
 

 

 

 

PECHINO, XIAN, SHANGHAI, ZHUJIAJIAO, SUZHOU

 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

TASSE AEROPORTUALI :

(**da riconfermare al 

VISTO COLLETTIVO :

** ATTENZIONE Per il visto consolare COLLETTIVO è necessario inviare, entro QUARANTA

partenza,  copia del passaporto. Il passaporto deve avere una 

Il visto collettivo prevede che i passeggeri viaggino sui medesimi voli. Il cliente che per qualsiasi motivo non potesse 

imbarcarsi sui voli previsti , non può essere riprotetto su voli successivi o con d

sprovvisto di visto d'ingresso in Cina. 

 

Quote valide fino ad un valore massimo del Dollaro Usa
 

La quota comprende: volo di linea  a/r in economy con LH / AY/ LX da MIL  

ingressi inclusi , guida parlante italiano per tutto il tour 

- assicurazione medico bagaglio e contro annullamenti con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in 

agenzia - borsa da viaggio - guida Cina

 

La quota non comprende: 

Tasse aeroportuali * Visto collettivo * M

indicato ne la quota comprende  

 

OPERATIVO VOLI : 

1. AY  794 Y  10 OTTOBRE MALPENSA 11:25 HELSINKI  

2  AY  057 G  10 OTTOBRE HELSINKI  17:05 SHANGHAI 07:10 DEL 11 OTTOBRE

     
3  AY 052 G 19 OTTOBRE PECHINO 10:55  HELSINKI   14:25

4. AY 795 Y 19 OTTOBRE HELSINKI 16:05  MALPENSA 18:05

 

N.B. SI CONSIGLIA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER “SPESE MED

(costi e condizioni disponibili in agenzia)

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se comm

 

 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e

 

 

 

PECHINO, XIAN, SHANGHAI, ZHUJIAJIAO, SUZHOU
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA     

TASSE AEROPORTUALI : € 440,00 ** 
da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto aereo)

VISTO COLLETTIVO : € 105,00 a persona  

 
Per il visto consolare COLLETTIVO è necessario inviare, entro QUARANTA

. Il passaporto deve avere una validità di almeno sei mesi dalla data di partenza.

Il visto collettivo prevede che i passeggeri viaggino sui medesimi voli. Il cliente che per qualsiasi motivo non potesse 

imbarcarsi sui voli previsti , non può essere riprotetto su voli successivi o con diverso istradamento in quanto 

Quote valide fino ad un valore massimo del Dollaro Usa = 0,77 Euro   

volo di linea  a/r in economy con LH / AY/ LX da MIL  - programma come in allegato , 

nclusi , guida parlante italiano per tutto il tour - 1 bicchiere acqua o soft drink ad ogni pasto + tea 

e contro annullamenti con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in 

guida Cina 300 pagine circa  

Tasse aeroportuali * Visto collettivo * Mance (circa 3 euro al gg per pax) , bevande extra e tutto quanto non 

10 OTTOBRE MALPENSA 11:25 HELSINKI  15:25 

AY  057 G  10 OTTOBRE HELSINKI  17:05 SHANGHAI 07:10 DEL 11 OTTOBRE

AY 052 G 19 OTTOBRE PECHINO 10:55  HELSINKI   14:25    

19 OTTOBRE HELSINKI 16:05  MALPENSA 18:05    

.B. SI CONSIGLIA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER “SPESE MED

(costi e condizioni disponibili in agenzia) 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se comm

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it

PECHINO, XIAN, SHANGHAI, ZHUJIAJIAO, SUZHOU 

RA DOPPIA  (MIN. 20): 

momento dell’emissione del biglietto aereo) 

 

Per il visto consolare COLLETTIVO è necessario inviare, entro QUARANTA giorni prima della 

validità di almeno sei mesi dalla data di partenza. 

Il visto collettivo prevede che i passeggeri viaggino sui medesimi voli. Il cliente che per qualsiasi motivo non potesse 

iverso istradamento in quanto 

 

programma come in allegato , 

1 bicchiere acqua o soft drink ad ogni pasto + tea - 

e contro annullamenti con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in 

ance (circa 3 euro al gg per pax) , bevande extra e tutto quanto non 

AY  057 G  10 OTTOBRE HELSINKI  17:05 SHANGHAI 07:10 DEL 11 OTTOBRE 

.B. SI CONSIGLIA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER “SPESE MEDICHE”  

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni: 

sara.petrachi@cgil.lombardia.it 



 

 

 

 

 

1° Giorno ITALIA – SHANGHAI:Partenza per Shangai con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

 2° Giorno ARRIVO A SHANGHAI: Arrivo a Shanghai, trasferimento in pullman in hotel. Nel pomeriggio, sosta sulla strada lungofiume 
su cui si affaccia il grandioso porto fluviale sul Huang
Cena in ristorante locale. Pernottamento. 

3° Giorno SHANGHAI Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita al Giardino del Mandarino Hu (ingresso
nell’adiacente quartiere tradizionale conosciuto come la “città vecchia”. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco bazaar 
Seconda colazione in un ristorante della città. Nel pomeriggio visita al Tempio del Buddha di Gia
Acrobatico. Cena in ristorante. Pernottamento.

4° Giorno SHANGHAI- ZHUJIAJIAO – SUZHOU 
come quelli di Tongli o Zhouzhuang con i caratteristici ponticelli antichi di epoca Ming. Ma tra questi Zhujiajiao ha una peculiarità ossia 
quella che si tratta non solo di un villaggio cattolico ma di un villaggio che difese strenuamente la propria Chiesa durante 
rivoluzione culturale. Seconda colazione. Proseguimento per Suzhou. Suzhou è definita la "città della seta" ed anche la "Venezia della 
Cina". Arrivo a Suzhou. Trasferimento in albergo. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

5° GiornoSUZHOU-XIAN Prima colazione. Durante
dell’Umile Amministratore e la Collina della tigre, risalente al XIV secolo. Seconda colazione in un ristorante locale. Nel p
trasferimento all’aeroporto di Shanghai e partenza con volo per Xian. Arrivo e trasferimento in città, cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel. 

6° GiornoXIAN Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata a cinquanta 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” (in
incluso). Seconda colazione. Nel pomeriggio, sosta sulla Piazza della Pagoda della Grande Oca e successivamente visita alla 
della Piccola Oca Selvatica (chiusa mercoledì). Passeggiata nel quartiere musulmano della città. Visita al mercato della medi
tradizionale cinese. In serata, banchetto tipico e spettacolo di musica e danze tradizionali cinesi. Pernottamento.

7° Giorno XIAN – PECHINO Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Pechino. Arrivo a Pechino, trasferimento in 
città e seconda colazione. Nel pomeriggio, visita al Tempio del Cielo (ingresso incluso), uno splendido manufatto quattrocent
purissimo stile Ming. Visita al Mausoleo del padre gesuita Matteo Ricci (ingresso incluso): una delle figure occidentali più 
tutto il grande paese e ricordato tuttora non solo per la sua opera di evangelizzazione ma forse, soprattutto, come
astronomo e docente di tutte quelle discipline che in Cina non avevano trovato fortuna fino al suo ingresso nel paese.Cena in
locale. Sistemazione e pernottamento. 

8° Giorno PECHINO  Prima colazione. Visita alla “Cattedrale del
Padre Matteo Ricci che in Cina si fece chiamare “Li Ma Dou”. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Mu
(ingresso incluso). Seconda colazione. Partenza da Ba
delladinastia Ming. Visita ad una delle tombe e sosta lungo la spettacolare "Via Sacra". Il rientro a Pechino è previsto per 
pomeriggio. Cena in ristorante locale. Pernott

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 (ingresso incluso). Nel pomeriggio, dopo la seconda colazione, visita al Palazzo d’Estate. In serata, banchett
Laccata. Pernottamento. 

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

Organizzazione tecnica Etlisind srl 
il catalogo ETLISIND 2014 Per le condizioni di annullamento, consultare il riepilogo allegato 

RIEPILOGO PENALI PER ANNULLAMENTI :

fino a 46 giorni prima della partenza: 15 %

da 45 a 31 giorni prima della

da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % + visto

da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% + visto

da 6 giorni prima della partenza: 100% + visto

PROGRAMMA 

Partenza per Shangai con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

Arrivo a Shanghai, trasferimento in pullman in hotel. Nel pomeriggio, sosta sulla strada lungofiume 
porto fluviale sul Huang-po, e passeggiata sulla Nanking road, la principale arteria commerciale cittadina. 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita al Giardino del Mandarino Hu (ingresso
nell’adiacente quartiere tradizionale conosciuto come la “città vecchia”. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco bazaar 
Seconda colazione in un ristorante della città. Nel pomeriggio visita al Tempio del Buddha di Giada. In serata spettacolo del Circolo 
Acrobatico. Cena in ristorante. Pernottamento. 

SUZHOU Prima colazione. Trasferimento in pullman a Zhujiajiao. Si tratta di un piccolo villaggio 
aratteristici ponticelli antichi di epoca Ming. Ma tra questi Zhujiajiao ha una peculiarità ossia 

quella che si tratta non solo di un villaggio cattolico ma di un villaggio che difese strenuamente la propria Chiesa durante 
urale. Seconda colazione. Proseguimento per Suzhou. Suzhou è definita la "città della seta" ed anche la "Venezia della 

Cina". Arrivo a Suzhou. Trasferimento in albergo. Cena in ristorante locale. Pernottamento. 

Prima colazione. Durante la mattinata verranno visitati (ingressi inclusi) i Giardini del Maestro delle Reti e 
dell’Umile Amministratore e la Collina della tigre, risalente al XIV secolo. Seconda colazione in un ristorante locale. Nel p

anghai e partenza con volo per Xian. Arrivo e trasferimento in città, cena in ristorante locale. 

Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata a cinquanta chilometri a nord dal centro della città, dove 
no state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000 statue divenute famose con il nome di “Esercito di Terracotta” (in

incluso). Seconda colazione. Nel pomeriggio, sosta sulla Piazza della Pagoda della Grande Oca e successivamente visita alla 
della Piccola Oca Selvatica (chiusa mercoledì). Passeggiata nel quartiere musulmano della città. Visita al mercato della medi
tradizionale cinese. In serata, banchetto tipico e spettacolo di musica e danze tradizionali cinesi. Pernottamento.

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Pechino. Arrivo a Pechino, trasferimento in 
città e seconda colazione. Nel pomeriggio, visita al Tempio del Cielo (ingresso incluso), uno splendido manufatto quattrocent
purissimo stile Ming. Visita al Mausoleo del padre gesuita Matteo Ricci (ingresso incluso): una delle figure occidentali più 
tutto il grande paese e ricordato tuttora non solo per la sua opera di evangelizzazione ma forse, soprattutto, come
astronomo e docente di tutte quelle discipline che in Cina non avevano trovato fortuna fino al suo ingresso nel paese.Cena in

Prima colazione. Visita alla “Cattedrale del Nord” (ingresso incluso) la cui prima pietra si dice posta proprio da 
Padre Matteo Ricci che in Cina si fece chiamare “Li Ma Dou”. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Mu
(ingresso incluso). Seconda colazione. Partenza da Badaling per una località vicina al comprensorio delle tombe degli imperatori 
delladinastia Ming. Visita ad una delle tombe e sosta lungo la spettacolare "Via Sacra". Il rientro a Pechino è previsto per 
pomeriggio. Cena in ristorante locale. Pernottamento. 

Prima colazione. Visita a Tien An Men ("Porta della Pace Celeste"), simbolo della Cina di ieri e di oggi. Visita alla 
Città Proibita (ingresso incluso). Nel pomeriggio, dopo la seconda colazione, visita al Palazzo d’Estate. In serata, banchett

Prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Pechino  e partenza per l’Italia con voli di linea (non 

rganizzazione tecnica Etlisind srl .Per le condizioni generali di partecip
Per le condizioni di annullamento, consultare il riepilogo allegato 

al volantino 

RIEPILOGO PENALI PER ANNULLAMENTI : 

fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 

da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % + visto 

da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % + visto 

da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% + visto 

da 6 giorni prima della partenza: 100% + visto 

 

Partenza per Shangai con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo. 

Arrivo a Shanghai, trasferimento in pullman in hotel. Nel pomeriggio, sosta sulla strada lungofiume 
po, e passeggiata sulla Nanking road, la principale arteria commerciale cittadina. 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita al Giardino del Mandarino Hu (ingresso incluso) e passeggiata 
nell’adiacente quartiere tradizionale conosciuto come la “città vecchia”. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco bazaar popolare. 

da. In serata spettacolo del Circolo 

Prima colazione. Trasferimento in pullman a Zhujiajiao. Si tratta di un piccolo villaggio 
aratteristici ponticelli antichi di epoca Ming. Ma tra questi Zhujiajiao ha una peculiarità ossia 

quella che si tratta non solo di un villaggio cattolico ma di un villaggio che difese strenuamente la propria Chiesa durante il periodo della 
urale. Seconda colazione. Proseguimento per Suzhou. Suzhou è definita la "città della seta" ed anche la "Venezia della 

la mattinata verranno visitati (ingressi inclusi) i Giardini del Maestro delle Reti e 
dell’Umile Amministratore e la Collina della tigre, risalente al XIV secolo. Seconda colazione in un ristorante locale. Nel pomeriggio, 

anghai e partenza con volo per Xian. Arrivo e trasferimento in città, cena in ristorante locale. 

Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata a cinquanta chilometri a nord dal centro della città, dove 
no 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, sosta sulla Piazza della Pagoda della Grande Oca e successivamente visita alla Pagoda 
della Piccola Oca Selvatica (chiusa mercoledì). Passeggiata nel quartiere musulmano della città. Visita al mercato della medicina 
tradizionale cinese. In serata, banchetto tipico e spettacolo di musica e danze tradizionali cinesi. Pernottamento. 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Pechino. Arrivo a Pechino, trasferimento in 
città e seconda colazione. Nel pomeriggio, visita al Tempio del Cielo (ingresso incluso), uno splendido manufatto quattrocentesco in 
purissimo stile Ming. Visita al Mausoleo del padre gesuita Matteo Ricci (ingresso incluso): una delle figure occidentali più conosciute in 
tutto il grande paese e ricordato tuttora non solo per la sua opera di evangelizzazione ma forse, soprattutto, come uomo di scienza, 
astronomo e docente di tutte quelle discipline che in Cina non avevano trovato fortuna fino al suo ingresso nel paese.Cena in ristorante 

Nord” (ingresso incluso) la cui prima pietra si dice posta proprio da 
Padre Matteo Ricci che in Cina si fece chiamare “Li Ma Dou”. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Muraglia 

daling per una località vicina al comprensorio delle tombe degli imperatori 
delladinastia Ming. Visita ad una delle tombe e sosta lungo la spettacolare "Via Sacra". Il rientro a Pechino è previsto per il tardo 

Prima colazione. Visita a Tien An Men ("Porta della Pace Celeste"), simbolo della Cina di ieri e di oggi. Visita alla 
Città Proibita (ingresso incluso). Nel pomeriggio, dopo la seconda colazione, visita al Palazzo d’Estate. In serata, banchetto dell’Anatra 

Prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Pechino  e partenza per l’Italia con voli di linea (non 

generali di partecipazione, consultare 
Per le condizioni di annullamento, consultare il riepilogo allegato 


