Canton – changsha – zhangjiajie –
fenghuang – hong kong
12 giorni - 9 notti
Dal 23 agosto al 03 settembre 2019

TOUR MAP

PROGRAMMA
1° giorno:
venerdì 23 agosto 2019
ROMA/MILANO - VOLi
Ritrovo dei partecipanti nell’aeroporto
prescelto, check-in ed imbarco nel volo
per Canton, via Helsinki.
AY 1762
Roma (FCO) - Helsinki (HEL)
11.20 - 15.40
AY 1752
Milano (MXP) - Helsinki (HEL)
11.15 - 15.15
AY 097
Helsinki (HEL) - Canton (CAN)
17.00 - 07.30* +1

Cena in un ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

3° giorno:
domenica 25 agosto 2019
canton
Prima colazione in hotel.
Subito dopo, trasferimento alla
Montagna Baiyun.
Tutta la mattina, passeggiata a piedi
sulla montagna (senza funivia).
Nel pomeriggio, visita della Five Ram
Statue, alta 11 metri.
Le cinque pecore sono di diverse
dimensioni, con diverse posture e belle
forme, e sono diventate il simbolo della
città di Guangzhou.

Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno:
sabato 24 agosto 2019
Volo - canton
Arrivo a Canton, disbrigo delle formalità
doganali, incontro con la guida e
trasferimento in hotel per un po’ di
riposo.
Resto della giornata a disposizione per
visite individuali o con l’accompagnatore
Reporter Live.

Successivamente, visita del Memorial
Hall del Dr. Sun Yat-sen, la Sun Yat-sen
Memorial Hall, situata sul versante
meridionale della collina di Yuexiu.

Fu costruita tra il 1929 e il 1931 per il Dr
Sun Yat- sen, il precursore della
rivoluzione democratica cinese, dal
popolo di Guangzhou e dai cinesi
d’oltremare.

Ora serve come Museo Guangdong delle
Arti e dei Mestieri Folkloristici per
mostrare l'architettura più caratteristica
del Guangdong.
Successivamente, trasferimento in
stazione ferroviaria per il treno veloce
REF delle ore 12:44 per Changsha.
Pranzo a lunch box. All’arrivo a
Changsha,
trasferimento
poi
a
Zhangjiajie.
All’arrivo, sistemazione in hotel.
Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

Pranzo e cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

5° giorno:
martedì 27 agosto 2019
zhangjiajie

4° giorno:
lunedì 26 agosto 2019
Canton - treno - changsha zhangjiajie
Prima colazione in hotel.
Visita all'Aula Ancestrale di Chen. Il
Tempio Ancestrale della Famiglia Chen è
anche chiamato Chen Clan Academy o
Chen's Lineage Hall, ed era un luogo sia
per offrire sacrifici agli antenati sia per
studiare.

Prima colazione in hotel.
Trasferimento per vedere il Bailong
Elevator di Yuanjiajie, e visita del
giardino sul retro, del palcoscenico
Mihun, il primo ponte del mondo e delle
montagne Tianzishan.

Dopo di che, in auto ecologica, arriverete
fino
alla
zona
panoramica

dell'Imperatore, con visita del parco di
Helong e discesa in funivia.
Infine, prenderete il treno attraverso la
Galleria di Dieci Miglia per visitare la
città di Herb Picking Old Man, la
montagna delle tre sorelle.
Pranzo e cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

6° giorno:
mercoledì 28 agosto 2019
zhangjiajie - fenghuang
Prima colazione in hotel.
Visita della famosa Montagna Tianmen
con la funivia, che è la più lunga e veloce
del mondo.

Visita dei 99 tornanti a serpentina, i 999
passi verso la grotta di Tianmen, le
passerelle di legno Guigu e le passerelle
di vetro.
Successivamente,
trasferimento
a
Fenghuang (di circa 3.5 ore).
All’arrivo, visita della città antica.
Pranzo e cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

7° giorno:
giovedì 29 agosto 2019
fenghuang - changsha
Prima colazione in hotel.
In mattinata, visita della Torre della
porta Est, della Torre della porta nord,
dello Scenario Shawan, dell’Edificio
Artistico di Hongqiao e, infine, giro in
barca.

A fine visite, trasferimento in pullman
per Changsha. All’arrivo, sistemazione in
hotel per il pernottamento.
Pranzo e cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.

8° giorno:
venerdì 30 agosto 2019
changsha
Prima colazione in hotel.
Visita della Yuelu Academy (senza
shuttle bus), che era una delle quattro
antiche accademie cinesi della Dinastia
Song.
Visita ad uno dei 4 padiglioni
dell'antichissimo e famoso Padiglione
della Gioventù, che fu costruito nel 1792,
durante la dinastia Qing.
Infine, visita all’isoletta di Juzizhou
(senza shuttle bus), luogo simbolico di
Changsha situato nel centro del fiume
Xiangjiang.

In tempo utile, trasferimento in
aeroporto per il volo internazionale alla
volta di Hong Kong. All’arrivo
trasferimento in hotel.
Resto del tempo a disposizione per visite
individuali o con l’accompagnatore
Reporter Live.

Pasti liberi.
Pernottamento in hotel.

10° giorno:
domenica 01 settembre 2019
Hong kong

Pranzo e cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
In mattinata, tempo libero.
Dopo pranzo, visita del Victoria Peak.
Prenderete il Peak Tram, che è attivo da
oltre 125 anni.

9° giorno:
sabato 31 agosto 2019
changsha - hong kong
Prima colazione in hotel.
Visita poi lo Sky Terrace, a 428 metri sul

livello. Durante i 373 metri di percorso
noterete che alcuni edifici che si
incontrano
durante
il
percorso
sembrano essere inclinati di 45°.
Pranzo e cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

11° giorno:
lunedì 02 settembre 2019
Hong kong
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della
città.
In mattinata, visita dell’Isola Lantau,
l’isola più grande di Hong Kong.
**Possibilità di prendere la Funicolare
Ngong Ping 360, in loco.
Visita del Monastero di Po Lin, che si
trova nel mezzo di uno spettacolare
paesaggio montano, sull’altopiano
Ngong Ping, sull’isola di Lantau.

Pranzo e cena in ristorante locale.
Trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia.

12° giorno:
martedì 03 settembre 2019
Hong kong - VolI - roma/milano
Alle 00.25, partenza del volo diretto a
Roma, via Helsinki.
AY 100
Hong Kong (HKG) - Helsinki (HEL)
00.25 - 06.00
AY 1761
Helsinki (HEL) - Roma (FCO)
07.50 - 10.15
AY 1751
Helsinki (HEL) - Milano (MXP)
08.00 - 10.05

A fine visite, rientro in città per visitare il
Repulse Bay.

Arrivo in Italia previsto intorno alle 10
circa.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.
L’itinerario e l’ordine delle visite potrebbe
variare per motivi di ordine operativo senza
comunque variarne il contenuto.

Operativo volI
Voli Finnair con partenza da Roma Fiumicino:
Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

AY 1762 23 AGO

Roma (FCO) – Helsinki (HEL)

11.20 – 15.40

03.20 h

AY 097 23 AGO

Helsinki (HEL) – Canton (CAN)

AY 100 03 SET

Hong Kong (HKG) – Helsinki (HEL)

00.25 – 06.00

10.35 h

AY 1761 03 SET

Helsinki (HEL) – Roma (FCO)

07.50 – 10.15

03.25 h

Volo

Data

17.00 – 07.30* +1 09.30 h

Voli Finnair con partenza da Milano Malpensa:
Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

AY 1752 23 AGO

Milano (MXP) – Helsinki (HEL)

11.15 – 15.15

03.00 h

AY 097 23 AGO

Helsinki (HEL) – Canton (CAN)

AY 100 03 SET

Hong Kong (HKG) – Helsinki (HEL)

00.25 – 06.00

10.35 h

AY 1751 03 SET

Helsinki (HEL) – Milano (MXP)

08.00 – 10.05

03.05 h

Volo

Data

17.00 – 07.30* +1 09.30 h

I vostri Hotels (o similari)
Canton:
Ocean Hotel 4*
http://www.oceanhotel.sh.cn/

Zhangjiajie:
International Splendid East Hotel 4*
http://www.jxddjd.com

fenghuang:
Floral Inn Poshan Residence

changsha:
Dolton International Hotel 4*
https://www.dolton-hotels.com/

Hong kong:
Harbour Plaza North Point 4*
https://www.harbour-plaza.com/northpoint/Index-sc.htm

Quotazioni individuali
In camera doppia
MIN. 25 PAX

Cambio 1€ = 1.13 USD

€ 2.750
Supplemento singola 360€
SERVIZI INCLUSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli di linea come da prospetto A/R in
classe economy
Tasse aeroportuali pari a (389€ al
02/01/2019)
Volo internazionale da Changsha a
Hong Kong in classe economy
Sistemazione negli hotels indicati nel
prospetto o similari
Trattamento di pensione completa
dalla cena del 2° giorno alla cena
dell’11° (esclusi pranzo e cena del 9°)
Guida locale parlante italiano
Treno veloce da Canton a Changsha
in seconda classe
Tutti i trasferimenti in bus con A/C
Ingressi e visite come da programma
1 bottiglietta di acqua a persona al
giorno
Tasse governative
Assicurazione
medico
bagaglio
(massimale spese mediche €8.000)
Accompagnatore Reporter Live
dall’Italia
Visto Cina (79 €)

SERVIZI ESCLUSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasti non indicati espressamente
Pranzo e cena del 9° giorno
Bevande ai pasti
Extra in genere e spese di carattere
personale
Mance obbligatorie per guide e autisti (60€
ca.) e facchinaggi
Polizza annullamento facoltativa pari al 7%
dell’intero importo del viaggio
Eventuale adeguamento tasso di cambio,
tasse aeroportuali e carburante
Eventuale adeguamento tasse governative e
di visto
Tutto quanto non indicato espressamente
nei “Servizi inclusi”

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del
costo del viaggio al netto delle penalità seguenti:
• dal giorno successivo alla prenotazione
fino a 60 giorni prima della partenza 30%
• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni sono da intendersi lavorativi)
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo
del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra
per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità
relative a conferme per altri servizi non
rimborsabili.

Appunti di viaggio

Move Your Life
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

