi e di cerami-
che. Pregevolissime le Tombe di epo-
ca Tang.

Mausoleo Zhaoling
Conosciuto come il comprensorio
delle tombe Tang (ne ospita 190) fa-
mose per l’eleganza e la grazia delle
decorazioni pittoriche.
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Affermare che si tratta della più importante città dell’intero
grande immenso paese, non è una esagerazione. Perché si tratta
del capoluogo della provincia dello Shaanxi accarezzata dal quel
fiume Giallo attorno alle rive del quale nacque la civiltà cinese?
Sarà perché qui è nata una delle figure più imponenti della storia
(e non solo cinese) che nel 221 a.C. unificò un territorio grande
pressappoco quanto grande è oggi la Cina, il primo imperatore
Qin Shi Huangdi? Perché è stata capitale dell’intero paese tra il
700 ed 900 d.C. in epoca Tang, per molti davvero l’epoca d’oro
della storia cinese? Perché era punto
di arrivo e di partenza delle carovane
lungo la favoleggiata Via della Seta?

Magari per tutte queste e tante al-
tre ragioni! 

La sera è una città splendente di
luci, ricca di piazze e monumenti che
ricordano le sue figure storiche. Non
è errato dire che in epoca moderna
la consapevolezza di questa sua im-
portanza la città la abbia iniziata ad
avere a partire da quel 1974 in cui
iniziarono i lavori di scavo che porta-
rono alla luce quella fantastica opera
che è l’Esercito di Terracotta! 

RISTORANTI SUGGERITI

Tong Sheng Xiang Restaurant  
N° 5 West street (Zhonglou)
Tel. +86 29 8721 8711
Piatto tipico della cucina di Xian: Yang Rou Pao
(zuppa di carne)
Yue Zhen Xuan   
142 Huan Cheng Nan Lu, Beilin District
Tel. +86 029-88411888
Dim Sum

Tang Paradise  
Qujiang Resort, Xi'an
Tel. +86 29 8559 9071
Banchetto dei Ravioli
Wan Cheng Restaurant
Dongguan Street, Lintong, Xian
Tel. +86 029 83881888
Spaghetti

ALBERGHI
Ritz-Carlton Hotel
★★★★★
No 50, Keji 2nd Road Gaoxin
District, Yanta

Grand Noble Hotel
★★★★★
No. 334 Dong Da Jie (East
Street), Bei Lin District

PROGRAMMA
1° giorno
ARRIVO A XIAN
Trasferimento in città. Siste-
mazione in albergo. Cena e
pernottamento
2° / 4° giorno
XIAN
Pernottamento e prima cola-
zione in hotel.
Giornate dedicate alle visite
turistiche.
5° giorno
XIAN - ITALIA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto o
alla stazione ferroviaria e
partenza.

Quotazioni su richiesta

Xian



VISITE ED ESCURSIONI

Città vecchia
Una miriade di negozi e costruzioni in
stile tipico su cui spicca tra tutti la an-
tica casa da Tè.

Giardino del Mandarino Hu
Residenza del Mandarino Pan Yun-
duan, rappresenta oggi un esempio di
come erano realizzati i giardini ed i pa-
lazzi nel sud in epoca Ming. 

Museo Storico Nazionale 
di Shanghai
In prossimità della Piazza del Popolo è
facilmente riconoscibile per la sua for-
ma a braciere antico in cui è stato edi-
ficato. Tra le collezioni di dipinti, mo-
nete, ceramiche, è di particolare rilievo

la sezione, al primo piano, dedicata ai
bronzi. 

Tempio del Buddha di Giada
Custodisce una bellissima statua del
Buddha in Giada oleosa di fiume dona-
ta dai monaci birmani.
Bund
È la strada lungofiume che fino a venti
anni fa, con i suoi palazzi in stile vitto-

riano, rappresentava il simbolo della
Shanghai coloniale.

Tiannzifang
Nasce dal recupero di una zona resi-
denziale nella concessione francese.
Oggi ospita molte gallerie d’arte e lo-
cali di intrattenimento.

Xintiandi
Sempre nella zona della concessione

francese, è stata qui realizzata una
strada pedonale che ha conservato le
architetture dell’epoca ma che oggi
ospita molti locali per la musica dal vi-
vo, oltre a raffinate boutique. In questo
quartiere aveva la sede il Partito Co-
munista di Shanghai.
Hengshan fang
Un’altra delle zone nuove della città,
piena di ristoranti, nata dal recupero
architettonico della vecchia Shanghai.
Zhujiajiao
Si tratta di un piccolo villaggio antico
di epoca Ming, la sua particolarità è
quella di essere un  villaggio cattolico
che difese strenuamente la propria
chiesa durante il periodo della rivo-
luzione culturale.
Santuario di Sheshan
Dedicato a Maria Ausiliatrice, co-
struito nell’800, si erge su una collina
ad est della città di Shanghai ed è
luogo di pellegrinaggio per i cattolici
della Cina intera.

Cattedrale di S. Ignazio
L’opera di restauro di questa chiesa ha
coinvolto artisti di fama mondiale. Di-
strutta all’epoca della rivoluzione cul-
turale (1966) era stata costruita nel
1910 dai gesuiti francesi.  I lavori di re-
stauro sono stati ultimati nel 2010 e
presentati all’Expò di Shanghai.

Lujiazui
Il cuore della Shanghai del futuro,
viene considerato “icona” contempo-
ranea della città. Vi si trovano nume-
rosi grattacieli, tra i quali la famosa
Jinmao Tower, l’Oriental Pearl Tv To-
wer; lo Shanghai International Finan-
cial Center e lo Shanghai World Fi-
nancial Center.

PROGRAMMA
1° giorno
ARRIVO A SHANGHAI
Trasferimento in città. Siste-
mazione in albergo. Cena e
pernottamento
2° / 5° giorno
SHANGHAI
Pernottamento e prima cola-
zione in hotel. Giornate dedi-
cate alle visite turistiche
6° giorno
SHANGHAI - ITALIA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto e
partenza per l’Italia.

Quotazioni su richiesta
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Da dove cominciare? Dal fascino coloniale,
quello dei palazzi vittoriani nella zona del

protettorato inglese lungo il Bund, a Puxi o
quello del quartiere del protettorato francese di Xin Tian Di,
divenuto oggi elegante centro pedonale della movida notturna? O
dai vicoli della città vecchia? Oppure dallo scenario mozzafiato
dello skyline della nuova Shanghai di Pudong? Shanghai in
realtà è tutto questo assieme e molto di più. Laddove la contrad-
dittorietà dell’intera Cina trova un suo luogo simbolo per mostrarsi.
Qui non c’è campo di interesse che non possa trovare soddisfazione,
dal teatro, ai musei (meravigliosa la collezione di bronzi custodita
nel museo storico nazionale), dalla cucina (quella fusion dei nu-
merosissimi ed elegantissimi ristoranti lungo il Bund e quella tra-
dizionale nei ristoranti forse più raffinati dell’intera Cina), allo
shopping, tutto è proposto ad un livello altissimo. 

Gli alberghi poi, una scelta praticamente infinita, per tutti i
gusti: per chi voglia provare il brivido di dormire tra le nuvole del
grattacielo Jinmao che ospita l’Hyatt circondato da ogni genere
di comfort e lusso e chi magari, alla ricerca di una dimensione
più economica e tradizionale, preferisca la sistemazione nei mini
appartamenti del Vintage Shanghai Lane House. 

La posizione strategica di Shanghai consente inoltre visite ed
escursioni giornaliere in tanti piccoli centri da Wuzhen a Tongli e
a Zhujiajiao e fino anche a città di antichissima storia come
Suzhou. A seguire, alcuni suggerimenti su come impegnare anche
solo cinque notti in questa incredibile metropoli asiatica.

RISTORANTI SUGGERITI

Wei Jing Ge  
2 Zhong Shan Dong Yi Road, Waldorf Astoria
Club 5F, Huang Pu District
Tel. 021-6322 9988 - Cucina tipica di Shanghai, 
Cantonese e Huaiyang
Hengshan Moller Villa   
30 Shanxi South Road, Jing'an District 
Tel. 021-6247 8881 - Cucina cinese e 
occidentale
Sun With Aqua  
2F, Zhong Shan Dong Yi Rd (E1), 
Tel. 021-6339 2779 - Cucina giapponese
Sasha
11 Dongping Road 
Tel. 021-6474 6628 - Cucina occidentale
Yongfoo Elite 
200 Yongfu Road 
Tel. 021-5466 2727 - Cucina tipica di Shanghai
La Rue  
118 Ruijing Er Road, Huangpu District
Tel. 021-6472 5222
Cucina internazionale a buffet
Shen Yue Xuan  
849 Huashan Road 
Tel. 021-6251 1166 - Cucina cantonese

ALBERGHI
Waldorf Astoria Shanghai on the Bund
★★★★★
2 Zhongshan Dong Yi Road, Huangpu District

GuilinShanghai



VISITE ED ESCURSIONI

Collina Fu Bo
Uno dei punti paesaggistici in città.
Posta sulle rive del fiume Li, la sua
origine fa parte della mitologia della
città.

Yangshuo
È il villaggio da visitare assolutamen-
te recandosi a Guilin, sia che lo si
raggiunga in barca, sia in pullman
navigando poi il fiume con piccole
zattere è non solo una meraviglia
della natura ma anche un dei luoghi
più vitali della provincia, pieno di ne-
gozietti, bancarelle e ristorantini fre-
quentatissimi dagli studenti prove-
nienti da ogni paese del mondo. La
sua via pedonale è indimenticabile.

Collina della Proboscide 
dell’Elefante
Vero e proprio simbolo della città, si
trova al centro di un parco alla con-
fluenza dei fiumi Li e Taohua. Alla
sua cima è come conficcata una Pa-
goda, la Pagoda Puxian, proprio co-
me una spada.

PROGRAMMA

1° giorno
ARRIVO A GUILIN
Trasferimento in città. Si-
stemazione in albergo.
Cena e pernottamento
2° / 3° giorno
GUILIN
Pernottamento e prima co-
lazione in hotel.
Giornate dedicate alle visite
turistiche.
4° giorno
GUILIN - ITALIA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto
o alla stazione ferroviaria e
partenza.

Quotazioni su richiesta
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Sembra che tutti i grandi pittori cinesi siano passati da qui!
L’ispirazione delle Montagne a Pan di Zucchero che si rincor-

rono tra le anse del fiume Li la ritroviamo nella pittura storica
ma anche in quella recente.

Guilin, nella provincia del Guangxi, la provincia della mino-
ranza etnica Zhuang, è divenuta giustamente famosa per il suo
paesaggio. La capitale della provincia sarebbe Nanning, ma chi
se lo ricorda? Sopravanzata da tanta bellezza?

RISTORANTI SUGGERITI

Qianshui Wan Kafei  
6° piano, palazzo Binjiang
Tel. +86 773- 5880 098
Cucina occidentale

Guilin Ren Jufu Lin Meishi Yuan  
° 10 Zhengyang Road
Tel. +86 773-2829 542
Pesce spada alla birra

Zhengyang Tang Cheng
n.8 , Zhengyang Road
Tel. +86 773-2858 553
Zuppe locali

Xiaonanguo
3 Wenming street, distretto di Xiangshan
Tel. 86 773 288 5558
Pollo nel cesto

ALBERGHI
Guilin Lijiang Waterfal
★★★★★
1 Shanhu N Rd, Xiufeng

Shangri-la hotel
★★★★★
111 Huan Cheng Bei Er Road, close by East Li
River, Qixing

Guilin
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VISITE ED ESCURSIONI
(per Pechino e Shanghai, consultare le pa‐
gine precedenti)

Xian
Pagoda della Grande 
Oca Selvatica
È il principale tempio buddhista della
città. Fu edificata nel 652 d.C. e suc-
cessivamente ampliata nel 710 d. C.
Oggi è uno dei simboli della città con i
suoi sette piani dai quali è possibile

godere di una bella veduta sull’intera
città.

Grande Moschea
Costruita nel 742 d.C. è uno splendido
esempio di come tutto ciò che entrava
in contatto con l’Impero di Mezzo do-
vesse in qualche modo scendere a
patti con le tradizioni locali: l’architettura
della Grande Moschea è un misto di
arte musulmana e tradizionale cinese
fuse mirabilmente.

Esercito di Terracotta
Composto da circa 10.000 statue. Si
tratta della ricostruzione fedele di
come nel 220 a.C. fosse organizzato
un esercito in battaglia. Posto a guardia
della tomba del primo imperatore della
Cina (Qin Shi Huang di) ci ha fornito
moltissime informazioni sulla Cina an-
tica.
Pagoda della Piccola Oca
Realizzata nel 709 d.C. nell’epoca d’oro
della storia cinese sotto la dinastia Tang
(618 -907 d.C.). Oggi misura 43 metri;
in origine, prima del terremoto che la
danneggiò nel 1556, ne misurava 45.

Museo Archeologico di Xian
Tra gli altri, i reperti in terracotta di
epoca Tang qui custoditi, sono moltis-
simi ed importantissimi.

Guilin
Grotta del Flauto di Canna
Si tratta di grotte naturali di tipo cal-
careo. Le forme che assumono le for-
mazioni sono le più strane e bizzarre.
Sono rigorosamente illuminate, dal ti-
pico gusto cinese per la decorazione.
Escursione sul Fiume Li
Buona parte della pittura cinese è
stata influenzata da questo paesaggio.
Centinaia di montagne a Pan di Zuc-
chero che si susseguono e si accaval-
lano lungo il percorso del fiume Li.
Rappresentano la tipica cartolina, dal
punto di vista paesaggistico, per la
Cina intera.
Yangshuo
Il villaggio, posto sulle rive del fiume
Li, punto di attracco per le navi e le
piccole imbarcazioni da crociera lungo
il fiume. Pullula di bancarelle e nego-
zietti.

Nell’affrontare un viaggio in Cina ci sono al-
cune località che possono essere considerate irri-
nunciabili, e, se si dispone del tempo necessario,
il nostro suggerimento non può non riguardare
queste importanti e diverse città. 

In soli 10 giorni, sarà possibile, con questa so-
luzione di itinerario, vedere con i propri occhi tutto
ciò che nel nostro immaginario appare pensando
alla Cina. Nel nostro immaginario potrà mai man-
care la capitale Pechino con la sua Città Proibita
e la Grande Muraglia? Ed è vero o no che nel
pensare alla Cina non può mancare l’Esercito di
Terracotta di Xian? E nel vedere nelle raffigura-
zioni della pittura cinese tradizionale le Montagne
a Pan di Zucchero che si specchiano nel fiume, ci
siamo mai domandati dove si trovassero? La ri-
sposta è a Guilin, lambita dal fiume Li. E per fi-
nire, siamo mai stati incuriositi dalla prepotenza
degli impossibili grattacieli che caratterizzano la
megalopoli di Shanghai? 

È possibile dunque dare contorni definiti, visi-
tandole, a delle località che da “il Milione” di
Marco Polo in poi hanno accompagnato la nostra
fantasia suscitando tanta curiosità. 

(per Pechino e Shanghai, 
consultare le pagine precedenti)

RISTORANTI SUGGERITI

Tang Paradise Restaurant 
99 West Furong Road, Yanta District, XIAN
Tel. 029-85513888-6009 - Cucina Tipica del sud-ovest
Palazzo Tan 
75 Changan Rd (N) XIAN, Tel. 029-87262567
Cucina Imperiale
Ristorante Defachang 
Xidajie, Zhonglou Square, XIAN - Tel. 029-87214060
Banchetto dei Ravioli
White House Hotel 
Building 4, 16 North Rong Hu Road, GUILIN
Tel. 0773-8999888 - Cena a buffet
Baiyun Restaurant 
168, Zheng Dong Street, - Fu Li Town, YANGSHUO
Tel. 0773-3228888 - Cucina tipica del Guangxi
Li Coffee 
111 Huancheng Road (N), GUILIN - Tel. 0773-5608333
Cucina internazionale a buffet
Fish Ristorante
11 Guihua Road, YANGSHUO - Tel. 0773-8889019
Specialità di Pesce

ALBERGHI
Aurum  ★★★★
30 Nanxin Street, Xincheng District - XIAN

Tang Dynasty Art Garden Hotel ★★★★★
6-1 Furong East Road, 
Qujiang New Area, Yanta District - XIAN

Shanshui Villa Hotel ★★★★★
Watermark Changlang Estate, 
Guimo Road, Daxu Town - GUILIN

Guilin Royal Palace ★★★★★
117 Huancheng West First Road, 
Xiangshan District - GUILIN

Lijiang Waterfall ★★★★★
1 North Shanui Road - GUILIN

PROGRAMMA
1° giorno
ARRIVO A PECHINO
Trasferimento in città. Siste-
mazione in albergo. Cena e
pernottamento in albergo.

Dal 2° giorno al 3° giorno
PECHINO
Pernottamento e prima cola-
zione in albergo. Giornate de-
dicate alle visite.

4° giorno 
PECHINO - XIAN
Prima colazione. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza per
Xian. Pomeriggio dedicato alle
visite alla città. Pernottamen-
to.

5° giorno 
XIAN
Pernottamento e prima cola-
zione in albergo. Giornata de-
dicate alle visite.

6° giorno 
XIAN - GUILIN
Prima colazione. Trasferimen-

to in aeroporto e partenza per
Guilin. Pomeriggio dedicato alle
visite alla città. Pernottamento.

7° giorno
GUILIN
Pernottamento e prima colazio-
ne in albergo. Giornata dedicate
alle visite.

8° giorno 
GUILIN - SHANGHAI
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per
Shanghai. Pomeriggio dedicato
alle visite alla città. Pernotta-
mento.

9° giorno 
SHANGHAI
Pernottamento e prima colazio-
ne in albergo. Giornata dedicate
alle visite.

10° giorno 
SHANGHAI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Ita-
lia.

Quotazioni su richiesta

PechinoXianGuilin Shanghai



VISITE ED ESCURSIONI
(per Shanghai e Guilin  consultare le pa‐
gine precedenti)

Guiyang
è la capitale del Guizhou dalla quale
è possibile effettuare le visite che se-
guono:
Cascate di Hua Guo Shun
Tra le più grandi della
Cina. Si trovano a circa
due ore di viaggio dal cen-
tro della città di Guiyang.
Villaggio della 
minoranza Miao
è una delle minoranze
principali del sud della
Cina, fortemente presente
anche nella regione più
famosa dello Yunnan.
L’accoglienza della popo-
lazione locale è partico-
larmente calda e cordiale.
Tianxing Qiao
è un punto panoramico, in
prossimità di un omonimo
ponte dal quale è possibi-
le ammirare il panorama

naturale che caratterizza l’intera pro-
vincia del Guizhou.
Parco Qianling
Prende il nome dai Monti Qianling:
un parco ricco di fiori, erbe ed alberi
e habitat naturale per le scimmie
selvatiche. Al suo interno oltre ad  un
piccolo zoo è stato relizzato ben 340
anni fa il Tempio buddhista Hongfu.
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(per Shanghaie Guilin consultare le pagine precedenti)

RISTORANTI SUGGERITI

Lianghuan Zhai Suantang Yu
3535 Shachong Road, Nanming District - 
Tel: 0851-5799338, 5778668 - GUIYANG 
Cucina tipica della minoranza etnica Miao
Lao Kaili Suantang Yu
55 Shengfu Road, Yunyan District -
Tel: 0851-5843665 - GUIYANG
È il ristorante locale più famoso della città, agrodol-
ce e pietanze piccanti
Tufeng Doumi Huoguo Dian
35 Qianling East Road, Yunyan District - 
Tel: 0851-6784331 - GUIYANG
Tipica pentola con il brodo al centro della tavola con
i commensali invitati a cuocere a proprio piacimento
carne, pesce e verdure crude

ALBERGHI
Kempinsky Hotel Guiyang. ★★★★★
No. 68 Hu Guo Rd, Yunyan District, 550002 -
GUIYANG
Sheraton Guiyang Hotel ★★★★★
49 Zhong Hua Nan Road, - Yunyan District -
GUIYANG

PROGRAMMA
1° giorno
ARRIVO A SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferi-
mento in albergo. Cena in ri-
storante locale e pernottamento
in hotel.

2° giorno
SHANGHAI
Pernottamento e prima cola-
zione in albergo. Giornata de-
dicata alle visite alla città.

3° giorno 
SHANGHAI - GUILIN
Prima colazione, trasferimento
all'aeroporto e partenza per
Guilin. Arrivo, sistemazione in
albergo. Nel pomeriggio, inizio
delle visite ai luoghi di interesse
della città. Pernottamento.

4° giorno 
GUILIN
Prima colazione e pernotta-
mento in albergo. Intera gior-
nata dedicata alle visite ai luo-

ghi di interessi nei dintorni di
Guilin.

5° giorno
GUILIN - GUIYANG
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per
Guiyang. Arrivo a Guyang, trasfe-
rimento in albergo. Inizio delle vi-
site alla città. Pernottamento.

6°- 7° giorno
GUIYANG
Prima colazione e pernottamento
in albergo. Intera giornata dedicata
alle visite ai luoghi di interesse
nei dintorni di Guiyang.

8° giorno 
GUIYANG - PECHINO
Prima colazione,  trasferimento
in aeroporto e partenza per Pe-
chino. Arrivo e trasferimento in
albergo. Pomeriggio dedicato alla
visita ai luoghi di interesse della
capitale.

Quotazioni su richiesta

Shanghai Guangxi Guizhou
Aspetti che caratterizzano la parte meridionale della

Cina sono senz’altro i paesaggi e la ricca moltitudine di
minoranze etniche. Forse dire che Guilin, nella provincia
del Guangxi, è il punto paesaggistico per eccellenza del-
l’intero grande paese, può essere considerata una bana-
lizzazione. Non c’è altro di meglio che toccare con mano e
recarsi, assieme alla visita della più famosa città del
Guangxi, nella provincia che ancora oggi è considerata la
più povera del paese: il Guizhou. A parte la oramai svi-
luppata capitale Guiyang, appena fuori, nelle campagne,
si percepisce un diverso livello di crescita rispetto alle
altre provincie. Abitata com’è da tante e diverse minoranze
etniche, gelosissime dei propri costumi e tradizioni (sono
Miao, Bouyei, Dong, Yi, Shui e Gelao), ci sorprenderà per
la bellezza della sua natura, basti pensare alle cascate
di Hua Guo Shun, una delle visite immancabili recandosi
da queste parti. La spettacolare cataratta, il cui fragore
può essere udito da grande distanza, attraversa un'area
ricca di villaggi ed è del tutto normale essere invitati a fe-
steggiare con gli abitanti; insistente la richiesta di unirsi
a bere la famosissima e fortissima grappa prodotta in
questa regione (il Mao Tai, famosa in tutto il territorio ci-
nese): avvertiamo i futuri
visitatori di queste zone
circa la suscettibilità della
popolazione locale allor-
quando si trova di fronte
al rifiuto di un brindisi da
parte di un turista! Allora
...“campè” ... quello che
dalle nostre parti si dice
“cin cin”.
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(per Pechino e Shanghai,
consultare le pagine

precedenti)

RISTORANTI SUGGERITI

Jixi Longchuan Home
Yuejin Rd, Tunxi Qu, Huangshan
Shi, Anhui Sheng - 
HUANGSHAN
Cucina semplice di montagna.

Old Street Diyilou
247 Old St, Tunxi Qu, 
Huangshan Shi, Anhui Sheng
Tel. +86 559 253 9797 - 
HUANGSHAN
Specialità piccoli pesci di lago
fritti.

ALBERGHI
Tiandu International Hotel
★★★★
5 Tiandu Ave, Tunxi Qu, 
Huangshan Shi, Anhui Sheng
- TUNXI

Xuanyuan International Hotel 
★★★★
Jinding Ave, Huangshan District,
Huangshan Shi, Anhui Sheng -
HUANGSHAN

VISITE ED ESCURSIONI
(per Pechino e Shanghai, consultare le
pagine precedenti)

Montagne Gialle
Sono considerate le Montagne più
belle dell’intera Cina. Tanti e diversi i
punti panoramici, ne sono stati con-
tati ben 400 e sono stati raggruppati
in diversi tipi: l’Area termale, l’Area
denominata “Mare del Nord”, l’Area
“Paravento di Giada”, quella della
“Valle di Pini”, l’Area della Valle delle
Nuvole e quella delle Nuvole Bian-
che. Ognuna è caratterizzata da un
particolare panorama e paesaggio.

Tunxi
Famosa cittadina adiacente a Huan-
gshan, è famosa per la produzione di
inchiostri. E’ evidente come questo
derivi dalla peculiarità delle arti della
pittura e della poesia: in una zona
che con i suoi soggetti naturali tanto
si è prestata a queste forme di arte.
La “strada antica” risale all’epoca
Song, ed è caratterizzata da abitazio-
ni a due o tre piani con la base in pie-
tra. Interessante il museo della calli-
grafia.

Escursione ai villaggi di Hongcun
e Tachuan 
Hanno una storia di circa 900 anni e
sono inseriti nella lista del Patrimo-
nio mondiale dell’Umanità Unesco
per la loro lunga storia, per la pecu-
liare natura rurale del paesaggio e
per gli edifici originali antichi conser-
vatisi perfettamente. Il periodo au-
tunnale permette di apprezzare al
meglio le caratteristiche dei due vil-
laggi, in particolare quello di Ta-
chuan.

Escursione al villaggio XIdi
Per gli stessi motivi di cui sopra, an-
ch’esso è patrimonio Unesco. L’im-
pressione è quella di trovarsi all’in-
terno di un labirinto dati gli innume-
revoli muri e vialetti che lo compon-
gono. E’ considerato un classico vil-
laggio dell’Anhui. Famoso il percorso
panoramico della lunghezza di otto
chilometri che congiunge Xidi ad
Honcun. 

Jingdezhen
È considerata la patria della porcel-
lana, a circa 3 ore di viaggio da Huan-
gshan, è meta di coloro che vogliono
imparare l’arte della lavorazione di
questo prezioso materiale.

Tangyue
È un villaggio famoso per i suoi Archi
realizzati in pietra e senza alcun fis-
sante dedicati ad alcuni valori tradi-
zionali: castità, fedeltà, ordine, pietà,
carità.

PROGRAMMA
1° giorno
ARRIVO A SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferi-
mento in albergo. Cena in ri-
storante locale e pernotta-
mento in hotel.
2° giorno 
SHANGHAI
Pernottamento e prima co-
lazione in albergo. Giornata
dedicata alle visite alla città.

3° giorno 
SHANGHAI - TUNXI
Prima colazione. Partenza in
aereo per Tunxi, capoluogo
della provincia dell’Anhui.
Dopo l’arrivo, inizio delle vi-
site alla città.

4° giorno 
TUNXI - HUANGSHAN
Prima colazione. Partenza
per i monti di Huang Shan,
una catena montuosa di 72
picchi imponente ed elegan-
te al contempo. Parte delle
visite sdarà effettuata in fu-
nivia.

5° giorno 
HUANGSHAN - TUNXI
Prima colazione. Intera gior-
nata fatta di passeggiate in
Montagna accompagnati
dalla visione di panorami
mozzafiato. Nel pomeriggio,
rientro a Tunxi. Sosta duran-
te il trasferimento agli Archi

Commemorativi di Tangyue.

6° giorno
TUNXI
Prima colazione e pernotta-
mento in albergo. Intera gior-
nata dedicata a visite ed escur-
sioni nelle vicinanze.

7° giorno 
TUNXI - PECHINO
Prima colazione e pernotta-
mento in albergo. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza per
Pechino. Arrivo e trasferimento
in albergo. Pomeriggio dedicato
alle visite ai luoghi di interesse
della capitale. Cena e pernotta-
mento.

8° giorno 
PECHINO
Prima colazione e pernotta-
mento in albergo. Intera gior-
nata dedicata alle visite alle cit-
tà.

9° giorno 
PECHINO
Prima colazione e pernotta-
mento in albergo. Intera gior-
nata dedicata alle visite alle cit-
tà.

10° giorno 
PECHINO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per
l’Italia.

Quotazioni su richiesta

Se gli amanti del viaggiare identificano la Cina per
la sua cultura millenaria e coloro che la hanno poi visi-

tata tornano identificandola anche per la sua travolgente
modernità, questo suggerimento di programma fornisce un ulteriore aspetto,
un ulteriore motivo di interesse: la natura. Un viaggio che ci porti alla visita
della catena dei 72 picchi di cui è composta Huangshan, conosciuta da noi
come la catena delle Montagne Gialle ci fornirà un’altra tessera di quel for-
midabile e contraddittorio mosaico che è la Cina.  

Ma i paesaggi mozzafiato non sono l’unica attrattiva di questa zona, la
provincia dell’Anhui; sarà possibile infatti visitare anche due vere e proprie
perle della regione: i villaggi di Tachuan (situato proprio ai piedi dei Monti
Huangshan), ed il villaggio di Hongcun (patrimonio UNESCO) e risalente

alla dinastia Song (960-1279). 
È proprio in questi piccoli cen-

tri che spesso sono ancor più
gelosamente custodite le proprie
credenze e convinzioni, basti
pensare agli Archi commemora-
tivi di Tangyue, posti sulla stra-
da, da cui si accede all’omonimo
villaggio, ad ovest rispetto a Ta-
chuan, dedicati all’ordine, la fe-
deltà, la pietà filiale, la castità
femminile e la carità.

MontagneGialleHuangshan 
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MontagneGialleHuangshan Prenota Sereno

Al verificarsi di una delle ipotesi
di recesso di cui al presente rego-
lamento, al viaggiatore verrà re-
stituito quanto corrisposto al Tour
Operator, detratte le spese per il
visto (se già presentato al conso-
lato), il costo del fuel surcharge
(se il biglietto aereo è stato emes-
so), la quota di iscrizione al viag-
gio, nonché l’importo corrispon-
dente alla caparra versata al mo-
mento dell’iscrizione, pari al 20%
del costo del viaggio, quale corri-
spettivo del recesso.

L’importo della restituzione
spettante al viaggiatore non potrà
mai essere superiore al costo del-
l’intero pacchetto compravenduto.

Quando si verifica una delle cau-
se previste, purché involontarie ed
imprevedibili al momento della
sottoscrizione del contratto di
viaggio, la Columbia Turismo srl
riconoscerà al Viaggiatore la facol-
tà di recesso unilaterale secondo
le modalità di seguito indicate:
• malattia e/o infortunio, insorti
successivamente all’iscrizione,
per i quali sia documentata da uni-
tà ospedaliera e/o istituto di cura
convenzionato l’impossibilità a
partecipare al viaggio:

a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a;
b) di accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente
al viaggiatore stesso;

• Decesso:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore o suo-
cero/a o, infine nonno/a;
b)  di accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente
al viaggiatore stesso;
• citazione del Viaggiatore avanti alla autorità giudiziaria penale o convo-
cazione in qualità di Giudice Popolare, se intervenuti successivamente al-
l’iscrizione al viaggio.

Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a conoscenza della ri-
nuncia al viaggio il Tour Operator non più tardi di 3 giorni dal verificarsi del-
l’evento ed entro e non oltre la data di inizio del viaggio. 

Dovrà inoltrare per iscritto all’agenzia, dove ha effettuato la prenotazione
e sottoscritto il contratto di viaggio, la formale e motivata rinuncia al viaggio
in tempo utile affinché quest’ultima possa trasmettere la stessa al Tour
Operator Columbia Turismo Srl, entro i termini sopra previsti, indicando:
• nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
• causa dell’annullamento o della modifica;
• luogo di reperibilità.

Tale documentazione dovrà essere in-
viata via fax 06/8552708 o via e‐mail: 
annullamentoviaggio@columbiaturi-
smo.it.

Entro 10 giorni dalla denuncia di cui so-
pra, il Viaggiatore dovrà far pervenire, at-
traverso la propria agenzia, alla Colum-
bia Turismo srl ‐Ufficio Clienti/Annulla-
mento Viaggio ‐Via Po, 10 ‐ 00198 ROMA,
i seguenti documenti:
• certificato ospedaliero o di istituto di
cura attestante la data dell’infortunio o
dell’insorgenza della malattia, la diagno-
si specifica, i giorni di prognosi e dichia-
razione che non trattasi di malattia pree-
sistente o conseguenza di situazioni pa-
tologiche croniche o preesistenti; in caso
di ricovero, copia conforme all’originale
della cartella clinica; in caso di decesso,
il certificato di morte;
• scheda di iscrizione al viaggio o con-
tratto;
• ricevuta di pagamento del viaggio;
• estratto conto di conferma prenotazio-
ne emesso dalla Columbia Turismo srl;
Il Viaggiatore prende atto e concede
espressamente alla Columbia Turismo
srl la facoltà di richiedere, ulteriore do-
cumentazione rispetto a quella già pre-
vista da questo regolamento, impegnan-
dosi ora per allora al suo tempestivo in-
vio.

Sono esclusi i casi dovuti a:
•infortunio, verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o
malattia preesistente alla prenotazione;
• stato di gravidanza oltre il sesto mese o situazioni patologiche ad essa
conseguenti;
• malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
• colpa o dolo del viaggiatore.
• mancata comunicazione alla Columbia Turismo srl della rinuncia formale
al viaggio prenotato, entro tre giorni di calendario dal verificarsi della causa
della rinuncia stessa, e comunque oltre la data prevista di inizio del viag-
gio.
• mancato invio di certificazione medica rilasciata da ospedale, clinica o
casa di cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il Viaggiatore prende atto che scrivendo alla Columbia Turismo srl, auto-
rizzerà la stessa all’utilizzo dei suoi dati ai sensi della D.Lgs 196/2003 ‐Co-
dice Privacy.

Il trattamento di tutti i dati personali trasmessi in relazione all’esecuzione
del contratto di viaggio viene effettuato dalla Columbia Turismo s.r.l. nel ri-
spetto della legge 675/96. 

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le di-
sposizioni di Legge.

Tutti gli iscritti ai Viaggi di Gruppo illustrati in questo opuscolo usufruiranno del diritto di re-
cesso unilaterale nel caso si verifichino una serie di eventi negativi. Al fine di evitare malin-
tesi, si prega di leggere con attenzione il regolamento qui di seguito riportato ove meglio pre-
cisato quanto previsto dalle Condizioni di Partecipazione ai viaggi ed in particolare i casi in
cui il ricorso al “Prenota sereno” è ammissibile.
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Assicurazioni
ASSISTENZA IN VIAGGIO

Oggetto della garanzia:  
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel
caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a se-
guito del verificarsi di un  evento fortuito, ed entro i li-
miti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di se-
guito descritte tramite la Struttura Organizzativa co-
stituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24
ore su 24 telefonando al numero di Torino +39 011
6523211, in virtù di specifica convenzione sotto-
scritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso
Massimo d’Azeglio, 14  10125 Torino.
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della
Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai
Clienti/ Viaggiatori assicurati:
Consulto medico e segnalazione di uno specialista: 
Accertamento da parte dei medici della Struttura Or-
ganizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per de-
cidere la prestazione medica più opportuna e, se ne-
cessario, segnalazione del nome e recapito di un me-
dico specialistico nella zona più prossima al luogo in
cui si trova l’Assicurato.
Invio di medicinali urgenti:  
quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure
del caso di medicinali, per i quali sia in possesso di re-
golare prescrizione medica, e che risultino irreperibili
sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni
caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’As-
sicurato.
Trasporto sanitario: 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emer-
genza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime
cure di emergenza ad un centro medico meglio attrez-
zato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spo-
stamenti locali.
Rientro sanitario dell’assicurato: 
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospe-
dale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di
infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della
Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul
posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese
di UNIPOLSAI e comprende l’assistenza medica o in-
fermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il tra-
sporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Ba-
cino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua
esclusivamente su aereo di linea in classe economica,
eventualmente barellato.
Rientro dell’assicurato convalescente: 
qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a
casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto
di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplemen-
tari di soggiorno entro il limite  massimo di 3 giorni,
dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo
stato di salute dell’Assicurato.
Trasporto della salma: 
dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di
residenza. Sono escluse le spese relative alla cerimo-
nia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della sal-
ma.
Rientro dei familiari: 
purché assicurati o di un compagno di viaggio, a se-
guito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
Rientro anticipato dell’assicurato: 
alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di

un familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di rientrare
prima della data che aveva programmato e con un
mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
Viaggio di un familiare: 
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un
periodo superiore a 10 giorni - e qualora non sia già
presente sul posto un familiare maggiorenne, viene
rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e
ritorno, per permettere ad un componente della fami-
glia di recarsi presso il paziente.
Interprete a disposizione all’estero: 
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o
di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti col-
posi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare
nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede
ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi,
per il solo tempo necessario alla sua azione professio-
nale, con il limite massimo di € 500,00.
Segnalazione di un legale: 
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civil-
mente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero
ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala
il nominativo di un legale per la sua difesa. Inoltre an-
ticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino all’im-
porto massimo di € 3.000,00, l’eventuale cauzione pe-
nale che fosse richiesta dal giudice.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 

L’assistenza si ottiene telefonando al numero + 39
011 6523211, in caso di necessità l’Assicurato dovrà: 
- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati
anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tes-
sera “Viaggi Protetto”;
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito
telefonico.
Disposizioni e limitazioni:
Per le sole Garanzie / Prestazioni di cui agli articoli: 
- 04 Trasporto Sanitario)               
- 05 Rientro Sanitario dell’ Assicurato) 
- 06 Rientro dell’Assicurato convalescente)      
- 07 Trasporto della salma) 
- 08 Rientro dei familiari) 
- 09 Rientro anticipato dell’Assicurato) 
- 10 Viaggio di un familiare), 
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia
organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la
Società, a seguito di presentazione in originale di ido-
nea certificazione medica rilasciata sul posto e dei do-
cumenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non
oltre l’importo di € 750,00 comunque nella misura
strettamente necessaria.
Le prestazioni della presente polizza sono operanti an-
che per i cittadini :
-  residenti e domiciliati in Italia;
-  residenti all’Estero, in viaggio in Italia:
-  residente all’Estero, domiciliati temporaneamente
in Italia. 
Per i sopramenzionati assicurati le Garanzie / Presta-
zioni :
-   Trasporto Sanitario)
-   Rientro Sanitario dell’Assicurato) 
-   Rientro dell’Assicurato convalescente) 

-   Trasporto della salma)
-   Rientro dei familiari)  
-   Rientro anticipato dell’ Assicurato)
sono riconosciute nei limiti di costo per il
rientro/trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei bi-
glietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni
godute.
•  Malattie preesistenti
Si intendono operanti anche le riacutizzazione di ma-
lattie, preesistenti all’inizio del viaggio. Tale estensione
avrà valore solo a seguito di presentazione della cer-
tificazione  rilasciata da un organismo sanitario di pub-
blico soccorso (ospedale, guardia medica), e non da
medici privati, che ne imponga la necessità, o quanto
meno, l’opportunità.
NB.: dalla presente estensione è esclusa la prestazio-
ne “Rientro Anticipato dell’Assicurato.

SPESE MEDICHE

Oggetto della garanzia:  
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese
mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a in-
fortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la
cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino
indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di
residenza. La Società rimborserà le spese incontrate,
nei limiti di costo degli ospedali pubblici e ferme le se-
guenti somme assicurate:
- Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.000,00 
- Europa, Mondo e Russia: . . . . . . . . € 30.000,00
ATTENZIONE:  Per spese mediche superiori a
€ 1.000,00 dovrà sempre essere ottenuta l’autorizza-
zione preventiva della Struttura Organizzativa.

Franchigia e scoperto:
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applica-
zione di una franchigia pari a € 50,00. 
In caso di ricovero ospedaliero nell’Unione 
Europea:
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea As-
sicurazione Malattia  TEAM) dove sono impressi i codici
necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'as-
sistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea
non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.

COMPORTAMENTO 
IN CASO DI SINISTRO 
Per ottenere il rimborso delle spese mediche soste-
nute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro,
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando
al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore
8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: 
UnipolSai  Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo
C.P. 78-20097 San Donato Milanese (MI), completa dei
seguenti documenti:
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi
della Tessera  “Viaggi Protetto”, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata
esclusivamente in originale, a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Tu-
rismo C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI).

COLUMBIA TURISMO in collaborazione con UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ha predisposto per tutti i Viaggiatori un pacchetto
assicurativo completo per assicurare il Viaggiatore durante il soggiorno con polizza assistenza alla persona, rimborso delle spese
mediche e danni al bagaglio. Riportiamo di seguito un estratto della polizza. Le condizioni sono riportate integralmente sul
sito www.columbiaturismo.it e sul certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore prima della partenza.

Assicurazioni
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Malattie preesistenti 
Si intendono operanti le riacutizzazioni di malattie
preesistenti all’inizio del viaggio. Tale estensione avrà
valore solo a seguito di presentazione della certifica-
zione rilasciata da un organismo sanitario di pubblico
soccorso (ospedale, guardia medica), e non da medici
privati, che ne imponga la necessità, o quanto meno,
l’opportunità.
Per la Sezione SPESE MEDICHE si intende garantita
anche la prestazione di medici privati a condizione
che ne consegua il ricovero presso una struttura sa-
nitaria di pubblico soccorso o il ricorso a prestazioni
di pronto soccorso.
Si raccomanda l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera
Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono
impressi i codici necessari per garantire ad ogni cit-
tadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi
dell'Unione Europea.
La franchigia che sarà dedotta dall’importo ri-
sarcibile delle Spese Mediche, è di:
•  € 40,00 per le spese sostenute ad integrazione di
quanto fruibile mediante l’uso della tessera TEAM (*),
nei Paesi convenzionati con l’Italia;
•  € 250,00 per le spese sostenute qualora l’Assicu-
rato non utilizzi la tessera TEAM nei Paesi in cui que-
sto sia utilizzabile;
•  € 80,00 per le spese sostenute nei Paesi non con-
venzionati con l’Italia.

GARANZIA BAGAGLIO

Oggetto della garanzia: 
entro la somma assicurata di € 1.000,00, la Società,
rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina,
scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato ave-
va con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli
oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o
danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a
cui era stato consegnato.
Disposizioni e limitazioni: 
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore com-
merciale e in nessun caso si terrà conto dei valori af-
fettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il
rimborso è limitato a € 75,00.
l rimborso è limitato al 50% della somma assicu-
rata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di
valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-
televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono
inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di traspor-
to. 
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto
al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocine-
ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) so-
no considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel ca-
ravan od a bordo di motocicli o altri veicoli  sono as-
sicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave
non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un
parcheggio custodito a pagamento.
Spese di prima necessità: 
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o man-
cata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la
Società rimborserà, entro la somma assicurata di  €
150,00 le spese sostenute e documentate per gli ac-
quisti di prima necessità effettuati prima del termine
del viaggio.
Franchigia: 
Dall’ ammontare del danno risarcibile verrà detratta
la franchigia pari a  € 50,00.  Detta franchigia non si
applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del
risarcimento effettuato dal vettore. In tale caso, l’in-
dennizzo avverrà proporzionalmente e successiva-
mente a quello del vettore responsabile e solo qua-
lora il risarcimento ottenuto non copra l’intero am-
montare del danno.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato,
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà de-
nunciare il sinistro alla Società, telefonando al nu-
mero verde 800 406858 attivo dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore
8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  Ufficio Sinistri
Turismo - C.P. 78 - 20097  San Donato Milanese
(MI), completa dei seguenti documenti:
Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati iden-
tificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice
IBAN
Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è
verificato il sinistro; 
Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti
perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o
dichiarazione di irreparabilità;
in caso di bagaglio affidato al vettore aereo: co-
pia del rapporto di smarrimento o danneggiamento
(RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and
Found” dell’Ente Aeroportuale) e copia della lettera
di reclamo inviata nei termini di legge al vettore ae-
reo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inu-
tilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di
reclamo al vettore aereo, l’Assicurato potrà comuni-
care alla Società la mancata risposta. In tal caso la
Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di po-
lizza, previa applicazione della franchigia contrattua-
le di  € 50,00. Resta salvo il diritto di surroga della
Società nei confronti del Vettore medesimo.
L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla
Società di eventuali ulteriori somme da chiunque
ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo dan-
no ed a restituire tempestivamente alla Società gli
importi non contrattualmente dovuti;
in caso di bagagli affidati al vettore marittimo,
terrestre o all’albergatore: copia del reclamo,
debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore
o albergatore e loro risposta;
in caso di bagagli non consegnati: copia della
denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e
copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili
(albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;
in caso di acquisti di prima necessità: gli scon-
trini che documentino il costo e la natura dei beni
acquistati. In ogni caso la documentazione richiesta
andrà inviata, esclusivamente in originale, a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Turismo C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese
(MI).

ULTERIORI OBBLIGHI 
DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di ri-
valsa della Società nei confronti del responsabile
della perdita o danno del bagaglio, quindi deve
sporgere immediato reclamo scritto nei confronti
dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve
altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina
all’Autorità del luogo di avvenimento.

IMPORTANTE
Leggere attentamente il fascicolo informativo che
contiene un estratto delle condizioni della polizza
1/72929/319/107481615 sottoscritta dalla Columbia
Turismo srl consultabile sul sito: 
www.columbiaturismo.it/fascicolo1-UnipoSAI.html

Assicurazioni
POLIZZE FACOLTATIVE
Per una maggiore tranquillità del Cliente/Viaggiatore
(residente o domiciliato nell’EEA e di età inferiore a 90
anni), consigliamo di valutare l’opportunità di aderire
alle polizze integrative descritte di seguito.
IMPORTANTE
Prima di sottoscrivere la polizza, leggere attentamente
il fascicolo informativo con le condizioni contrattuali
che potranno essere consultate sul sito:
‐ERV: www.columbiaturismo.it/fascicolo2‐ERV.html
‐Ima: www.columbiaturismo.it/fascicolo3‐ImaItaliaAssi‐
stance.html.

Garanzia Annullamento 
Viaggio
(ERGO)

L’adesione alla copertura deve essere contestuale alla
sottoscrizione del contratto di viaggio.
La garanzia tutela le penali addebitate dal Tour Ope-
rator in caso di cancellazione del viaggio da parte del
cliente per:
• Malattia, infortunio, ricovero ospedaliero (impreve-
dibili e di entità tale da giustificare la cancellazione al
viaggio) o decesso dell’Assicurato, di un familiare fino
al secondo grado di parentela, di un compagno di viag-
gio purchè iscritto al viaggio insieme e contempora-
neamente all’Assicurato o del socio/contitolare della
ditta/impresa dell’Assicurato;
• Danni all’abitazione dell’assicurato di natura straor-
dinaria ed imprevedibile che rendano necessaria la
presenza dell’assicurato;
• Convocazione dell’Assicurato in qualità di giurato o
testimone;
• Licenziamento o nuova assunzione dell’Assicurato;
• Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza in
seguito a calamità naturale;
• Cambiamento della data degli esami scolastici o di
abilitazione professionale.
Massimale: è possibile assicurare l’importo del viag-
gio fino a € 5.000,00 per persona.
Franchigia: 10% dell’importo indennizzabile. In caso
di rinuncia in caso di decesso o ricovero superiore a 3
giorni sia dell’Assicurato che della persona la cui ma-
lattia è causa della rinuncia, non verrà applicata nes-
suna franchigia.
Premio: tasso del 3,5% da calcolare sul valore del
viaggio.

Spese Mediche Aumento Massimale
(Ima Italia Assistance)
L’adesione alla polizza può essere ef-
fettuata anche un giorno prima della
data di partenza, mediante il pagamen-
to del relativo premio. 

È possibile aumentare il massimale delle spese me-
diche portandolo complessivamente 
per la destinazione;
• MONDO e RUSSIA fino a € 300.000,00 
• USA e CANADA fino a € 500.000,00.
(con esclusione della destinazione Italia).
Franchigia Spese Mediche: € 5.000,00 (assicurata con
polizza base)
Premio:
€ 70,00 per persona per destinazione Mondo e Rus-
sia.
€ 80,00 per persona per destinazione USA e Canada.



NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono
e dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79
“codice della normativa statale in tema di ordi-
namento e mercato del turismo”, dalla Convenzione
di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto
aereo internazionale, resa esecutiva con legge
19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di
Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in
quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto
turistico, dalle previsioni in materia del codice
civile e delle altre norme di diritto interno, in
quanto non derogate dalle previsioni del presente
contratto, nonchè del codice del consumo.

PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nelle Condizioni Speciali del presente contratto.
Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in
dipendenza di variazioni del costo del trasporto,
del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a
titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse
di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e
del tasso di cambio applicato (quale indicato
nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo
sarà determinata in proporzione alla variazioni
dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita
l’esatta indicazione della variazione dell’elemento
di prezzo che ha determinato la revisione stessa
e potrà essere richiesta fino a 20 giorni prima
della partenza del viaggio. Al momento della
prenotazione il Viaggiatore dovrà versare una
caparra pari al 20% del costo totale del viaggio
oltre alle spese di iscrizione ed al costo dei visti
consolari se necessari. Ulteriore versamento pari
al 50% del costo del viaggio dovrà essere pagato
60 giorni prima della partenza, il saldo 20 giorni
prima della partenza. Al momento dell’iscrizione
il Viaggiatore dovrà consegnare la fotocopia di
un documento di riconoscimento (passaporto o
carta d’identità). Qualora la prenotazione avvenga
in una data successiva a quella, come sopra de-
terminata, prevista per il saldo del prezzo, il
Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale
contestualmente alla prenotazione. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne da parte dell’organizzazione
la risoluzione di diritto del contratto.
I pagamenti effettuati a mani delle Agenzie di
Viaggio si considereranno perfezionati soltanto
quando le somme sono accreditate effettivamente
sul conto dell’operatore oppure ad esso fatte re-
capitare materialmente.

RINUNCE - ANNULLAMENTI
1. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto
senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti
ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle
condizioni speciali, in misura eccedente il 10%;
- slittamento della data di partenza superiore
alle 48 ore;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo
la conclusione del contratto dall’Organizzatore e
non richieste dal Viaggiatore. A tal fine si precisa
che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto
all’Organizzatore la propria scelta di accettare o
di recedere entro due giorni lavorativi dalla
ricezione della proposta di modifica.
2. Nelle ipotesi indicate nel precedente comma,
ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto
turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo
tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, que-
st’ultimo ha i seguenti, alternativi diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità
equivalente o, se non disponibile, superiore senza
supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto
turistico di qualità inferiore, con restituzione della
differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro
sette giorni lavorativi dal momento della comu-
nicazione dell’intenzione di recedere o di accettare
la proposta alternativa, ai sensi del comma suc-
cessivo, ovvero dell’annullamento.
3. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto al-
l’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero
di usufruire del pacchetto turistico alternativo
entro e non oltre due giorni dalla ricezione della
proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca
specifica prova, ha altresì diritto al risarcimento
degli eventuali ulteriori danni che avesse subito
in dipendenza della mancata esecuzione del con-

tratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al
risarcimento del maggior danno allorché l’annul-
lamento del viaggio dipenda dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti,
eventualmente indicato nelle Condizioni speciali
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione
del mancato raggiungimento almeno 20 giorni
prima della data fissata per la partenza, ovvero
allorché l’annullamento dipenda da cause di forza
maggiore.
4. Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del Viaggiatore del pacchetto turistico
offerto in alternativa, l’Organizzatore che annulla
(art. 33 lett. e cod. consumo) restituirà al Viaggiatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’Organizzatore.
5. Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal
contratto si applicheranno le seguenti Condizioni: 
A) Viaggio e soggiorni individuali - IT aerei in-
dividuali:
25% + quota d’iscrizione sino a 15 giorni prima
della partenza; 50% + quota d’iscrizione sino a
5 giorni prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tali termini.
B) Charter europei - IT aerei gruppo - Viaggi di
gruppo con altri mezzi;
1) Europa centrale, Repubbliche Baltiche, Scan-
dinavia, Cina e Oriente, Asia minore e centrale,
GO-Grandi Orizzonti: 10% + quota di iscrizione
fino a 31 gg. prima della partenza; 40% + quota
d’iscrizione da 30 a 18 gg. prima della partenza.;
70% + quota di iscrizione da 17 a 7 gg. prima
della partenza; 100% + quota d’iscrizione da 6
gg. prima della partenza.
2) Russia e CSI (compresi Tours combinati) e
altri paesi: 10% + quota d’iscrizione fino a 46 gg.
prima della partenza; 25% + quota di iscrizione
da 45 a 31 gg. prima della partenza; 40% + quota
di iscrizione da 30 a 18 gg. prima della partenza;
70% + quota di iscrizione da 17 a 7 gg. prima
della partenza; 100% + quota d’iscrizione da 6
gg. prima della partenza.
5 BIS. Annullamento di gruppi fino a 100 parte-
cipanti. Qualora il cliente intenda recedere dal
contratto si applicheranno le seguenti Condizioni: 
a) annullamento totale del viaggio o superiore al
20% del numero dei partecipanti: fino a 70 giorni
prima della partenza: 5%; da 69 a 46 giorni
prima della partenza: 15%; da 45 a 31 giorni
prima della partenza: 25%; da 30 a 18 giorni
prima della partenza: 40%; da 17 a 7 giorni prima
della partenza: 70%; da 6 giorni prima della par-
tenza: 100%.
b) per annullamenti inferiori al 20% del numero
dei partecipanti: 15% fino a 46 giorni prima della
partenza; 25% + visto da 45 a 31 gg. prima della
partenza; 40% + visto da 30 a 18 gg. prima della
partenza; 70% + visto da 17 a 7 gg. prima della
partenza; 100% + visto da 6 gg. prima della par-
tenza.
6. Il viaggiatore, iscritto ad un viaggio di gruppo,
ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal
contratto al sopravvenire delle seguenti circostanze
(vedi regolamento Prenota Sereno):
- malattia e/o infortunio, insorti successivamente
all’iscrizione, per i quali sia documentata da unità
ospedaliera e/o istituto di cura convenzionato
l’impossibilità a partecipare al viaggio:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a;
b) di accompagnatore, iscritto al viaggio insieme
e contemporaneamente al viaggiatore stesso;
- decesso:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fra-
tello/sorella, genitore o suocero/a o, infine nonno/a;
b)  di accompagnatore, iscritto al viaggio insieme
e contemporaneamente al viaggiatore stesso;
- citazione del Viaggiatore avanti alla autorità
giudiziaria penale o convocazione in qualità di
Giudice Popolare, se intervenuti successivamente
all’iscrizione al viaggio.
7. Nelle ipotesi descritte al punto precedente il
Viaggiatore (o chi per esso), a pena di decadenza,
deve portare a conoscenza dell’evento gli orga-
nizzatori (agenzia e Tour Operator), non più tardi
di 3 giorni dal verificarsi dell’evento e almeno
prima dell’orario fissato per la partenza, con una
formale e motivata rinuncia scritta al viaggio
specificando le circostanze dell’evento, i propri
dati anagrafici ed il proprio recapito. Il Viaggiatore
(o chi per esso) dovrà poi far pervenire copia del-
l’estratto conto della prenotazione, certificato di
pronto soccorso e/o di ricovero di ospedale e le
certificazioni mediche di pronto soccorso o di
istituto di cura convenzionati attestanti la data

dell’infortunio e/o dell’insorgenza della malattia,
la diagnosi specifica ed i giorni di prognosi; in
caso di ricovero, copia della cartella clinica; in
caso di decesso il certificato di morte; ogni
ulteriore documentazione eventualmente richiesta
al fine di dimostrare il verificarsi dell’evento che
ha reso impossibile la partenza; il biglietto an-
nullato; i documenti di viaggio; il contratto di
prenotazione di viaggio, il recapito della persona
colpita da malattia o infortunio, se diversa dal
Viaggiatore.
8. Al Viaggiatore che recede nei casi previsti dal
precedente comma 6 spetta la restituzione delle
somme effettivamente versate per il viaggio con
l’esclusione dei costi relativi a:
- diritti di iscrizione;
- spese ottenimento visto d’ingresso;
- costi di fuel surcharge;
- caparra:
Non sorgerà diritto al rimborso in caso di:
- colpa o dolo del Viaggiatore,
- malattie preesistenti di carattere evolutivo;
- sussistenza, già al momento della prenotazione
del viaggio, delle condizioni o degli eventi descritti
al precedente punto;
- stato di gravidanza oltre il sesto mese e
situazioni patologiche ad esso conseguenti;
- omessa o ritardata comunicazione di recesso ai
sensi del precedente comma.

CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità
di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il
contratto ad un terzo, a patto che questi soddisfi
tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione
dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal
caso il Viaggiatore deve dare comunicazione del-
la propria intenzione di cedere il contratto all’Or-
ganizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi
di urgenza, telegramma o telex, che dovrà per-
venire entro e non oltre quattro giorni lavorativi
prima della partenza, indicando le generalità del
cessionario (nome, cognome, sesso, data di na-
scita, cittadinanza). Tuttavia l’organizzatore non
sarà responsabile dell’eventuale mancata accet-
tazione del nuovo nominativo da parte di terzi
fornitori dei servizi e, qualora necessario, dell’ot-
tenimento tempestivo del visto d’ingresso. A se-
guito della cessione il cedente ed il cessionario
sono solidalmente obbligati per il pagamento
del prezzo del pacchetto turistico e delle spese
aggiuntive come quantificate dall’organizzatore
prima della cessione.

ACCORDI SPECIFICI
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della pre-
notazione, particolari richieste od esigenze che
potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecni-
camente possibile. In tal caso gli accordi specifici
verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni
Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle
Condizioni Speciali eventuali modifiche al pac-
chetto turistico, così come descritto nel Catalogo
di riferimento, che dovessero essere concordate
tra le parti al momento della prenotazione. Dopo
la conclusione del contratto, eventuali modifiche,
siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dal-
l’Organizzatore, dovranno formare oggetto di
specifico accordo, da redigersi per iscritto.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto non possa essere
effettuata, I’Organizzatore predispone adeguate
soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti oneri di
qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure
rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’even-
tuale maggior danno, che sia provato dal Viag-
giatore. Se non è possibile alcuna soluzione al-
ternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giu-
stificato motivo, I’Organizzatore gli mette a di-
sposizione un mezzo di trasporto equivalente per
il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo
convenuto, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.

ASSICURAZIONI - 
FONDO DI GARANZIA 
L’organizzatore ha stipulato, ai sensi degli
art.44/45/47 cod. tur., polizza assicurativa con

UNIPOL SAI 1/72929/319/178758601 per la re-
sponsabilità civile.
In merito a quanto previsto dall’art.50, comma 2
D.lgs 79/2011, modificatto dalla legge europea
115/2015, COLUMBIA TURISMO ha aderito al Fon-
do di garanzia “IL SALVAGENTE n. 2021/1-4026
istituito per tutelare i viaggiatori nei casi di insol-
venza o fallimento dell’Organizzatore.

RESPONSABILITÀ 
DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei confron-
ti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a
causa del mancato od inesatto adempimento
delle obbligazioni previste dal presente contrat-
to è regolata dalle leggi e dalle convenzioni in-
ternazionali richiamate al precedente art. 1. Per-
tanto, in nessun caso la responsabilità dell’Or-
ganizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei
confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni sopra richia-
mate, in relazione al danno lamentato. L’agente
di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turisti-
co, non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma ri-
sponde esclusivamente delle obbligazioni na-
scenti nella sua qualità di intermediario e co-
munque nei limiti per tale responsabilità previ-
sti dalle leggi e convenzioni sopra citate. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Orga-
nizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento
lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause im-
putabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili
ad un terzo estraneo alla fornitura delle presta-
zioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a
caso fortuito o a forza maggiore. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Or-
ganizzatore per eventuali mancate partenze o
interruzioni del viaggio dovuta a irregolarità dei
documenti personali di riconoscimento (passaporto
o carta di identità) con particolare riferimento
alla validità e al loro stato di usura o danneggia-
mento. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere
ritenuto responsabile di eventuali danni che
derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi
estranei e non facenti parte del pacchetto turistico,
ovvero che derivino da iniziative autonome assunte
dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del
viaggio, ovvero da circostanze che l’Organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere e risolvere.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione delle strutture alberghiere ri-
portata in catalogo o in altro materiale informativo
è quella ufficiale stabilita dalle competenti autorità
del paese in cui il servizio è erogato.

BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del parte-
cipante, l’organizzatore non può in nessun caso
essere considerato responsabile dell’eventuale
perdita o danno, così come non può essere
chiamato a risarcire i disagi derivanti dal mancato
arrivo alla destinazione finale. In caso di smarri-
mento del bagaglio da parte del vettore aereo, la
denuncia e le pratiche per la restituzione dello
stesso sono a carico del passeggero.

RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo
affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante lo-
cale o l’accompagnatore vi pongano tempestiva-
mente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena
di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’Organiz zatore ed al Venditore, entro e non ol-
tre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.

CONDIZIONI SPECIALI
Le quote di partecipazione e i supplementi sono
stati fissati in base alle imposizioni fiscali, ai costi
dei servizi e alle tariffe aeree in vigore alla data
del ........... Il cambio applicato verrà comunicato su
offerta specifica di gruppo. Le oscillazioni al rialzo
dei cambi superiori al 2% comporteranno un au-
mento delle quote di partecipazione. L’eventuale
adeguamento valutario sarà calcolato sul 70%
della quota di partecipazione.
Per i viaggi di gruppo il numero minimo di par-
tecipanti per garantire la partenza è indicato nei
riquadri in calce ai programmi.
Le modifiche richieste dal viaggiatore dopo la
prenotazione comportano un aggravio dei costi
pari alle eventuali penalità richieste dai fornitori
dei servizi.

VALIDITÀ DEI PROGRAMMI
1 gennaio - 31 dicembre 2021

Nota: il presente opuscolo è emesso dietro la sola
responsabilità dell’Operatore Turistico. Non è
emesso per conto delle Compagnie Aeree in esso
menzionate o delle Compagnie Aeree i cui servizi
vengono impiegati durante il viaggio, nè le impe-
gna.

T I M B R O  A G E N Z I A

Pubblicazione conforme alla 
legge regionale n. 10 del 27/1/2000
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