
                                 

 

     GRANDE VIAGGIO IN CINA E TIBET FLY & DRIVE 2018 

                              DAL 26 APRILE AL 28 MAGGIO 2018 

Programma 

1° GIORNO: 26/4/2018 

MILANO – PECHINO  

Volo internazionale da Milano.   

 

2° GIORNO: 27/4/2018 

PECHINO  

Arrivo e trasferimento con bus privato in hotel.  Intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus . 

Pranzo in ristorante. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: 28/4/2018 

PECHINO  

Intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus .  Prima colazione e pernottamento in hotel. 

Pranzo in ristorante. Effettueremo una sosta al laboratorio specializzato nella  lavorazione delle perle. In 

serata assisteremo ad uno spettacolo di Kung Fu. 

4°GIORNO: 29/4/2018 

PECHINO  

Intera giornata libera a disposizione  per visite individuali e tempo libero. Transfer a/r in bus. 

5° GIORNO: 30/4/2018 

PECHINO  

In mattinata, in bus, andremo al campeggio di Pechino per il ritiro dei camper.  Con il nostro bus andremo al 

centro commerciale per acquistare attrezzatture per letto e cucina. Pernottamento in campeggio. 

6° GIORNO: 1/5/2018 

PECHINO – CHENGDE km 227 

Tappa di trasferimento e pernottamento nei pressi della Grande Muraglia. Sosta per visita guidata ed 

ingresso alla Grande Muraglia.  

7° GIORNO: 2/5/2018 

CHENGDE  

Arrivo al parcheggio e tempo libero per la visita di Chengde. Pernottamento 

8° GIORNO:3/5/2018 

CHENGDE – DATONG km 525 

Tappa di trasferimento. Arrivo a Datong per visita guidata al Tempio di Xuan Pi Shi. Pernottamento 

 



9° GIORNO: 4/5/2018 

DATONG – PINGYAO  km 380 

Tappa di trasferimento. Lungo percorso sosta alla Casa di Qiao per la visita libera. Arrivo a Pingyao e tempo 

libero nell’ antico villaggio. Pernottamento. 

10° GIORNO: 5/5/2018 

PINGYAO – XI’AN km 501 

Tappa di trasferimento. Arrivo a Xi’an e sistemazione dei mezzi nel parcheggio riservato. Pernottamento.  

11° GIORNO: 6/5/2018 

XI’AN  

Intera giornata di visita guidata con bus alle principali attrattive della città, con sosta al laboratorio della 

Giada.  Pranzo in ristorante. Pernottamento. 

12° GIORNO: 7/5/2018 

XI’AN   

Intera giornata di visita guidata, con bus, al famosissimo ESERCITO DI TERRACOTTA. Pranzo in ristorante.  In 

serata Tour By Night in bus .  Pernottamento. 

13° GIORNO: 8/5/2018 

XI’AN – LUOYANG km 378 

In mattinata partenza in direzione di Luoyang. Arrivo e sistemazione dei mezzi in parcheggio. Tempo libero 

per fare conoscenza con le bellezze della città. Pernottamento. 

14° 15°GIORNO: 9/5/2018-10/05/2018 

LUOYANG – SHAOLING - SHANGHAI km 1030 

In mattinata trasferimento. Visita guidata al Tempio di Shaoling. Al termine della visita, partenza in 

direzione di Shanghai. Pernottamento in parcheggio lungo il percorso. Arrivo a Shanghai nel pomeriggio del 

10 maggio. 

Pernottamento 

 

16° GIORNO: 11/5/2018 

SHANGHAI  

Intera giornata di visita guidata alle principali attrattive della città, tra le quali la manifattura della seta.  

Pranzo in ristorante. Dopo cena giro in battello by night. Pernottamento.  

17° GIORNO: 12/5/2018 

SHANGHAI  

Intera giornata libera a disposizione per visite libere con transfer in bus a/r. Pernottamento. 

18° GIORNO: 13/5/2018 

SHANGHAI – SUZHOU KM 111 

Tappa di trasferimento. Arrivo e sistemazione dei mezzi in camping sul lago. Nel pomeriggio, con bus 

privato, andremo in centro per tempo libero. Pernottamento in campeggio.  

19° GIORNO: 14/5/2018 

SUZHOU - HANGZHOU km 165 

Tappa di trasferimento. Arrivo e sistemazione dei mezzi. Pernottamento. 



20° GIORNO: 15/5/2018 

HANGZHOU  

Intera giornata di visita guidata in bus alle principali attrattive. Pranzo in ristorante. Pernottamento in 

campeggio. 

21° GIORNO: 16/5/2018  

HANGZHOU – NANCHANG KM 551 

Tappe di trasferimento. Arrivo e sistemazione dei mezzi. Tempo libero. Pernottamento in parcheggio. 

22°  GIORNO: 17/5/2018  

NANCHANG – CHANG SHA KM 344 

Tappe di trasferimento. Arrivo e sistemazione dei mezzi. Tempo libero. Pernottamento in parcheggio. 

 

23° GIORNO: 18/5/2018  

CHANG SHA – GUILIN KM 520 

Tappe di trasferimento. Arrivo e sistemazione dei mezzi. Avremo modo di vedere la città illuminata, 

adagiata sul fiume. Pernottamento in parcheggio. 

 

24° GIORNO: 19/5/2018  

GUILIN – YANG SUO KM 80 

Con i camper ci trasferiremo a Yang Suo. Escursione in battello sul fiume Li. In serata avremo modo di 

assistere ad uno degli spettacoli più belli e caratteristici della Cina con suoni e luci sull’acqua ( Liusanjie). 

Pernottamento. 

 

25° 26° GIORNO: 20/5/2018 – 21/5/2018 

YANG SUO – KUNMING KM 1100 

Tappe di trasferimento. Pernottamenti in parcheggio. 

 

27° GIORNO: 22/5/2018  

KUNMING – FORESTA DI PIETRA KM 80 

Mattinata dedicata alla visita del tipico mercato locale. Nel pomeriggio trasferimento con i camper alla 

Foresta di Pietra per la visita libera. Pernottamento nei pressi del sito. 

 

28° GIORNO: 23/5/2018  

FORESTA DI PIETRA – DALI KM 400 

Tappa di trasferimento. Arrivo e sistemazione dei mezzi nel parcheggio. Avremo modo di passeggiare per 

l’antico villaggio sul lago. Pernottamento. 

 

29° GIORNO: 24/5/2018  

DALI – LIJIANG km 203 

Tappa di trasferimento. Arrivo e sistemazione dei mezzi. Pomeriggio libero per visite individuali. 

Pernottamento. 

 

30° GIORNO: 25/5/2018 

LIJANG – GOLE DEL TIGER LEAPING - SHAN GRILA KM 180 

Tappa di trasferimento. Lungo il percorso sosta per visita libera alle Gole del Tiger Leaping. Proseguimento 

del trasferimento ed arrivo e sistemazione dei mezzi. Pernottamento. 



31° GIORNO: 26/5/2018 

SHAN GRILA   

Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti.  Pernottamento in parcheggio. 

32°33° GIORNO: 27/5/2018 – 28/5/2018 

SHAN GRILA  

Lasceremo i camper al parcheggio di Shangrila ed inizieremo il rientro in Italia, prima con un volo interno e 

poi con volo internazionale.  

Fine dei servizi 

ESTENSIONE VIAGGIO IN TIBET 

                                 Dal 27 maggio al 7 giugno 2018 

Programma 

1° GIORNO 27/05/2018 

SHAN GRILA 

Iniziamo la nostra avventura in Tibet. Arriveremo fino a Lhasa con volo diretto.  Pernottamento in Hotel 

 

2° 3° GIORNO: 28/5/2018 - 29/5/2018 

LHASA  

Dedichiamo due intere giornate a  visite guidate in bus con ingressi ai principali siti. Visitiamo: monastero di 

Sera, Norbulinggka, monastero di Drepung, Palazzo Potala, Tempio di Jokhang e la strada di Barkhor. Pranzi 

in ristorante. Pernottamento in hotel con trattamento di 1° colazione. 

4° GIORNO: 30/5/2018 

LHASA –GYANTSE -  SHIGATSE  

Colazione in hotel.  Trasferimento con bus, sosta a Gyatse per visita. Pranzo in ristorante. Pernottamento in 

hotel  

5° GIORNO: 31/5/2018 
SHIGATSE –LHASA 
Colazione in hotel. Trasferimento in bus fino a Lhasa. Pranzo in ristorante. Sosta per la visita del monastero 

di Tashilunpo. Arrivo e sistemazione in hotel. 

 
6° GIORNO: 1/6/2018 

LHASA  

Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione al lago di Namtso. Pranzo in ristorante. Pernottamento in 

hotel. 

 

7° GIORNO: 2/6/2018 

LHASA – GOLMUD 

Colazione in hotel.  Mattinata libera. Con il famoso “Treno Del Cielo” (il più alto del mondo) rientriamo in 

Cina. Notte in treno, in mattinata arrivo. Pernottamento in hotel. 

 



8° GIORNO: 3/6/2017 
GOLMUD 
Arrivo in mattinata, intera giornata di visita libera. Pernottamento in Hotel 
 
9° GIORNO: 4/6/2018 
GOLMUD – DUNHUANG  

Prima colazione. Trasferimento con bus privato in direzione di Dunhuang. Arrivo e sistemazione in hotel. 

Pernottamento in hotel. 

 

10° GIORNO: 5/6/2018  

DUNHUANG  

Prima colazione. Visita alle Grotte di Mogao. Pranzo in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 

11° 12° GIORNO: 6/6/2018-7/6/2018 

DUNHUANG 

Trasferimento in aeroporto per volo interno. Successivamente volo internazionale per Milano. 

 

Fine dei servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: euro 12.900,00  
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: euro 11.200,00  
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: euro 4.900,00  
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: a richiesta  
 
Quota di iscrizione: 
La quota di iscrizione agenzia: euro 250,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al 
viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.) 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più oltre alle 
2 già comprese 
Numero min/mas di equipaggi ammessi 7/15 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

Incaricato tecnico dell’agenzia per tutto il viaggio 
Accompagnatore locale parlante italiano al seguito per tutto il viaggio 
Camper a noleggio per 27 giorni per 2 persone 
Volo Italia/Cina/Italia in classe turistica 
Tutti i trasferimenti da aeroporto/hotel/noleggio camper  
Visto Cina 
Visa support per ottenimento visto cinese 
Patente cinese e documentazione per rilascio patente (per 1 persona) 
Tutti i pernottamenti in campeggi/parcheggi in Cina 
Pechino:  

- 5 pernottamenti in hotel (cat. Turistica) in doppia con trattamento di pernottamento e 1° colazione 
- 3 pranzi in corso d’escursione con 1 bevanda inclusa per persona 
- 3 intere giornate di visita guidata in bus privato 
- Ingressi ai siti e musei durante le visite 
- Spettacolo di Kung Fu 
- Ingresso alla Grande Muraglia 



Datong: 
- Visita guidata al Tempio di Xuan Pi Shi 

Xi’an: 
- 2 intere giornate di visita guidata in bus privato 
- 2 pranzi in corso d’escursione con 1 bevanda inclusa 
- Ingressi a siti e musei durante le visite  
- Ingresso al sito dell’esercito di Terracotta 
- Escursione  “Xi’an By Night “ in bus privato 

Shaoling: 
- Visita guidata al Tempio di Shaoling 

Shanghai: 
- 1 intera giornata di visita guidata in bus privato 
- Transfer a/r in bus per il giorno libero 
- Giro in battello by night 
- Ingressi ai siti e musei durante le visite 
- 1 pranzo in corso d’escursione con 1 bevanda inclusa 

Hangzhou: 
- Intera giornata di visita guidata con bus privato 
- 1 pranzo in corso d’escursione con 1 bevanda inclusa 
- Ingressi ai siti e musei durante la visita 

Yang Suo: 
- Escursione in battello sul Fiume Li 
- Spettacolo di suoni e luci sull’acqua  

Volo interno (di rientro) per 2 persone Shangrila/Shanghai in classe turistica 
 
 
PACCHETTO ESCURSIONE TIBET: EURO 1850 PER PERSONA (FACOLTATIVO) 

- Accompagnatore locale parlante inglese per 12 giorni 
- Accompagnatore locale parlante italiano per 12 giorni 
- Pernottamenti in hotel:  

Lhasa (5 pernottamenti in hotel cat. Turistica con camera doppia e trattamento di colazione e 
pranzo tipico cinese)  
Shigatse (1 pernottamento in hotel cat. Turistica con camera doppia e trattamento di colazione e 
pranzo tipico cinese)  
Bus con autista al seguito per tutto il soggiorno in Tibet 
Ingressi (Monastero di Sera, Norbuling lin gka, Monastero di Drepung, Palazzo Potala, Tempio di 
Jokhang, Strada Varkhor, Lago di Yomdrok, Monastero Tashilumpo, Lago Namtso) 
Volo Shangrila/Lhasa in classe economica 
Ticket del “Treno del Cielo” dal Tibet alla città di Golmud in Cina con pernottamento in cuccetta a 
bordo 
Transfer privato da aeroporto/hotel/ stazione ferroviaria 
Golmud: 1 pernottamento in hotel in camera doppia con trattamento di pernottamento 
Dunhuang: 2 pernottamenti in hotel in camera doppia con trattamento di prima colazione, pranzo 
e pernottamento il 2° giorno e solo pernottamento il 1° giorno 
Ingresso alle Grotte di Mogao. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Supplemento per camere singole durante il tour “PACCHETTO TIBET”: 380,00 EURO  
Supplemento per camper singole durante il tour in Cina (5 notti a Pechino): 180 EURO 
Kit cucina, kit letto per i camper 
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei 
I viveri ed i pasti, dove non indicati nel programma 
Carburante per i veicoli 



Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


