
DOPOLAVORO FERROVIARIO   Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.522131   Fax 0432.522179   viaggi@dlfudine.it     www.dlfudine.it  
Orari apertura: lunedì/venerdì 09.00/12.30 - 15.00/18.30 Sabato 09.00/12.00

UN VIAGGIO STRAORDINARIO ALLA SCOPERTA DI UN POPOLO IMMENSO

LA GRANDE
CINA

dal 29 maggio
al 7 giugno 2020

Shanghai Zhujiajiao Suzhou Xian Pechino
VOLI LUFTHANSA DA VENEZIA

Programma SPECIAL INCLUSIVE SUPERIOR
PENSIONE COMPLETA • VISITE INCLUSE • HOTEL 4* STELLE 
ASSISTENZA DI GUIDA LOCALE ESPERTA PER TUTTO IL TOUR
AURICOLARI/AUDIOGUIDE INCLUSE DURANTE TUTTO IL TOUR

1° giorno: VENEZIA - SHANGHAI
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea EN 8205 alle 
ore 16:00 per Monaco e proseguimento con volo LH 726 alle ore 22:35 per Shanghai. Pasti e pernottamento a 
bordo.

2° giorno: SHANGHAI
Arrivo previsto alle ore 15:15 e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Incontro con la guida locale parlante italiano e  
trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e breve riposo. Trasferimento per il pranzo  
in ristorante. Inizio della visita alla citta, : 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. Al termine rientro in 
hotel. Cena a buffet in hotel e pernottamento.

3° giorno: SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Visita al Giardino del Mandarino Yu e passeggiata nell'adiacente quartiere tradizionale. 
Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco bazar popolare. Pranzo in ristorante locale. Visita al Museo Storico di 
Shanghai. Cena in ristorante locale. In serata, spettacolo del circo acrobatico. Pernottamento.

4° giorno: SHANGHAI - ZHUJIAJIAO - SUZHOU
Dopo la prima colazione, trasferimento 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 interessati da numerosissimi  
canali. Ma tra questi, Zhujiajiao ha una peculiarita, : si tratta non solo di un villaggio cattolico, ma di un villaggio che 
difese strenuamente la propria chiesa durante il periodo della rivoluzione culturale. Proseguimento per Suzhou. 
Suzhou e,  definita la "citta,  della seta" ed anche la "Venezia della Cina". Arrivo a Suzhou e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita al Museo della produzione di seta e alla Collina della Tigre. Cena a buffet in hotel. In serata, 
gita in battello dei canali della città. Pernottamento.

http://www.dlfudine.it/


5° giorno: SUZHOU - XIAN
Prima colazione in hotel. Durante la mattinata, visita al Giardino del Maestro delle Reti, risalente al XIV secolo. 
Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in aeroporto e partenza per Xian. Trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate.  Cena a buffet in hotel.  In serata,  visita  di Xian by night con sosta sulla Piazza della 
Pagoda della Grande Oca. Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno: XIAN
Prima  colazione in  hotel.  Escursione  a 
Lintong,  una  localita,  ubicata  a  50  km  a 
nord dal centro della citta, , 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).  Queste  mirabili  statue  in  terra-
cotta,  erano  originariamente  invetriate  e 
dipinte, i soldati e gli ufficiali mostrano cia-
scuno  diverse  espressioni  e  diversi  tratti 
somatici, da cui e,  possibile dedurre che l'e-
sercito imperiale era costituito da appartenenti a diverse etnie. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita  
alla  Pagoda  della  Piccola  Oca  Selvatica.  Passeggiata  nel  quartiere  musulmano  della  città.  In  serata, 
trasferimento al ristorante  per il  banchetto tipico  accompagnato da un suggestivo spettacolo di musica e 
danze tradizionali cinesi. Pernottamento.

7° giorno: XIAN - PECHINO
Prima  colazione in  hotel.  Trasferimento  alla  stazione  ferroviaria  e  partenza  in  treno  veloce per  provare  la 
straordinaria tecnologia di alta velocita,  ferroviaria cinese (2° classe - durata circa 4 ore) per Pechino. Pranzo con 
cestino a bordo. Arrivo, visita al Tempio del Cielo. Si tratta di un tempio animista, neC  buddista, neC  Confuciano, neC  
Taoista, ma semplicemente un tempio dedicato alle sopravvivenze animiste degli antichi culti cinesi che vedevano 
gli elementi naturali come vere e proprie divinita,  da ingraziarsi, come nel caso del Tempio del Cielo (“Tien Tan”)  
per il buon raccolto nei campi. Cena occidentale a buffet in hotel. Pernottamento.

8° giorno: PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in pullman a  Badaling  per la visita alla 
Grande  Muraglia,  dichiarata  dall'UNESCO  patrimonio  dell'umanita,  nel 
1987. EF  stata inserita nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo moderno. 
Dopo la seconda colazione, rientro in citta,  e sosta al  Centro Olimpico. 
Cena in ristorante locale. In serata, giro di Pechino by night.
Pernottamento.

9° giorno: PECHINO
Prima colazione in hotel. Proseguimento con la visita alla citta, : sosta sulla Piazza Tien An Men ("Porta della Pace 
Celeste"), simbolo della Cina di ieri e di oggi. Visita alla Città Proibita (Palazzi Imperiali) e passeggiata in risciò 
nelle viuzze tradizionali di Pechino (Houtong).  Pranzo in ristorante locale.  Nel pomeriggio,  dopo la seconda 
colazione, visita al Palazzo d'Estate dominato dalla collina della longevita,  (alta 60 metri) e dal lago Kunming. Esso 
si estende su di una superficie di circa 3 chilometri quadrati, dei quali il 75% e,  rappresentato da acqua. Nei 70.000 
metri quadrati in cui e,  costruito il complesso di edifici si trovano una 
notevole varieta,  di palazzi, giardini ed altre strutture architettoniche. 
In serata,  prose-guimento con il  banchetto dell'Anatra Laccata.  Al 
termine della cena, rientro in hotel e pernottamento.

10° giorno: PECHINO - VENEZIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea LH 723 alle ore 12:25 
per Monaco. Arrivo previsto alle ore 16:35 e proseguimento con volo 
EN 8236 alle ore 18:40 per Venezia. Arrivo previsto alle ore 19:40 e 
fine dei nostri servizi.

Nota:  tutte le visite menzionate nel  programma sono garantite 
ma  potrebbero  subire  delle  variazioni  nell’ordine  di  effettua-
zione.



Note importanti:

In Oriente ed, in particolare, in Cina e,  consuetudine che, nel programma, vengano inserite alcune visite a negozi 
specializzati o a fabbriche o laboratori (produzione di seta, tappeti, perle, the, , medicina cinese, etc.) per reclamiz-
zare ed invogliare i turisti, in maniera piu,  o meno pressante, ad acquistare i prodotti cinesi.
Questo puo,  sembrare una perdita di tempo ed un fastidio. Pero, , quasi sempre, queste soste soddisfano curiosita,  
non esternate e si rivelano molto utili per approfondire al meglio la conoscenza del paese venendo in contatto con 
tecniche  di  lavorazione  antichissime  e  originali,  sicuramente  si  possono  considerare  un  inevitabile  approfon-
dimento culturale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

EURO   2.450,00
SUPPLEMENTO SINGOLA:
EURO  450,00
Transfert pullman da Udine da /per aeroporto di 
Venezia min 6/8 pax (quota da stabilire )

OTTIMO Operativo voli Swiss/Austrian previsto da Venezia:
1° giorno:    EN  8205  29 MAGGIO VCE - MUC 16.00 / 17.45
                       LH  726     29 MAGGIO MUC - PVG 22.35 / 15.15+1
10° giorno:  LH  723   07 GIUGNO PEK - MUC 12.25 / 16.35
                        EN  8236   07 GIUGNO MUC – VCE 18.40 / 19.40

LE  QUOTAZIONI  INDICATE  PREVEDONO  IL  TOUR  ESCORT  LOCALE  PARLANTE  ITALIANO  CHE 
ASSISTERA' IL SINGOLO GRUPPO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea Lufthansa da Venezia in classe economica;
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio e con un solo bagaglio in stiva;
• trasporti con voli interni in Cina franchigia bagaglio in stiva 15 kg;
• Tasse aeroportuali (di Euro 400,00 calcolate a Novembre 2019, soggette a riconferma);
• Visto d’ingresso cinese
• volo interno Shanghai-Xian;
• Treno ultima generazione ad elevata velocità  da Xian a Pechino (in solo 4 ore circa);
• sistemazione in camere doppie, in hotel di categoria 4 stelle (classificazione locale);
• pasti come da programma (incluso: 1 bicchiere soft drink ad ogni pasto): incluse 4 cene in hotel;
• banchetto dell'Anatra Laccata a Pechino;
• banchetto tipico e spettacolo di musica e danze tradizionali cinesi a Xian;
• Spettacolo del Circo Acrobatico di Shanghai;
• Cena a buffet in ristorante Golden Jaguar;
• Giro in battello a Suzhou;
• Xian by night con bus e assistenza di guida;
• Pechino by night con bus e assistenza di guida 
• visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano come da programma;
• ingressi inclusi come da programma;
• Auricolari/audioguide durante tutto il tour:
• Assistenza di     Guida Locale Esperta parlante italiano per tutto il tour   dall’arrivo in Aeroporto a Shanghai alla 
partenza in Aeroporto a Pechino;
• borsa da viaggio in omaggio; • libro-guida in omaggio;
• PRENOTA SERENO ( vedi regolamento allegato ) • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio
• TESSERA DI SOCIO DLF PER IL 2020

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• facchinaggio, mance (obbligatorie € 40 per persona da consegnare alla guida in loco), bevande extra, extra 

personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.



VISTO COLLETTIVO E DOCUMENTI:
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. A seguito delle disposizioni in vigore 
dal 4 novembre 2019 per l’ottenimento del visto cinese e,  necessario recarsi presso il consolato di Roma o Milano 
personalmente per la raccolta dell’impronta digitale. Per le partenze di gruppo e,  possibile richiedere il visto collettivo 
(per  gruppi  con ingresso  /uscita  dagli  aeroporti  di  Shanghai  e  Pechino),  della  cui  richiesta  di  autorizzazione  si 
occupera,  l’organizzatore.  Sono necessari:  passaporto (firmato e con validita,  residua di almeno 6 mesi e 2 pagine 
libere consecutive) + 1 fototessera recente a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino 
anche molto chiaro) e senza occhiali  scuri. Tali documenti devono essere inviati all’organizzatore minimo 45 giorni 
prima della partenza prevista.  L’organizzatore fornira,  5 giorni prima della partenza la copia dell’autorizzazione del 
visto collettivo. All’arrivo presso l’aeroporto di Shanghai o Pechino, nell’area controllo passaporti un incaricato locale  
si occupera,  della raccolta delle impronte digitali dei clienti da effettuarsi presso apposite macchine.
Il passaporto e,  personale, pertanto il titolare e,  responsabile della sua validita,  e l’agenzia organizzatrice non potra,  mai 
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a 
qualsivoglia irregolarita,  dello stesso.
Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni: informazioni su richiesta.
Per i cittadini di altra nazionalita,  sono previste modalita,  e prezzi diversi (informazioni su richiesta).

ASSICURAZIONE   P R E N O T A S E R E N O
REGOLAMENTO

Al verificarsi  di una delle ipotesi di recesso di cui al presente regolamento, al viaggiatore verra,  restituito quanto 
corrisposto al Tour Operator, detratte le spese per il visto (se gia,  presentato al consolato), il costo del fuel surcharge 
(se il biglietto aereo e,  stato emesso), la quota di iscrizione al viaggio, noncheC  l’importo corrispondente alla caparra 
versata al momento dell’iscrizione, pari al 20% del costo del viaggio,quale corrispettivo del recesso. L’importo della 
restituzione spettante al viaggiatore non potra,  mai essere superiore al costo dell’intero pacchetto compravenduto.
Quando si verifica una delle cause previste, purcheC  involontarie  ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del 
contratto di viaggio, la Columbia Turismo srl riconoscera,  al Viaggiatore la facolta,  di recesso unilaterale secondo le 
modalita,  di seguito indicate:
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;
 decesso:del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore  o suocero/a o, infine nonno/a;
di eventuale accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente al viaggiatore stesso;
citazione del  Viaggiatore avanti alla autorita,  giudiziaria  penale o  convocazione in qualita,  di  Giudice  Popolare,  se 
intervenuti successivamente all'iscrizione al viaggio.
Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a conoscenza della rinuncia al viaggio il Tour Operator non piu,  tardi 
di 3 giorni dal verificarsi dell'evento ed entro e non oltre la data di inizio del viaggio.
Dovra,  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  affincheC  quest'ultima possa trasmettere  la stessa   al  Tour 
Operator, entro i termini sopra previsti, indicando:
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; causa dell’annullamento o della modifica; luogo di reperibilita, .
Tale documentazione dovrà essere inviata via fax 06/8552708 o via email:  
annullamentoviaggio@columbiaturismo.it.
Entro 10 giorni dalla denuncia di cui sopra, il Viaggiatore dovra,  far  pervenire, attraverso la propria agenzia, alla 
Columbia Turismo srl – Ufficio Clienti/Annullamento 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  
diagnosi specifica,  i  giorni di prognosi e dichiarazione che non trattasi di malattia preesistente o conseguenza di  
situazioni patologiche 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 contratto;
ricevuta di pagamento del viaggio; estratto conto di conferma prenotazione emesso dalla Columbia Turismo srl;
Il  Viaggiatore  prende  atto e  concede espressamente  alla  Columbia  Turismo  srl  la  facolta,  di  richiedere,  ulteriore 
documentazione rispetto a quella gia,  prevista da questo regolamento, impegnandosi ora per allora  al suo tempestivo 
invio.
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 adessa 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 viaggio. 
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,   autorizzera,  la  stessa 
all'utilizzo dei suoi dati ai sensi della D.Lgs 196/2003 - Codice 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 rispetto della legge 675/96.
Per tutto quanto non e,  qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.


