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Metemozioni Tour Operator 

Programma di viaggio:  
Tour "Cina insolita e Hong Kong" Partenza 20 aprile 2019 

… dovunque tu vada, vacci con il cuore... 
 
 

1° giorno Sabato 20 Aprile: Roma  Hong Kong 
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea diretto Cathay Pacific per Hong Kong. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 

2° giorno Domenica 21 Aprile: Hong Kong 
Arrivo all’aeroporto Hong Kong International e mattinata dedicata alla scoperta dell'isola: il caratteristico villaggio 
dei pescatori Aberdeen oggi vivacizzato dalla vasta quantità di tipiche imbarcazioni orientali, una passeggiata a 
Repulse Bay, la spiaggia più popolare della città e il punto più panoramico di Hong Kong il Victoria Peak dal quale 
si può ammirare la baia in tutta la sua bellezza. Trasferimento in albergo per la sistemazione. Il pomeriggio è 

dedicato ad attività individuali o agli ultimi acquisti (consigliamo una passeggiata a Ladies Market e Temple Street 
Market). Rientro in albergo e pernottamento. (Pasti liberi) 
 

3° giorno Lunedì 22 Aprile: Hong Kong  Pechino 
Prima colazione in albergo, pranzo libero. Di buon mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Pechino. Arrivo e prima visita della “Capitale del Nord” con il Tempio del Cielo, il maggiore tra tutti e l’unico 
esempio di arte architettonica classica cinese; qui l'imperatore si recava ogni solstizio di inverno per adorare il Cielo 
e pregare per ottenere un buon raccolto... Trasferimento in albergo per la sistemazione.  Cena cinese a buffet e 

pernottamento in albergo. 
 

4° giorno Martedì 23 Aprile: Pechino  
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. La mattinata è dedicata alla visita del centro cittadino 
iniziando dalla Piazza Tien An Men, il cuore di Pechino, con i suoi 40 ettari di estensione è la piazza più grande 
della Cina ed anche del mondo; la sua realizzazione coincide con la proclamazione della Repubblica Popolare 
Cinese il 1° Ottobre del 1949. Proseguimento per l’immensa Città Proibita nella quale vissero 24 imperatori, 
ognuno dei quali fece aggiungere sale o padiglioni per renderla oggi estesa su un’area di 72 ettari con 9999 stanze. Si 

lascia il centro per la periferia della città per ammirare uno dei quattro giardini classici più famosi della Cina: il 
Palazzo d’Estate, armoniosa combinazione tra paesaggio naturale ed edificio artificiale. La giornata terminerà con la 
visita ad una tipica Casa da tè per assistere all’elegante rituale della cerimonia e degustare l’aroma di alcuni dei più 
antichi e diffusi tipi di tè. Il modo migliore per continuare questa immersione nella capitale è la degustazione, in 
ristorante locale, di un tipico banchetto a base di Anatra Laccata. Rientro in albergo e pernottamento. 
 

5° giorno Mercoledì 24 Aprile: Pechino  
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Partenza in pullman per Mutianyu per ammirare una delle 

sette meraviglie del mondo: la Grande Muraglia, lunga più di 5000 chilometri è il simbolo della saggezza del popolo 
cinese (la visita prevede la salita in funivia). Rientro in città e proseguimento per il caratteristico Quartiere 798, 
vecchie fabbriche rimodernate e adibite a gallerie d'arte. Passeggiare e ammirare l'estro di artisti cinesi ed 
internazionali, lontano dal caos cittadino, renderà le ore molto piacevoli... Nel pomeriggio si effettuerà una 
piacevole passeggiata a piedi lungo gli antichi e caratteristici vicoli della struttura urbana imperiale: gli Hutong. 
Rientro in albergo, cena cinese a buffet e pernottamento. 
 

6° giorno Giovedì 25 Aprile: Pechino  (Datong)  Taiyuan 
Prima colazione con cestino preparato dall'albergo, pranzo in ristorante locale. Di buon mattino trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Datong. Arrivo e vista alle famose Grotte di Yungang adagiate su una 
parete rocciosa di circa 1 km; 21 grandi grotte e 32 piccole ospitano oltre 50.000 statue buddhiste su alcune delle 
quali è anche possibile ammirare la pittura originaria. Partenza in pullman per la capitale della provincia dello 
Shanxi: Taiyuan (270 km, 5 ore circa). Lungo il percorso non può mancare la visita al famoso ed emozionante 
Tempio Sospeso Xuankong, sopra al Canyon Jinlong, un insieme di padiglioni e sale ricavati in anfratti e collegati 

tra loro da gallerie e corridoi. Arrivo in serata a Taiyuan e sistemazione in albergo, cena occidentale a menù fisso e 
pernottamento. 
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7° giorno Venerdì 26 Aprile: Taiyuan  Pingyao 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Partenza in pullman per l’antica cittadina di Pingyao, 
riconosciuta Patrimonio dell’Unesco, un raro esempio di città tradizionale cinese che ha conservato tutto l’antico 

fascino. Lungo il percorso si effettueranno due soste importanti: l’attraente Tempio Jinci (110 km, 2 ore circa) un 
vero e proprio complesso templare in cui sono conservati resti di un centinaio tra palazzi, templi, porte e 
padiglioni; la Casa della famiglia Qiao (80 km, 1 ora circa), più celebre come luogo dove è stato girato il celeberrimo 
film “Lanterne Rosse”… Arrivo a Pingyao (50 km, 1 ora circa) e l’entrata in città vi riporterà indietro nel tempo… 
si trascorrerà il pomeriggio alla ricerca di piccoli musei nascosti tra antiche abitazioni e vecchi negozi e si visiterà 
l’antica banca. Il solo passeggiare in questa città vi avvolgerà in una atmosfera particolare e misteriosa!!! La cena 

verrà effettuata in un tipico ristorante locale. Pernottamento in albergo. 
 

8° giorno Sabato 27 Aprile: Pingyao  Xi’an 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Durante la mattinata si completeranno le visite con l’antico 
Ufficio Amministrativo ed il Tempio di Confucio. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con Treno ad 
Alta Velocità di 2° classe per la “culla della civiltà cinese”: Xi’an (3 ore circa). Arrivo e sistemazione in albergo. La 
serata si svolgerà al Teatro Tang Dinasty con una tipica cena banchetto a base di ravioli e un caratteristico 
spettacolo tradizionale in cui danze, musica e canti vi daranno un indimenticabile arrivederci!!! Rientro in albergo 

e pernottamento. 
 

9° giorno Domenica 28 Aprile: Xi’an  Shanghai 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Partenza in pullman per ammirare “l’ottava meraviglia del 
mondo…”: l’Esercito di Terracotta. Più di 6000 statue tra guerrieri e cavalli che vigilano da duemila anni sull’antica 
necropoli imperiale. Ogni guerriero è diverso dall’altro per lineamenti, posizioni, uniformi... un vero e proprio 
esercito umano pietrificato, uno spettacolo mozzafiato che vi riporterà indietro nel tempo. Dopo questa esperienza 
unica al mondo, si torna in città. Una passeggiata tra le viuzze e gli angusti vicoli del quartiere musulmano, uno dei 

più tipici della città, vi farà raggiungere la Grande Moschea, una delle più grandi della Cina e completamente 
costruita secondo lo stile dei templi cinesi. Xi’an è una delle poche città che conserva ancora l’antica Cinta Muraria, 
di forma rettangolare, con un perimetro di circa 14 km e dalla quale si può ammirare l’affascinante città interna . 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per la “Parigi d’Oriente”: Shanghai. Arrivo e sistemazione 
in albergo. Pernottamento (cena libera) 
 

10° giorno Lunedì 29 Aprile: Shanghai 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. La mattinata è dedicata alla visita del museo più bello e 

moderno della Cina e forse anche del mondo: il Museo Storico Archeologico che conserva 120.000 oggetti 
magistralmente esposti su 10.000 mq e disposti su quattro piani.. Proseguimento per il Tempio del Buddha di Giada, 
che si contraddistingue per le sue mura esterne color zafferano e conserva una spettacolare statua in preziosa giada 
birmana alta quasi 2 metri. Ci si sposta nel quartiere della Concessione francese per inoltrarsi nella zona 
“bohemienne” della città: Taikang Lu… con le sue tipiche case a cortile e gli innumerevoli negozietti, gallerie 
d’arte, sale da tè… Rientro in albergo, cena occidentale a menù fisso e pernottamento. 
 

11° giorno Martedì 30 Aprile: Shanghai  (Hong Kong)  Roma 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Durante la mattinata si scopriranno tutti gli angoli del 
vecchio e fangoso paese di pescatori oggi diventato il cuore commerciale ed economico della Cina. Si inizia con la 
Città Vecchia, dove si può ancora vedere qualche pittoresca viuzza o qualche piccola casa cinese. Nel cuore di 
questo quartiere si estende uno dei giardini più interessanti della Cina: il Giardino del Mandarino Yu con piccole 
colline, vialetti, sentieri, torrenti e rocce calcaree. Parte del pomeriggio è dedicato ad un primo contatto con la 
cosmopolita ... una passeggiata lungo la Via Nanchino, la via più prestigiosa di Shanghai e una sosta al Bund per 

ammirare l'imponente Fiume Huangpu in tutta la sua maestosità e la nuova zona di Pudong ormai cuore finanziario 
della città. Trasferimento in aeroporto con l'innovativo Treno Maglev a levitazione magnetica che impiegherà 
appena 7 minuti e 20 secondi... Partenza con volo di linea per Hong Kong. Arrivo e coincidenza con volo Cathay 
Pacific per Roma Fiumicino. Pernottamento a bordo. (cena libera) 
 

12° giorno Mercoledì 1° Maggio: Roma 
Arrivo all'Aeroporto di Roma Fiumicino e fine dei nostri servizi. 
 

       Termini dei nostri servizi: Le autorità turistiche 

cinesi si riservano il diritto di modificare il programma senza preavviso pur mantenendo invariato il contenuto 
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Proposta di viaggio  
Tour "Cina insolita e Hong Kong" Partenza 20 aprile 2019 

… dovunque tu vada, vacci con il cuore... 
 

Operativi dei voli Cathay Pacific/treni proposti  
20/04/2019 Roma Fiumicino/Hong Kong Volo CX 292   h. 13:05/06:20#1 
22/04/2019 Hong Kong/Pechino  Volo CX 390   h. 09:00/12:25 
25/04/2019 Pechino/Datong   Volo CA 1119   h. 07:00/08:15 
27/04/2019 Pingyao/Xi'an   Treno A/V   h. 13:23/18:20 
28/04/2019 Xi'an/Shanghai   Volo MU 2336   h. 19:30/21:45 
30/04/2019 Shanghai/Hong Kong  Volo CX 897   h. 19:50/22:35 

01/05/2019 Hong Kong/Roma Fiumicino Volo CX 293   h. 00:40/07:55 
 

Scheda tecnica degli alberghi proposti (o similari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ bene sapere che… 
Il Check-in negli alberghi è di norma verso 12.00/13.00, non possiamo garantire che all’arrivo le camere siano subito 
disponibili. Il Check-out è previsto per le h. 10.00. Negli alberghi in Cina le camere matrimoniali hanno un numero 
molto limitato, in caso di richiesta o viaggio di nozze verrà fatta la segnalazione ma la conferma definitiva verrà data solo 
in loco; non esistono camere triple ed in caso di richiesta la sistemazione sarà in una camera doppia con l'aggiunta di un 
lettino/brandina. Per quest'ultima sistemazione non sono previste riduzioni. 

Nessuna formalità sanitaria è richiesta per cittadini provenienti dall'Italia. Per aggiornamenti in tempo reale, consultare il 

sito www.viaggiaresicuri.it 
 

DOCUMENTAZIONE: per entrare in Cina è necessario il visto di ingresso ed il passaporto italiano con validità 
residua di minimo 6 mesi dalla data di partenza, con almeno due pagine intere libere.  
Per il suddetto viaggio possiamo richiedere due tipologie di visto con le seguenti modalità: 
1) VISTO COLLETTIVO (salvo impreviste restrizioni da parte del governo cinese): minimo 2 persone che partono e 
rientrano con gli stessi operativi voli. Verrà richiesto a nucleo famigliare o gruppo di amici e serviranno le SCANSIONI 
leggibili  (a colori) del passaporto e di una foto formato tessera per passaporto a colori (48mmx33mm) recente, a volto 
intero, frontale e con sfondo chiaro) da inviare al momento della prenotazione. In caso di rientro anticipato di un 
passeggero inserito nella lista è bene sapere che saranno necessarie minimo 24/48 ore per il distaccamento del passeggero 
dal visto. 
2) VISTO INDIVIDUALE: Ogni passeggero avrà sul proprio passaporto il visto di ingresso, per la richiesta è necessaria 
seguente documentazione IN ORIGINALE entro 25 giorni prima della partenza: Passaporto originale - 1 foto formato 
tessera 3 x 4 centimetri, recente, a colori e con fondo bianco - Modulo Ufficiale correttamente compilato .  
In caso di cittadini con passaporto non italiano e minorenni che viaggiano con uno o senza genitori bisognerà presentare 
altra documentazione di cui daremo specifica in base ai casi. Il costo potrebbe subire variazioni. 
La scelta del tipo di visto sarà a cura del cliente 
 

All'atto della prenotazione è necessario...  
- Inviare scansione a colori del passaporto in corso di validità 

- Segnalare intolleranze, allergie e/o eventuali problemi di mobilità 

- Nel caso di altre segnalazioni rilevanti, è importante comunicarlo al momento della prenotazione 

Città Hotel Categoria Notti 

Hong Kong Park 
 1 

Pechino Inner Mongolia Grand Hotel 
 3 

Taiyuan Shanxi Grand Hotel 
 1 

Pingyao Yun Jin Cheng (*)  in stile 1 

Xi’an Titan Times 
 1 

Shanghai Golden Tulip Bund New Asia  Sup 2 
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Proposta di viaggio  
Tour "Cina insolita e Hong Kong" Partenza 20 aprile 2019 

… dovunque tu vada, vacci con il cuore... 
 

 
Quote  individuali  di  partecipazione GRUPPO MINIMO 10 PERSONE 
Pacchetto base in camera doppia        € 2.760,00 a persona   
Supplemento camera singola        €    515,00 a persona 
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)       €    300,00 a persona 
Visto collettivo di ingresso (minimo 2 persone)      €    110,00 a persona 
Visto individuale di ingresso        €    150,00 a persona 

Spese gestione pratica         €      90,00 a persona 
 
La suddetta quotazione è stata elaborata con il  valore del dollaro pari a 1€ = Usd 1.16. Eventuali adeguamenti 
valutari verranno comunicati  al momento della richiesta impegnativa e 21 giorni prima della partenza. 
- Condizione Generali di Contratto consultabili sul nostro sito www.metemozioni.it 
 

Vista l'elevata oscillazione del cambio tra Euro e Dollaro (Usd), offriamo la possibilità di fissare definitivamente la 
quota base di partecipazione. Quando la partenza del gruppo sarà garantita, ci riserviamo di comunicare l'eventuale 
adeguamento aggiornato a favore o a svantaggio dei clienti e dar loro la possibilità di bloccarlo definitivamente 
SENZA NESSUN COSTO AGGIUNTIVO 
 

Cosa includiamo nel pacchetto base… 
√  Volo di linea Cathay Pacific Roma/Hong Kong - Hong Kong/Pechino - Shanghai/Hong Kong/Roma in classe  
     economica 
√  Tutti i collegamenti in Cina con pullman privati ad USO ESCLUSIVO METEMOZIONI , Voli di linea in classe  
    economica Pechino/Datong e Xi'an/Shanghai e treno ad Alta Velocità di 2° classe Pingyao/Xi'an  
√  Sistemazione in camere doppie standard (a due letti separati) presso selezionati alberghi di categoria 4 stelle con  
     trattamento di pernottamento e prima colazione  
√  Trattamento di pensione completa (tranne dove diversamente indicato) con tutti i pranzi in selezionati ristoranti  
     locali, cene cinesi/internazionali/occidentali a menù fisso in albergo, cene tipiche in ristoranti caratteristici incluso un  
     soft drink a pasto. Ad Hong Kong è previsto il trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo 
√  Tutte le visite, escursioni e spettacoli come da programma dettagliato (ingressi inclusi)  
√  Assistenza di specializzate guide locali cinesi parlanti italiano una in ogni città (in alcune città e in periodi di alta  
     stagione non sono garantite guide parlanti italiano) 
√  Una guida nazionale cinese parlante italiano che accompagnerà il gruppo per tutta la durata del viaggio dalla prima  
    città cinese (3° giorno Pechino)  all'ultima (11° giorno Shanghai) - (ad eccezione di Hong Kong in cui ci sarà l'assistenza  
    di una guida locale parlante italiano), prevista per gruppi di minimo 10 persone. L'11°giorno il trasferimento in  
    aeroporto verrà effettuato con l'assistenza della guida locale di  Shanghai. Ad Hong Kong ci sarà l'assistenza di 
√  Mance per guida nazionale, guide locali, autisti e facchini (ad eccezione di Hong Kong) 
√  Assistenza presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino il giorno di partenza (prevista per gruppi di minimo 10 persone) 

√  Assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance (condizioni consultabili sul nostro sito www.metemozioni.it) 
√  Set da viaggio  
 

Cosa non includiamo nel pacchetto base… 
  Pasti e bevande non menzionati 
  Visite ed escursioni non menzionate 
  Pasti e mance per guida locale, autista ad Hong Kong 
  Avvicinamento a Roma Fiumicino da altre città italiane (su richiesta) 

  Assicurazioni facoltative: Annullamento viaggio - Integrazione Spese Mediche Allianz Global Assistance (su richiesta) 
  Extra di carattere personale 
  Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “Cosa includiamo” 

Occhio alla 
Pagoda!!! 

Quando 
incontrerete il 
simbolo della 
Pagoda, al  
raggiungimento 
delle 15 persone 
verrà effettuato 
uno sconto di € 
50,00 a persona 

(offerta non 
cumulabile con 


