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SCEGLI IL TUO TOUR
COREA:

COREA: LA TERRA
DELLA CALMA
DEL MATTINO

NORD E SUD:
LE DUE COREE
RIUNIFICATE

GRAN TOUR
DELLA CINA

I TESORI
DELLA CINA

NELLA TERRA
DEI PANDA

CINA
CLASSICA

Quote da € 2.325

Quote da € 2.495

Quote da € 4.450

Quote da € 2.495

Quote da € 2.495

Quote da € 2.595

Quote da € 2.995
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PAG.
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12-13

15 gg

PAG.

38-39

13 gg

PAG.

42-43

12 gg

PAG.

50-51

15 gg

PAG.

44-45

Partenza: vedi dettaglio date

Partenza: tutti i giorni

Partenza: vedi dettaglio date

Partenza: il sabato e il lunedì

Partenza: il sabato e il lunedì

Partenza: il sabato e il lunedì

Partenza: il sabato e il lunedì

Seoul, Andong, Gyeongju,
Busan, Daegu, Suwon

Seou, Daegu, Gyeongju, Busan,
Jeonju

Pechino, Pyongyang, Kaesong,
Panmunjon, Myohyangsan,
Dandong, Seoul, Gyeongju,
Busan

Pechino, Xi’an, Guilin,
Hangzhou, Suzhou, Tongli,
Shanghai

Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai,
Hong Kong

Pechino, Xi’an, Chengdu,
Leshan, Shanghai

Pechino, Xi’an, Guilin,
Hangzhou, Suzhou, Shanghai,
Hong Kong

Notizie utili PAG. 10

ESCLUSIVA

L’IMPERO DI
GENGIS KHAN

ESCLUSIVA

TIBET E NEPAL
GRAN TOUR

Quote da € 2.495

ESCLUSIVA

CINA E GIAPPONE:
REGINE D’ASIA

CINA:

ESCLUSIVA

PANORAMA
CINESE

ESCLUSIVA

LA NOSTRA CINA:

ESTENSIONE
TAIWAN

INDIVIDUALE

Quote da € 3.690

12/14 gg PAG. 22-23

14 gg

Partenza: il sabato

Partenza: vedi dettaglio date

Partenza: il lunedì

Partenza: il sabato e il lunedì

Ulaan Baatar, Hustai,
Kharkhorin, Ongii, Bayanzag,
Khongoryn Els, Dalanzadgad,
Tsagaan Suvarga, Baga Gazrin
Chuluu

Pechino, Lhasa, Gyantze, Xigaze,
Xegar, Campo base dell’Everest,
Kerung, Kathmandu

Pechino, Xi’an, Shanghai, Tokyo,
Fujiyama, Kyoto

Pechino, Xi’an, Guilin,
Hangzhou, Suzhou, Tongli,
Shanghai, Nanchino, Canton,
Hong Kong
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IMPERIALE

MERAVIGLIE
DELLA CINA

DISCOVER
CINA

MOMENTO
A PECHINO

PECHINO
E SHANGHAI

IMPRESSIONI
CINESI

ATMOSFERE
CINESI

Quote da € 2.195

Quote da € 1.595

Quote da € 2.045

Quote da € 2.095

Quote da € 295

Quote da € 595

Quote da € 1.025

Quote da € 1.365
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PAG.
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7 gg
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PAG.

9 gg

Notizie generali PAG. 58

62

11 gg

PAG.

Partenza: vedi dettaglio date

Partenza: il sabato e il lunedì

Partenza: il sabato e il lunedì

Partenza: il sabato e il lunedì

Partenza: tutti i giorni

Partenza: tutti i giorni

Partenza: tutti i giorni

Partenza: tutti i giorni

Pechino, Pingyao, Xi’an, Guilin,
Shanghai

Pechino, Xi’an, Shanghai

Pechino, Xi’an, Shanghai, Hong
Kong

Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai

Pechino

Pechino, Shanghai

Pechino, Xi’an, Shanghai

Pechino, Pingyao, Xi’an,
Shanghai

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

63

ESCLUSIVA

CINA:
LE PERLE D’ORIENTE

IL CUORE
DELLA CINA

CINA
MILLENARIA

NELLA TERRA
DEGLI AVATAR

MOSAICO
CINESE

IL MEGLIO
DELLA CINA

SUGGESTIONI
CINESI

SULLE TRACCE
DEGLI AVATAR

Quote da € 2.095

Quote da € 2.295

Quote da € 2.295

Quote da € 2.395

Quote da € 1.315

Quote da € 1.565

Quote da € 1.815

Quote da € 2.115

12 gg

PAG.

52-53

12 gg

PAG.

34-35

12 gg

PAG.

36-37

12 gg

PAG.

32-33

11 gg

PAG.

64-65

14 gg

PAG.

66-67

14 gg

PAG.

68-69

14 gg

PAG.

70-71

Partenza: il sabato e il lunedì

Partenza: il sabato e il lunedì

Partenza: il sabato e il lunedì

Partenza: il sabato e il lunedì

Partenza: tutti i giorni

Partenza: tutti i giorni

Partenza: tutti i giorni

Partenza: tutti i giorni

Pechino, Xi’an, Nanchino,
Shanghai

Pechino, Xi’an, Pingyao,
Shanghai

Pechino, Xi’an, Luoyang,
Shanghai

Pechino, Xi’an, Zhangjiajie,
Shanghai

Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai

Pechino, Xi’an, Guilin, Suzhou,
Hangzhou, Shanghai

Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai,
Hong Kong

Pechino, Zhangjiajie, Xi’an,
Guilin, Shanghai

ESCLUSIVA
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C’ERA UN UOMO CHE NON
AVEVA MAI VISTO IL MARE...
…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che
raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio,
uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni non era mai stato al
mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle
Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto,
l’India, poi... tutto il mondo.
Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai
potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura.
Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa
passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le
vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. Ogni
nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa ammirazione
sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività dell’uomo, per la sua
storia e la sua fede.
Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo
stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare esperienze di
viaggio uniche e straordinarie.
Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area
del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una
intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra
sete di conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.
Benvenuti nel mondo ... con il Quality group
erra
Michele Serra

SPECIALE

Viaggi di nozze

PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre
numerose proposte, in omaggio un abbonamento ad
un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

Quality Group aderisce al
Fondo Garanzia Astoi studiato
appositamente per tutelare i
viaggiatori prima e durante il viaggio.

Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

AVSI: dal 1972 in cammino per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
Mistral Tour devolverà una parte
della quota d’iscrizione dei suoi viaggi ad AVSI.
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 Cesena - sostegno.distanza@avsi.org

GLI SPECIALISTI
DELLA

QUALITÀ

L’ESPERIENZA

I VIAGGI DA CATALOGO
Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano,
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi.
Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei
nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con
l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età.

I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen,
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

Un’accurata selezione di
U
itinerari e soggiorni
di lusso che si
caratterizzano per
charme ed eleganza.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi,
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

Prop
Proposte
che offrono, ad un
prezzo
p
competitivo, un
nuovo modo di viaggiare
in gruppo, garantendo
lilibertà, autonomia ed ampi
spaz
spazi alla personalizzazione in
corso di viaggio.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato
italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura,
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria
clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete,
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante
storicamente e culturalmente dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche
esigenze del mercato italiano.

Suggestive soluzioni di
viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere
il viaggiatore nell’atmosfera
più autentica della
destinazione.
Un categoria di tour di
Una
ggruppo sviluppati per
soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di
viaggio caratterizzata da
un
u contenuto numero di
partecipanti.

I V IAGGI CON A CCOMPAGNATORE
E G UIDE L OCALI
La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche,
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.
La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.
Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”,
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche e le
esigenze manifestate dai Clienti.
Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:
ɽ

I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

ɽ I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una
specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality
Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte,
oppure condivisi con altri operatori italiani.
ɽ I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in
alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere
in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

GUIDE IN ESCLUSIVA
Tutti i nostri tour di gruppo sono seguiti, oltre che dalle guide
locali appartenenti all’agenzia di Stato cinese, dai nostri accompagnatori privati, in lingua italiana, che lavorano in esclusiva per Mistral: selezionati dal nostro ufficio, appositamente
formati ed abilitati per il mercato italiano, essi rappresentano
il valore aggiunto di un viaggio Mistral in Cina. Viaggiare con
loro vuol dire gettare un ponte di amicizia fra i nostri due paesi,
immergersi con più profondità nella complessità della civiltà cinese e superare i numerosi imprevisti che si possono presentare
lungo il cammino: la Cina non è dietro l’angolo...

GUIDE IN LINGUA ITALIANA
In tutti i nostri viaggi di gruppo sono previste le guide locali
in lingua italiana; nel caso in cui in alcune località o in alcuni
periodi queste non siano disponibili, la guida nazionale o l’accompagnatore provvederanno alla traduzione. Per i viaggi a
livello individuale, invece, non sempre sarà possibile garantirle
in lingua italiana (soprattutto nelle località minori e nei periodi
di altissima stagione). In tal caso, le guide parleranno Inglese o
Francese, a scelta del cliente.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Un viaggio in Cina si svolge sempre senza veri problemi. Bisogna però tenere presente che:
- la gestione burocratica e centralizzata dell’industria del turismo comporta una notevole mancanza di flessibilità (soprattutto da parte delle guide e degli autisti) per tutto quel che
riguarda i “fuori programma”.
- all’atto della stesura del presente catalogo sono stati tenuti in
considerazione gli orari dei voli interni secondo il programma
ufficiale dell’inverno 2018/19. Per tale ragione, il programma
delle visite potrà subire talora lievi modifiche.

IN CINA CON MISTRAL
Siamo presenti in Cina fin dal lontano 1976, quando il nostro fondatore, Stefano Chiaraviglio, cominciò a tracciare le linee dei primi tour con quanto si aveva allora a disposizione, pochi hotel e quindi poche città visitabili; mancanza di voli di linea e quindi utilizzo dei charter.
Da 39 anni a questa parte la Cina è cambiata e la sua offerta centuplicata, ma non il nostro
stile artigianale e l’amore per ogni singolo dettaglio.
40 ANNI DI PASSIONE AL TUO SERVIZIO
La Cina rappresenta il cuore pulsante della Mistral, la destinazione con
cui più ci identifichiamo e che più ha contribuito alla nostra storia quasi
quarantennale: la nostra conoscenza del paese, la forza dei nostri numeri,
il rapporto consolidato con i nostri partners ci consentono di presentare
un catalogo che non ha uguali in Italia per completezza ed esperienza.
Lo testimonia innanzitutto l’elevato numero di tour di gruppo in assoluta
esclusiva, con partenze SEMPRE garantite ogni settimana: NESSUNO dei
nostri viaggi è proposto in compartecipazione con altri operatori, con guide
collettive o con servizi condivisi. Ogni itinerario è disegnato in esclusiva per
voi in base alla nostra esperienza e nasce da una verifica costante dei nostri
esperti, dei nostri corrispondenti cinesi e del nostro ufficio di Pechino. All’inizio o alla fine di ogni viaggio, per approfondire la conoscenza del paese,
è possibile aggiungere un’estensione nelle zone più remote e affascinanti
della Cina o dei paesi confinanti.
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Quest’anno, abbiamo notevolmente ampliato la sezione dei “viaggi in libertà”, per chi ama muoversi senza ‘rete’, organizzandosi per conto proprio le
visite: noi abbiamo pensato a facilitare il compito, creando numerosi itinerari
in cui sono inclusi solo i servizi essenziali, senza per questo diminuire lo spazio
di libertà.

UFFICIO MISTRAL A PECHINO
Mistral è il primo operatore italiano che ha aperto un proprio ufficio a Pechino, con personale in lingua italiana, a disposizione dei nostri clienti 24
ore su 24. L’ufficio si occupa di dare assistenza a tutti i nostri viaggiatori, di
controllare e coordinare i servizi resi dal nostro corrispondente, di monitorare
la situazione dei nuovi alberghi e, soprattutto, di selezionare e preparare le
migliori guide disponibili, che lavorano in esclusiva per noi.

I

- oltre agli “addetti ai lavori” (guide, personale alberghiero e
delle agenzie di viaggio, personale dei grandi magazzini etc.) è
molto difficile trovare qualcuno che parli Inglese o altre lingue
europee. L’Italiano è parlato esclusivamente dalle guide.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
A tutti i partecipanti ai nostri viaggi vengono consegnati una
settimana circa prima del viaggio: il programma analitico del
viaggio, la borsa e la pochette Quality Group, la guida di viaggio sulla Cina, la polizza assicurativa medico-bagaglio (leggere
le condizioni generali), la scheda commento sul viaggio e le
etichette bagaglio.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Durante il vostro viaggio di gruppo in Cina al fine di arricchire
e rendere ancora più completa la vostra esperienza in questo
splendido Paese, vi verranno offerte alcune escursioni facoltative: Pechino by night, Shanghai by night, Xi’an by night, La
campagna di Guilin e Suoni e luci sul lago di Hangzhou.

GRANDI PLUS DI MISTRAL
PRENOTAZIONI SENZA RISCHI
Pe la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei noPer
stri
str viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche in
caso di annullamento all’ultimo secondo, la Mistral rimborseca
rà l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione
di
d un contributo spese forfettario (che varia da un minimo del
5%
5 ad un massimo del 15%). Questa formula rivoluzionaria
permette
al viaggiatore di concentrarsi unicamente sulla cosa
p
più importante:
important la scelta del miglior viaggio. Per i dettagli di questa formula, si veda il dettaglio di pagina 74.

ADEGUAMENTO VALUTARIO
BLOCCATO
Questa formula ECCEZIONALE È STATA STUDIATA PER
Q
PROTEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUAZIONE delle
P
valute, che comporterebbe un inevitabile adeguamento delle
va
quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare defiqu
nitivamente ogni adeguamento valutario al momento della
nit
conferma del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà
con
così congelata definitivamente.
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COREA DEL NORD

FORMALITÀ D’INGRESSO
Per la Corea del Sud è sufficiente il passaporto in corso di validità (il visto si ottiene all’ingresso).
Il visto per la Corea del Nord (il cui costo è già inserito
nel pacchetto base) viene emesso 2 o 3 giorni prima
dell’arrivo e viene consegnato in originale a Pechino
il giorno dell’arrivo; per il suo ottenimento sarà sufficiente inviare a Mistral una foto in formato jpg, la
copia del passaporto in formato pdf e un modulo debitamente compilato (non a mano) in formato word.
Poichè ingresso e uscita sono previsti via Cina, inoltre,
sarà necessario richiedere un doppio visto di ingresso
in Cina (dal costo al momento di € 180 per persona),
per l’ottenimento del quale bisognerà inviare a Mistral
-entro un mese dalla partenza- il passaporto in originale, una fototessera a colori (4x3) e un modulo (scaricabile dal nostro sito) debitamente compilato (non
a mano). Si tenga presente che chi ha effettuato un
viaggio in Corea del Nord non potrà entrare negli USA
con l’ESTA ma dovrà richiedere un visto di ingresso.

STAGIONI E CLIMA
In generale, i periodi migliori per visitare la Corea sono la Primavera e l’Autunno. Giugno e inizio luglio
sono generalmente i mesi più piovosi, e l’Estate è
molto calda. L’inverno è il periodo meno bello perché
la Natura si addormenta.

ASPETTI SANITARI
In Corea del Sud il servizio sanitario è eccellente.
Nel Nord, il servizio sanitario nazionale è gratuito
ma negli ospedali raramente si trova personale in
grado di parlare inglese, inoltre reperire le medicine
potrebbe essere molto difficile: per tutti questi motivi, oltre a consigliarvi di partire con un’adeguata
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scorta di farmaci, è necessario stipulare un’assicurazione medica integrativa.

TASSE AEROPORTUALI
A causa della continua oscillazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e dell’adeguamento carburante, siamo costretti ad escludere il loro importo dalla
quota base. All’atto dell’emissione del biglietto, Vi
verrà pertanto comunicato l’importo globale aggiornato di tutte le tasse, che verranno saldate a parte
rispetto alla quota di partecipazione.

PARTICOLARITÀ DEL VIAGGIO
Mentre la Corea del Sud è un paese moderno, sicuro
e sviluppato dal punto di vista turistico, la Corea del
Nord è un paese che solo oggi si affaccia sulla scena del
mondo, e richiede un notevole spirito di adattamento.
- I programmi di viaggio sono sempre soggetti a modifiche, anche radicali, senza preavviso, per volere
dell’autorità governativa.
- I servizi (hotel, pasti, treni, strade) sono generalmente buoni, superiori a quanto ci si aspetti; il cibo, pur non all’altezza di altre cucine asiatiche, è
accettabile ed abbondante.
- In Corea del Nord bisogna osservare regole di comportamento molto rigide ed attenersi scrupolosamente a quanto indicato di volta in volta dalle
guide. Il giorno dell’arrivo a Pechino sarà effettuato
un briefing in cui saranno dati abbondanti dettagli
su tali norme di comportamento. Vi invitiamo a visionare le informazioni e gli aggiornamenti sul sito
“Viaggiare Sicuri” alla pagina dedicata governativa.
- I giornalisti non possono ottenere il visto per la Corea del Nord a meno che non siano invitati ufficial-

GUIDE LOCALI IN LINGUA INGLESE

mente dalle autorità.
- La rete telefonica cellulare non è compatibile con i
telefonini GSM; è possibile acquistare una SIM card
locale oppure prendere a noleggio cellulari all’aeroporto, ma entrambe le opzioni sono piuttosto
costose: la miglior scelta è utilizzare i telefoni fissi
presenti in ogni hotel. Internet non è generalmente
disponibile.
- Cineprese e macchine fotografiche professionali
(con obiettivi superiori a 150 mm) non sono ammesse e verranno sequestrate alla dogana.
- Non possono essere utilizzate carte di credito, bancomat o schede prepagate (es. Postepay); i pagamenti possono essere effettuati in Dollari Statunitensi, Euro e Renmimbi Cinesi.

CINA

COREA
DEL NORD
Pyongyang
Seul

COREA
DEL SUD

Pusan

GIAPPONE

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza da Milano / Roma per Pechino con Airchina. Volo notturno.
2° giorno: PECHINO
All’arrivo trasferimento privato in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio, briefing introduttivo sul viaggio in Corea del Nord. Cena libera.
HOTEL: Paragon 4* o similare
3° giorno: PECHINO/PYONGYANG
In mattinata trasferimento privato in aeroporto e
volo per Pyongyang. All’arrivo a Pyongyang disbrigo
delle pratiche doganali, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Primo incontro con la capitale
del Nord: l’Arco di Trionfo, la piazza Kim Il Sung,
cuore pulsante della capitale, dove hanno luogo
tutte le assemblee e le parate militari, e le vie del
centro. Sosta prima di cena in un local Beer Bar,
quindi cena in hotel.
HOTEL: Yanggakdo International 4* o similare
4° giorno: PYONGYANG/PANMUNJON/KAESONG
In mattinata, partenza per il villaggio di
Panmunjiong (tre ore circa), nella zona demilitarizzata, dove fu firmato l’armistizio nel 1953. Qui
si potrà vedere la linea di divisione fra le due Coree, avvistando i soldati di entrambi i Paesi. Proseguimento per Kaesong, antica capitale del regno
Koryo, e visita del tempio confuciano. Pranzo coreano tradizionale. Nel pomeriggio, visita dei resti
dell’antica città e del mausoleo del re Kongmin. Sistemazione in hotel tradizionale (dove si dorme sul
pavimento riscaldato). Cena tradizionale in hotel.
HOTEL: Minsok Folk in stile o similare
5° giorno: KAESONG/ PYONGYANG/
MYOHYANGSAN
In mattinata, rientro a Pyongyang (tre ore circa)

e visita della Korean Art Gallery e della Grand People’s Study House, un imponente palazzo che
ospita la più grande biblioteca della Corea (più
di 10 milioni di libri!). Pranzo in ristorante cinese.
Nel pomeriggio si visiterà il Monument to Party
Foundation, imponente monumento dedicato alla
fondazione del Partito dei Lavoratori Nord Coreani
(WPK), e, a seguire, i Pyongyang Film Studios, la
“Cinecittà” di Pyongyang, e ill Kwangbok Supermarket. Trasferimento infine nella zona del monte
Myohyang (due ore e mezzo circa): sistemazione e
cena in hotel.
HOTEL: Hyangsan 4* o similare
6° giorno: MYOHYANGSAN/PYONGYANG
Al mattino visita dell’International Friendship Exhibition Hall, e del suggestivo tempio buddhista
Pohyon, considerato uno dei più antichi di tutta
la Corea. Pranzo in hotel. Dopo pranzo, rientro
a Pyongyang e visita dell’imponente Korean War
Museum, dedicato appunto alla Guerra di Corea
(1950-1953). Cena in hotel.
HOTEL: Yanggakdo International 4* o similare
7° giorno: PYONGYANG
In mattinata visita del Kumsusan Sun Palace, il
mausoleo della famiglia Kim; successivamente si visiterà la Torre dell’Idea Juche, dalla sommità della
quale (150 mt di altezza) sarà possibile avere una
bellissima visione di insieme di Pyongyang. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, breve passeggiata
nel Moranbong Hill Park, quindi visita al villaggio
di Mangyongdae (a circa 10 km dal centro), dove
nel 1912 nacque Kim Il Sung. Attraversando poi il
Parco Mansudae con le sue fontane, si arriverà al
Mansudae Grand Monument, sulla Mansu Hill,
dove svettano le due enormi statue in bronzo del
Grande Leader Kim Il-Sung e del figlio Kim Jong-Il.
Visita quindi di una stazione della metropolitana di
Pyongyang. Cena di arrivederci al ristorante Duck
BBQ e rientro in hotel.

8° giorno: PYONGYANG/PECHINO
In mattinata trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo per Pechino. Trasferimento in hotel.
Resto della giornata a disposizione.

QUOTE a partire da:
Partenze ogni Lunedì
8 gg: da € 2.400
Suppl. singola € 350

Tasse aeroportuali: circa € 200
Mance (da versare in loco) € 80
Quota d’iscrizione: € 95

LE QUOTE COMPRENDONO
• il volo Pechino/Pyongyang/Pechino in classe
economica con Air China
• pernottamento e prima colazione negli hotels
indicati o similari della stessa categoria;
• trasferimenti da e per aeroporti;
• il piano di pasti indicato;
• il programma di visite indicato con guide private
in lingua italiana se disponibile in Corea del Nord,
altrimenti in inglese, e in lingua inglese in Cina;
• il visto di ingresso in Corea del Nord;
• tasse e percentuali di servizio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• il volo intercontinentale di andata e ritorno in
Cina e le relative tasse aeroportuali
• le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge delle tratte Pechino/Pyongyang/Pechino (vd supplemento)
• le bevande, mance, extra a carattere personale
• il doppio visto di ingresso in Cina (180 euro)
• tutto quanto non specificatamente indicato sotto la voce “le quote comprendono”.
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PRE-ESTENSIONE

NOTIZIE UTILI COREA

Pre-Estensione

Straordinaria novità: per la prima volta, presentiamo un tour nel Paese più chiuso e misterioso del mondo,
che sola ora comincia, timidamente, ad aprirsi al turismo. Questa pre-estensione si può attaccare a uno
qualsiasi dei nostri tours di gruppo o individuali. NOTA BENE: si tratta di tour molto particolare in un Paese difficilissimo, che ha regole di comportamento severissime, e dove i servizi turistici sono soggetti a modifiche di qualsiasi
tipo senza preavviso. Occorre un grande spirito di adattamento.

15 giorni

Viaggio di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour

IC A
PIÙ AUTENT

Kaesong

Seul

Gyeongju

Incheon
Busan

QUOTE a partire da:
In camera doppia
15 gg: da € 4.450

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 790
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95
• Visto consolare doppio Cina
€ 180

DATE DI PARTENZA
2020
Marzo 25 - Aprile 22
Maggio 20 - Giugno 24
Luglio 22 - Agosto 5, 12, 19
Settembre 16 - Ottobre 21
LA QUOTA COMPRENDE:
Il volo intercontinentale / Pernottamento e prima colazione negli hotels
indicati o similari della stessa categoria / Trasferimenti da e per aeroporti,
stazioni e porti / Il programma di visite
indicato con guide private in lingua italiana se disponibile in Corea del Nord,
altrimenti in inglese, e in lingua inglese
in Cina e in Corea del Sud / Il piano di
pasti indicato / I trasferimenti da una
città all’altra in aereo (classe economica) o con altri mezzi indicati / Il visto
di ingresso in Corea del Nord / Tasse e
percentuali di servizio.

Tour
T
our d
dii G
GRUPPO

Dandong Myohyangsan

Pyongyang

NORD E SUD:

LE DUE COREE RIUNIFICATE
IL VIAGGIO

IN BREVE

Pechino - Pyongyang - Kaesong - Panmunjon - Myohyangsan Dandong - Seoul - Gyeongju - Busan

STRAORDINARIA NOVITÀ: PER LA PRIMA VOLTA, PRESENTIAMO UN TOUR
CHE RIUNIFICA LA COREA DEL NORD CON QUELLA DEL SUD. FINO AL GIORNO DELLA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE FRA I DUE PAESI, IL PUNTO DI
CONGIUNZIONE SARÀ DANDONG, IN MANCIURIA. ARRIVEREMO IN TRENO DA PYONGYANG
E, ATTRAVERSATO IL FIUME YALU, PROSEGUIREMO IN BATTELLO FINO A INCHEON. OGGI,
QUEL PONTE DISTRUTTO DALLA GUERRA NEL 1951, SI TRASFORMA SIMBOLICAMENTE NELLA
PORTA CHE RIAPRE IL PASSAGGIO ATTRAVERSO IL 38° PARALLELO.

NOVITÀ

Partenze garantite di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour
dal 25 Marzo al 21 Ottobre
Hotels: 3* / 4*
Assistenza: guide locali in italiano o inglese
Pasti: pensione completa al nord, prima colazione al sud

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

Le bevande, mance, extra a carattere
personale / Il doppio visto di ingresso
in Cina (vedi supplemento) / Le tasse
aeroportuali ed il fuel surcharge (vedi
supplemento) / Tutto quanto non specificatamente indicato sotto la voce “la
quota comprende”.

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

NOTA BENE: si tratta di tour molto
particolare in un Paese difficilissimo,
che ha regole di comportamento severissime, e dove i servizi turistici sono
soggetti a modifiche di qualsiasi tipo
senza preavviso. Occorre un grande
spirito di adattamento.
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o
i
g
g
Via
IL

VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO

C INA

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (Vedi dettagli nella pagina introduttiva).

P ROGRAMMA di

Viaggio

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con Air China da Malpensa o
Roma Fiumicino. Volo notturno. Pasti e films a bordo.

arrivederci al ristorante Duck BBQ. Rientro in hotel e
pernottamento.
HOTEL: Yanggakdo International 4* o similare

2° giorno: PECHINO
All’arrivo trasferimento privato in hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, briefing introduttivo sul viaggio in Corea del Nord. Cena libera.
HOTEL: Paragon,4* o similare

8° giorno: PYONGYANG/DANDONG
In mattinata, trasferimento alla stazione ferroviaria e
partenza in treno per Dandong, in Manciuria, dove si
attraverserà il confine. Arrivo nel tardo pomeriggio.
Pratiche doganali e sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Zhong Lian 4* o similare

3° giorno: PECHINO/PYONGYANG
In mattinata trasferimento privato in aeroporto e volo
per Pyongyang. All’arrivo a Pyongyang disbrigo delle
pratiche doganali, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Primo incontro con la capitale del Nord:
l’Arco di Trionfo, la piazza Kim Il Sung, cuore pulsante
della capitale, dove hanno luogo tutte le assemblee e le
parate militari, e le vie del centro. Cena in hotel.
HOTEL: Yanggakdo International 4* o similare

4° giorno: PYONGYANG
Al mattino visita della Korean Art Gallery e della Grand
People’s Study House, un imponente palazzo che ospita la più grande biblioteca della Corea (più di 10 milioni di libri!) Visita quindi dell’impressionante Korean
War Museum, dedicato appunto alla Guerra di Corea
(1950-1953). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si
visiterà il Monument to Party Foundation, monumento
dedicato alla fondazione del Partito dei Lavoratori Nord
Coreani (WPK), e, a seguire, visita del Pyongyang Film
Studios, la “Cinecittà” di Pyongyang e del Kwangbok
Supermarket. Sosta prima di cena in un local Beer Bar,
Cena in ristorante. Dopo cena, visita di un Luna Park
con possibilità di provare una delle numerose attrazioni
turistiche, quindi rientro in hotel. Pernottamento.
5° giorno: PYONGYANG/MYOHYANGSAN
In mattinata visita del Kumsusan Sun Palace, il mausoleo della famiglia Kim. Attraversando poi il Parco
Mansudae con le sue fontane, si arriverà al Mansudae
Grand Monument, sulla Mansu Hill: qui svettano le
due enormi statue in bronzo del Grande Leader Kim
Il-Sung, e del figlio Kim Jong-Il, Visita quindi alla Torre
dell’Idea Juche, dalla sommità della quale (150 mt di
altezza) sarà possibile avere una bellissima visione di
insieme di Pyonghang. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, breve passeggiata nel Moranbong Hill Park,
quindi visita al villaggio di Mangyongdae (a circa 10
km dal centro), dove nel 1912 nacque Kim Il-Sung.
Prima di proseguire verso Myohyang si visiterà una stazione della metropolitana di Pyongyang. Trasferimento
infine nella zona del monte Myohyang (due ore e mezzo circa): sistemazione e cena in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Hyangsan 4* o similare
6° giorno: MYOHYANGSAN/PYONGYANG/
KAESONG

Al mattino visita dell’International Friendship Exhibition
Hall, e del suggestivo tempio buddhista Pohyon, considerato uno dei più antichi di tutta la Corea. Pranzo in
ristorante. Dopo pranzo, rientro a Pyongyang e da qui
prosecuzione per Kaesong (a 3 ore circa da Pyongyang),
antica capitale del regno Koryo. Sistemazione in hotel
tradizionale (dove si dorme sul pavimento riscaldato).
Cena in hotel.
HOTEL: Minsok Folk in stile o similare
7° giorno: KAESONG/PYONGYANG
In mattinata, trasferimento al vicino villaggio di
Panmunjiong, nella zona demilitarizzata, dove fu firmato l’armistizio nel 1953, dove si potrà vedere la linea
di divisione fra le due Coree, avvistando i soldati di
entrambi i Paesi. Pranzo coreano tradizionale. Nel pomeriggio, visita dei resti dell’antica città e del mausoleo
del re Kongmin, quindi rientro a Pyongyang. Cena di

9° giorno: DANDONG/INCHEON
In mattinata, escursione lungo il fiume Yalu fino al sito
della Grande Muraglia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento al porto e partenza in traghetto per Incheon (cabine da 4/6 posti). Partenza verso le
ore 16. Pernottamento a bordo. Cena libera.

10° giorno: INCHEON/SEOUL
Arrivo al porto, pratiche doganali, incontro con l’autista e trasferimento privato in hotel a Seoul. Resto della
giornata a disposizione per il riposo e le visite individuali. Pasti liberi.
HOTEL: Ibis Ambassador Insadong 3* o similare

11° giorno: SEOUL
Incontro in hotel al mattino con la guida locale: intera giornata di visite dedicata alla scoperta di Seoul.
Il tour inizia con la visita a piedi del Gyeongbok Palace e del Bukchon Hanok Village, dove si ammirano
le case tradizionali coreane. Visita della zona “trendy” di Samcheongdong Street, prima di passeggiare
a Insadong Street. Nel pomeriggio si prosegue per
Gwangjang Market, con sosta al Dongdaemun Design
Plaza & Market per lo shopping. Al termine delle visite
trasferimento in hotel. Pasti liberi.
12° giorno: SEOUL/GYEONGJU
Al mattino trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno KTX per Gyeongju (2 ore e mezzo circa). All’arrivo incontro con la guida locale e inizio del
programma di visite: il Bulguksa Temple (patrimonio
UNESCO), lo spettacolare Daeneugnwon (il parco dei
tumuli funerari della dinastia reale Shilla), l’osservatorio astronomico Cheomseongdae. Sosta inoltre alla
Grotta di Seokguram (patrimonio Unesco), a Donggung e al Wolji Pond, l’antico palazzo di rappresentanza reale. Pasti liberi.
HOTEL: Gyeongju GG Hotel 3* o similare
13° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Al mattino trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno KTX per Busan (30 minuti circa). All’arrivo incontro con la guida locale e inizio del programma
di visite: l’UN Memorial Cemetery, l’Orukdo Sunrise
Park, dove si potrà provare lo Skywalk, la bellissima
Haeundae Beach e il Nurimaru Observatory per ammirare la costa. Pasti liberi.
HOTEL: Tower Hill Hotel 3* o similare
14° giorno: BUSAN/SEOUL
Al mattino completamento del programma di visite: il
Gamcheon Culture Village (noto come Santorini della Corea del Sud), il mercato del pesce di Jagalchi, la
Nampodong Fashiong Town e la Busan Tower. Nel
pomeriggio rientro in treno KTX a Seoul (3 ore circa).
Trasferimento e sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Ibis Ambassador Insadong 3* o similare
15° giorno: SEOUL/ITALIA
Incontro con l’autista in hotel e trasferimento privato
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia: arrivo previsto in Italia nel pomeriggio o il giorno
successivo.
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9 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Busan

QUOTE a partire da:
In camera doppia
9 gg: da € 2.325

SUPPLEMENTI
SUPPLEME
SUPP
PLEMENTI
• Supplemento singola: da € 720
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2020
Febbraio 29 - Aprile 17 , 22*
Maggio 22 - Giugno 12
Luglio 3,10 - Agosto 14, 21, 26*
Settembre 18 - Ottobre 23
Novembre 6 - Dicembre 26
*partenze ESCLUSIVA MISTRAL con
programma modificato della durata di
10 giorni
LA QUOTA COMPRENDE:
Il volo intercontinentale / La sistemazione negli alberghi indicati in programma o similari / Iil seguente piano
pasti: prima colazione ovunque e 6
pranzi in corso di escursione / Tutti i
trasferimenti indicati con mezzo privato adeguato al numero dei passeggeri
(tranne che per le visite di Seoul, previste con i mezzi pubblici, e per l’ultimo
trasferimento dall’hotel di Seoul all’aeroporto, previsto in bus navetta) / Il
programma di visite indicato (ingressi
inclusi) su base collettiva con guida
parlante italiano o con guida inglese
+ traduttore parlante italiano / Tasse
e percentuali di servizio

o
i
g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO

Seul
Andong
Suwon
Gyeongju

ESCLUSIVA Mistral Tour

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/SEOUL
Partenza per Seoul con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti e films a bordo.
2° giorno: SEOUL
Arrivo all’Aeroporto Internazionale Incheon, incontro
con l’autista e trasferimento in hotel. Il trasferimento
durerà circa un’ora e mezza. Check in in hotel e resto
della giornata libera (la camera è prevista a disposizione a partire dalla ore 14.00).
HOTEL: Grand Ambassador 5* o similare

COREA IN ITALIANO
IL VIAGGIO

IN BREVE

Seoul - Andong - Gyeongju - Busan - Daegu - Suwon

ALLA SCOPERTA DELLA COREA DEL SUD, UNO DEI PAESI MENO CONOSCIUTI E PIÙ AFFASCINANTI
DELL’ESTREMO ORIENTE, DOVE LA TRADIZIONE PIÙ PURA CONVIVE CON UNA CIVILTÀ MODERNA E TECNOLOGICA: CULTURA CONFUCIANA E BUDDHISMO IN UN CONTESTO NATURALE DI
SUPERBA BELLEZZA, DOVE TUTTO È CALMA E SILENZIO: LA ‘TERRA DELLA CALMA DEL MATTINO’.

Partenze garantite di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour
minimo 2 partecipanti

3° giorno: SEOUL: tour della città con mezzi pubblici
Incontro nella lobby dell’albergo con la guida alle ore
09:00. Il tour di Seoul inizia con la visita del Palazzo
Gyeongbokgung e la cerimonia del cambio delle guardie reali. Pranzo al mercato Tongin, assaggiando lo
street food locale. Si proseguono le visite della giornata con il Tempio Jogyesa, la strada pedonale Insadong Antique Alley, il Palazzo Gwanghwamun e la
passeggiata pedonale lungo il canale Cheonggyecheon
Stream. Si continua con il distretto dello shopping di
Myeongdong, il mercato di Gwangjang e il Dongdaemun Design Plaza con i suoi negozi di abbigliamento
alla moda.
4° giorno: SEOUL/ANDONG/GYEONGJU
Al mattino partenza per Andong (tre ore di autostrada
circa da Seoul). All’arrivo visita del Villaggio tradizionale Andong Hahoe Village e della scogliera Buyongdae.
Pranzo in ristorante locale. Si prosegue poi per Gyeongju (due ore circa): sistemazione in hotel. La sera
tour notturno a Donggung e visita del Wolji Pond.
HOTEL: Gyeongju Commodore 4* o similare
5° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Al mattino tour della cittadina di Gyeongju, che comprende il Tempio di Bulguksa (Patrimonio UNESCO),
le Grotte di Seokguram (Patrimonio UNESCO) ed il

Viaggio

Parco dei Tumuli, dove si trova anche l’antico Osservatorio Cheomseongdae. Pranzo in ristorante locale.
Si percorre quindi la strada panoramica da Gyeongju
a Busan (un’ora e mezza): lungo la strada visita del
Parco Daewangam Rock a Ulsan. Arrivo a Busan e
check in in hotel.
HOTEL: Busan Commodore 4* o similare

6° giorno: BUSAN
Giornata dedicata alla visita di Busan: si inizia con il
Villaggio Gamcheon ed il mercato del pesce di Jagalchi. Si prosegue per BIFF Square (Busan International
Film Fstival) ed il mercato di Gukje con il popolare
street food (provate le palline di pesce e il pancake
coreano chiamato Hotteok!). Infine si visita l’osservatorio della Busan Tower e la spiaggia di Haeundae.
Pranzo in ristorante locale.
7° giorno: BUSAN/TEMPIO DI HAEINSA/SEOUL
Al mattino trasferimento al Tempio di Haeinsa, Patrimonio UNESCO (2 ore e mezza circa). Visita del Tempio, posizionato all’interno di un parco nazionale e circondato dalle montagne. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento quindi per Seoul (3 ore e mezza circa).
Check in in hotel e resto della giornata a disposizione.
HOTEL: Grand Ambassador 5* o similare
8° giorno: SEOUL/SUWON/SEOUL
Al mattino partenza per Suwon e visita della Fortezza
Suwonhwaseong (Patrimonio UNESCO). Pranzo in ristorante locale. Rientro a Seoul per finire le visite della
città: COEX Mall, Bukchon Hanok Village, il mercato
di Namdaemun e la N Seoul Tower.
9° giorno: SEOUL/ITALIA
Trasferimento all’Aeroporto di Incheon con Limousine
Bus (il bus si ferma di fronte al vostro hotel: i biglietti
sono inseriti in quotazione) in tempo utile per il volo di
rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.

Assistenza: guida in italiano
Pasti: 6 pranzi
NOTA BENE: il tour è in condivisione con altri operatori ad
eccezione delle partenze del 22 APRILE e del 26 AGOSTO che
saranno date in ESCLUSIVA MISTRAL: il programma prevederà
un itinerario diverso, con 8 pernottamenti (si veda il sito per tutti
i dettagli)

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma
del viaggio! (Vedi dettagli nella pagina introduttiva).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande, mance, extra a carattere
personale / Le tasse aeroportuali ed
il fuel surcharge (vedi supplemento)
/ Tutto quanto non specificatamente
indicato sotto la voce “le quote comprendono”.
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10 giorni
C INA

Seul
Gyeongju
Daegu

Busan

Jeonju

QUOTE a partire da:
hotel 3*: da € 2.495
hotel 4*: da € 2.640
hotel 5*: da € 3.245

SUPPLEMENTII
• Supplemento singola:
hotel 3* da € 500
hotel 4* da € 600
hotel 5* da € 1.100
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere
LA QUOTA COMPRENDE:
Il volo intercontinentale / Pernottamento e prima colazione negli hotels
indicati o similari della stessa categoria
Il piano pasti come indicato in programma / Tutti i trasferimenti indicati
in bus collettivo o con altri mezzi indicati / Il programma di visite indicato
(ingressi inclusi) con guide locali in
Inglese su base privata o collettiva (secondo quanto specificato)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande, mance, extra a carattere
personale / Le tasse aeroportuali ed
il fuel surcharge (vedi supplemento)
/ Tutto quanto non specificatamente
indicato sotto la voce “le quote comprendono”.
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Tour INDIVIDUALE

Viaggio INDIVIDUALE

ALLA SCOPERTA DELLA COREA DEL SUD, UNO DEI PAESI MENO CONOSCIUTI E PIÙ AFFASCINANTI DELL’ESTREMO ORIENTE. UN VIAGGIO IN
LIBERTÀ... ‘VIGILATA’, DOVE SONO INCLUSI TUTTI I PERNOTTAMENTI, I
TRASFERIMENTI E LE VISITE PRINCIPALI, SU BASE COLLETTIVA. IL RESTO
È LASCIATO ALLA VOSTRA INIZIATIVA...

COREA

in

libertà

1° giorno: ITALIA/SEOUL
Partenza per Seoul con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti e films a bordo.
2° giorno: SEOUL
All’arrivo, incontro con l’autista e trasferimento trasferimento in auto privata in hotel.
Pasti liberi. HOTEL: Ibis Insadong 3* / T Mark Grand 4* / Lotte Hotel Myeongdong
5* o similari

COREA: LA TERRA
DELLA CALMA DEL MATTINO
IL VIAGGIO

IN BREVE

Seoul - Daegu - Gyeongju - Busan - Jeonju

ALLA SCOPERTA DELLA COREA DEL SUD, UNO DEI PAESI MENO CONOSCIUTI E PIÙ AFFASCINANTI
DELL’ESTREMO ORIENTE, DOVE LA TRADIZIONE PIÙ PURA CONVIVE CON UNA CIVILTÀ MODERNA E TECNOLOGICA: CULTURA CONFUCIANA E BUDDHISMO IN UN CONTESTO NATURALE DI
SUPERBA BELLEZZA, DOVE TUTTO È CALMA E SILENZIO: LA ‘TERRA DELLA CALMA DEL MATTINO’

Partenze INDIVIDUALI tutti i giorni
Hotels: 3* / 4* / 5*
1° giorno: ITALIA/SEOUL
Partenza per Seoul con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti e films a bordo.
2° giorno: SEOUL
All’arrivo, trasferimento privato in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Ibis Insadong Hotel 3* / Courtyard Marriott
Namdaemun 4* / Shilla Hotel 5* o similari
3° giorno: SEOUL/DMZ
Mattinata dedicata alla visita* della “famigerata” zona
demilitarizzata (DMZ) che divide la Corea del Sud da
quella del Nord: si percorrerà uno dei tunnels di infiltrazione scavati di nascosto dai coreani del nord (il terzo
tunnel, scoperto nel 1978), si raggiungeranno alcuni
punti di osservazione, da cui si potrà avvistare il Nord,
si visiterà il Parco della libertà, uno dei luoghi più significativi della recente storia coreana. A fine visita, rientro
a Seoul. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
* Su base collettiva con guida in lingua inglese.
4° giorno: SEOUL
Intera giornata dedicata alle visite alla capitale della
Corea*: si inizierà con la visita del Tempio Joigye-Sa,
centro del buddismo zen, quindi, dopo essere passati
davanti alla Residenza Presidenziale (Blue House), si
proseguirà con la visita del Palazzo Gyeongbok. Visita
inoltre del Museo Nazionale del Folklore, del Namsan
Hanok Village, della N-Seoul Tower e del Mercato di
Namdaemum. Pranzo in ristorante. Cena libera.
*Su base collettiva con guida in lingua inglese
5° giorno: SEOUL/DAEGU/HAEINSA/GYEONGJU
Trasferimento privato in stazione e partenza in treno
proiettile KTX alla volta di Dongdaegu. All’arrivo incontro con la guida e visita del celebre tempio Haeinsa.
Proseguimento quindi con mezzo privato per Gyeongju
e sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: GG Hotel 3* / Gyeongju Commodore Hotel
4* / Hilton Gyeongju 5* o similari

6° giorno: GYEONGJU
Giornata dedicata alle visite* della capitale storica della
Corea del primo millennio, ricca di templi, mausolei e
testimonianze del passato: Pasti liberi.
* Su base privata con auto privata e guida in inglese.
7° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Trasferimento in auto privata a Busan; all’arrivo incontro con la guida locale: mezza giornata dedicata alla
visita della città*. Si visiteranno: il mercato del pesce di
Jagalchi, la Busan Tower sul Monte Yongdu, l’osservatorio Taejongdae, la BIFF Street e l’Orukdo Sky Walk.
Pranzo in ristorante, cena libera
HOTEL: Busan Towerhill Hotel 3* o similare / Haeundae Shilla Stay Hotel 4* o similare / Paradise Hotel
(Ocean view rooms) 5* o similari
* Su base privata con auto privata e guida inglese.
8° giorno: BUSAN/JEONJU
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento privato in stazione e partenza in treno per Jeonju.
All’arrivo trasferimento LIBERO (consigliamo il taxi)
nel cuore dell’Hanok Village in guest house (dove si
dorme sul pavimento) in centro città. Pasti liberi.
HOTEL: Guest house locale
9° giorno: JEONJU/SEOUL
Prima colazione in stile tradizionale. Giornata a disposizione per godersi l’incanto del villaggio tradizionale
di Jeonju. Nel pomeriggio, trasferimento LIBERO in
stazione e rientro in treno KTX a Seoul. All’arrivo trasferimento privato in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Ibis Insadong Hotel 3* / Courtyard Marriott
Namdaemun 4* / Shilla Hotel 5* o similari
10° giorno: SEOUL/ITALIA
Trasferimento LIBERO in aeroporto e partenza per
l’Italia: volo diurno. Arrivo previsto in Italia nel pomeriggio o il giorno successivo.

3° giorno: SEOUL
Intera giornata a disposizione. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita di Seoul su base collettiva con guida in lingua inglese.
4° giorno: SEOUL
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita del Folk Village su base collettiva con guida in lingua inglese.
5° giorno: SEOUL/DAEGU
Mattinata dedicata alla visita* della “famigerata” zona demilitarizzata (DMZ) che
divide la Corea del Sud da quella del Nord: si percorrerà uno dei tunnels di infiltrazione scavati di nascosto dai coreani del nord (il terzo tunnel, scoperto nel 1978),
si raggiungeranno alcuni punti di osservazione, da cui si potrà avvistare il Nord, si
visiterà il Parco della libertà, uno dei luoghi più significativi della recente storia coreana. A fine visita, rientro a Seoul. Nel pomeriggio, trasferimento libero in stazione
e partenza in treno KTX per Daegu (2 ore e mezza). Trasferimento libero in hotel.
Pasti liberi. HOTEL: Prince Hotel 3* / Grand Hotel 4* o similari
* Su base collettiva con guida in lingua inglese.

Corea in Liber
tà

6° giorno: DAEGU/GYEONGYU
Mattinata a disposizione per la visita del celebre monastero buddhista di Haeinsa, patrimonio Unesco (il Monastero si può raggiungere facilmente con un bus
intercity). Nel pomeriggio, trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Daegu
e partenza in treno KTX per Gyeongju (15 minuti). Trasferimento libero in hotel.
OPZIONALE: Visita del monastero di Haeinsa su base privata con guida in lingua
inglese.
HOTEL: Gyeongju GG 3* / Gyeongju Commodore 4* / Gyeongju Hilton
(Mountainview Rooms) 5* o similari
7°/8° giorno: GYEONGYU
Giornate a disposizione per la visita della capitale storica della Corea del primo millennio, ricca di templi, mausolei e testimonianze del passato. Il primo giorno può
essere dedicato alle vestigia della dinastia reale Shilla: l’osservatorio astronomico
Cheomseongdae, l’incredibile ‘parco dei tumuli’, il museo storico, il meraviglioso
tempio buddhista di Bulguksa (patrimonio Unesco), la grotta di Seokguram (patrimonio Unesco). Il secondo giorno può essere dedicato alla scoperta della zona
della montagna Namsan, ricca di percorsi di trekking e di testimonianze di arte
buddhista, e ai villaggi rurali che la circondano. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita Gyeongju su base privata con guida in lingua inglese.
9° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e proseguimento in treno KTX per Busan (35 minuti). Trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a disposizione
per le visite della seconda città della Corea, moderna ed elegante, situata in un
superbo contesto naturale: si consigliano la torre panoramica, il mercato del pesce
di Jagalchi, la via Nampodong, famosa per le sue numerose possibilità di shopping,
la spiaggia di Haeundae, il cuore della città, da cui si godono panorami stupendi,
e lo spettacolare tempio buddhista Beomeso Sa in cima alle colline. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita Busan su base privata con guida in lingua inglese.
HOTEL: Busan Towerhill 3* / Haeundae Shilla Hotel 4* / Paradise Hotel (Ocean
view Rooms) 5* o similari
10° giorno: BUSAN/JEONJU
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento libero in stazione ferroviaria e partenza in treno per Jeonju (3 ore circa). Trasferimento libero (consigliamo il
taxi) in centro città e sistemazione nella Guest House prenotata (dove si dorme sul
pavimento). Pasti liberi. HOTEL: Guest house locale
11° giorno: JEONJU/SEOUL
Giornata a disposizione per godersi l’incanto del villaggio tradizionale di Jeonju,
l’Hanok Village, esplorando a piedi le sue stradine e curiosando nei suoi negozi.
Nel pomeriggio, trasferimento libero in stazione e rientro in treno a Seoul (1 ora e
40 minuti). Trasferimento libero in hotel. Pasti liberi. HOTEL: Ibis Insadong 3* / T
Mark Grand 4* / Lotte Hotel Myeongdong 5* o similari

Seul
Daegu

Gyeongju
Busan

Jeonju

QUOTE a partire da:
Hotel 3*: da € 1.600 suppl. singola: da € 560
Hotel 4*: da € 1.800 suppl. singola: da € 700
Hotel 5*: da € 2.530 suppl. singola:

da € 950
Tasse aeroportuali e fue
l surcharge: comprese
fra un range di
€ 250 e 450 p.p.
Quota d’iscrizione: € 95

12 GIORNI

12° giorno: SEOUL/ITALIA
Trasferimento LIBERO in aeroporto (possibile in metro, in bus navetta o taxi)
e partenza per l’Italia: volo diurno. Arrivo previsto in Italia nel pomeriggio o il
giorno successivo.
LA QUOTA COMPRENDE:
Il volo intercontinentale / Pernottamento e prima colazione negli hotels indicati
o similari della stessa categoria / Il trasferimento privato in arrivo a Seoul e tutti i
biglietti delle tratte ferroviarie indicate in programma (2a classe) / Il programma
di visite indicato (ingressi inclusi) con guide locali in Inglese su base privata o
collettiva (secondo quanto specificato)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pasti, le bevande, mance, extra a carattere personale / Le tasse aeroportuali
ed il fuel surcharge (vedi supplemento) / Tutto quanto non specificatamente
indicato sotto la voce “le quote comprendono”
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TASSE AEROPORTUALI
A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e gli adeguamenti per il carburante, siamo costretti ad escludere il loro importo
dalla quota base. All’atto dell’emissione dei biglietto
(solitamente, 20 giorni prima della data di partenza)
Vi verrà pertanto comunicato l’importo GLOBALE
aggiornato di tutte le tasse, che verranno saldate a
parte rispetto alla quota di partecipazione.

PARTICOLARITÀ DEL VIAGGIO
La MONGOLIA non presenta particolari difficoltà
o pericoli da segnalare. Un viaggio in questo Paese
richiede tuttavia un certo spirito di avventura e di
adattamento.
- Al di fuori di UB, non vi sono hotels; le sistemazioni sono in campi tendati, (la tipica ‘gher’ mongola), e nelle tende il riscaldamento è assicurato
da stufe a legna. L’elettricità e l’acqua calda sono
assicurate da generatori autonomi. In categoria
superior sono presenti in alcuni campi ‘gher’ con
il bagno privato.
- Al di fuori di UB (dove ci sono buoni ristoranti, in
cui è possibile degustare i più svariati piatti etnici e
mongoli), si mangia in modo piuttosto monotono
(solitamente, zuppa di verdure, insalata e carne).
- Le strade asfaltate si trovano solo nella capitale
e nelle direttrici più importanti, tutte le altre strade sono sterrate e a volte anche sconnesse. Ecco
perché tutti gli spostamenti extraurbani vengono effettuati a bordo di mezzi 4x4 (con autista).
Naturalmente, se è piovuto molto, sarà possibile
“impantanarsi”, mentre se la strada è secca, si solleverà molta polvere.

NOTIZIE UTILI MONGOLIA E TIBET
Ulaan
Baatar

FORMALITÀ D’INGRESSO
Per l’ingresso in MONGOLIA sono necessari: il passaporto originale valido 6 mesi oltre la data di partenza, con 2 facciate adiacenti libere; il modulo, che
vi verrà inviato all’atto dell’iscrizione, correttamente
compilato e firmato; 2 fotografie formato tessera
uguali su sfondo bianco. L’invio del passaporto deve
essere effettuato entro e non oltre tre settimane dalla data di partenza.
Per l’ingresso in TIBET è necessario essere in possesso di passaporto con validità minima di 6 mesi dalla
data di rientro in Italia. Al passaporto va apposto il
visto: si tratta di un visto Cina con permesso d’ingresso in Tibet, che si ottiene prima della partenza

STAGIONI E CLIMA
Durante la lunga stagione invernale, la MONGOLIA
è attanagliata dal gelo: le temperature scendono a
-40° C nella capitale e -50° C nella steppa. Da giugno ad agosto l’estate è invece molto gradevole, con
un clima secco e temperature intorno ai 25-30°C.
La notte tuttavia la temperatura può scendere notevolmente, poiché l’altitudine media è sempre tra
i 1300 e i 1600 metri sopra il livello del mare. Nei
mesi di luglio ed agosto si può incappare in qualche
violento acquazzone, che in certe zone trasforma le
piste in vere e proprie paludi. Non si può neppure
escludere qualche rara nevicata.
Il TIBET si trova tutto in altitudine: si va da un’altitudine base di circa 3.500 metri a circa 5.500 metri
quando si attraversano i passi più alti. Il periodo
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migliore per viaggiare è dunque l’estate, da maggio a settembre, ma anche in aprile ed ottobre è
possibile anche se il clima è già più rigido. I mesi
migliori sono quelli fuori dall’influsso del monsone,
cioè maggio, giugno e settembre.

ASPETTI SANITARI
La qualità del servizio sanitario in MONGOLIA è
bassa. Al di fuori della capitale è raro trovare personale medico e sanitario competente e in grado di
comunicare in una lingua occidentale (la maggior
parte dei medici sono di formazione russa). In ogni
caso, le strutture ubicate nella capitale richiedono
quasi sempre un pagamento immediato dei propri
servizi. Data la difficoltà di reperimento di medicinali occidentali, vi suggeriamo di partire con una
scorta adeguata alle vostre eventuali necessità.
Da non sottovalutate l’effetto dell’altitudine in Tibet. Anche se ci si sente bene, non riposare il giorno
dell’arrivo può voler dire ipotecare l’intera vacanza.
Normali sintomi potrebbero essere mal di testa,
fiato corto, battiti del cuore accelerati, gambe molli, nausea e a volte vomito. Potrebbero presentarsi
forti il primo giorno, ma l’effetto sarà minore già
dal secondo e dal terzo dovrebbe ritornare tutto
alla normalità. Se non si affronta appropriatamente l’altitudine con il riposo, i sintomi potrebbero
perdurare per l’intero viaggio. Buone norme sono
bere tanti liquidi e mai freddi (tè, acqua) e limitare la quantità di cibo ai pasti. Non prendere se

possibile medicinali per non coprire i sintomi di
problemi più gravi.
Al momento della stampa di questo catalogo,
nessuna particolare vaccinazione è richiesta per la
Mongolia e per il Tibet: vi consigliamo antitetanica
e antitifica.

KAZAKHSTAN

Kharkhorin

Hustai
National
Park

M ONGOLIA
Bajanzag
Valle
di Yol Am

Deserto
del Gobi

Terelji

Gun-Galuut

- Le guide sono solitamente simpatiche e disponibili, ma non si può ancora parlare di veri e propri
professionisti: a volte, la loro preparazione linguistica e culturale è sommaria.
In Tibet a Lhasa si possono trovare hotel di tutti i
livelli, nelle restanti località ormai sono disponibili
buoni 3 stelle con i comfort basilari.
Per i viaggi di gruppo è prevista una guida parlante
italiano; per i viaggi su base individuale è prevista
invece di base una guida parlante inglese (in italiano
solo con supplemento e previa verifica della disponibilità).
La nuova strada che collega il Tibet al Nepal, passando da Kerung, nei mesi di luglio e agosto è spesse
volte interrotta per frane e allagamenti.

CINA

LADAKH

H

IM

A

NEPAL
INDIA

Pokhara

LA

Lhasa
YA

Xigaze
Mt. Everest

Chitwan Kathmandu

BHUTAN

BIRMANIA
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12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

Hustai
Kharkhorin
Valle di
Yol Am

UB
MONGOLIA

Bajanzag
Deserto
del Gobi
C INA

Tour di GRUPPO

IC A
PIÙ AUTENT

K AZAKHSTAN

2° giorno: UB
Arrivo in mattinata a Ulaan Baatar. Pratiche doganali,
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Mattinata
di riposo e nel pomeriggio inizio delle visite nella capitale:
il monastero buddhista di Gandan, cuore pulsante del
buddhismo tibetano in Mongolia, dove passato, presente e futuro della Mongolia convivono in suggestiva
armonia. Visita del Museo Nazionale della Mongolia,
della piazza Sukhbaatar e del palazzo di inverno di Bogd
Khan. Pasti libera.
SISTEMAZIONE STANDARD E SUPERIOR: Novotel o similare.

L’IMPERO

IL VIAGGIO

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 320
• Partenza Naadam: da € 2.895
• Supplemento Superior: € 290
• Visto consolare: € 90
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare
che, quanto prima si prenota, tanto più
vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso,
tuttavia, bisogna prevedere che per la
partenza del Naadam e dal 25 luglio al 20
agosto le quote subiscano comunque un
incremento di circa il 15%-20%, a causa
dell’alta stagione.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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3° giorno: UB/BAGA GAZRIN CHULUU (km 260)
In mattinata si viaggerà lungo la provincia di Dundgobi.
La sosta è prevista a Baga Gazrin Chuluu, per ammirare
un’altra suggestiva regione rocciosa che si erge maestosa sulla steppa; la zona è abitata da numerosi animali
selvatici; fu sede di un importante Monastero buddhista
e può vantare antichissime sculture rupestri. Tempo a
disposizione per passeggiate alla ricerca di caverne, sorgenti, rovine, panorami. Pensione completa.
SISTEMAZIONE STANDARD: Campo tendato Erdene Ukhaa
a Baga gazriin chuluu (gher senza bagno).
SISTEMAZIONE SUPERIOR: Campo tendato Erdene Ukhaa
a Baga gazriin chuluu (gher con bagno).

IN BREVE

Ulaan Baatar - Hustai - Kharkhorin - Ongii - Bayanzag - Khongoryn Els Dalanzadgad - Tsagaan Suvarga - Baga Gazrin Chuluu

UN VIAGGIO AFFASCINANTE, NEL CUORE DELLA STERMINATA STEPPA MONGOLA, L’OCEANO
VERDE: UNA TERRA TALMENTE UNICA, NELLA SUA VASTITÀ E SOLITUDINE, CHE TI RIMANE NEL
CUORE PER SEMPRE. LIBERTÀ, SPAZI INFINITI, ORIZZONTI ILLIMITATI. E IL “DIVINO SILENZIO”
DELLA STEPPA, IN CUI L’UOMO E IL SUO FRASTUONO DOLCEMENTE ANNEGANO.

4° giorno: BAGA GAZRIN CHULUU/
(km 255)
In mattinata, proseguimento in direzione Gobi fino a
Tsagaan Suvarga (Stupa Bianca in mongolo), dove si
potranno ammirare le spettacolari formazioni rocciose
dalle forme surreali, il cui colore cambia con il passare
delle ore. Pensione completa.
SISTEMAZIONE STANDARD E SUPERIOR: Campo tendato
Tsagaan suvarga (gher senza bagno).
TSAGAAN SUVARGA

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
Hotels: 4* / campi tendati
Assistenza: tour escort locale parlante italiano

LE QUOTE COMPRENDONO

Pasti: pensione completa

- I passaggi aerei in classe economica vettore Iata
dall’Italia alla Mongolia e ritorno;
- La franchigia bagaglio 20 kg;
- Il trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno;
- La sistemazione in camera doppia in alberghi di
4* a UB, oppure in gher (tende mongole);
- Tutti i trasferimenti indicati, con 4x4;
- Tutte le visite indicate con guide locali, generalmente in lingua italiana per i gruppi e inglese per
gli individuali;
- Il kit da viaggio;
- La polizza multirischi turismo (vedi pagina 67);
- Le speciali condizioni di garanzia per l’annullamento (vedi pagina 66)

Possibilità di scegliere la sistemazione in tende con bagno
privato

DATE DI PARTENZA
Partenze tutti i sabati dal 20
maggio al 20 settembre
Partenza speciale Naadam: 9
luglio

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/ULAAN BAATAR (UB)
Partenza per Ulaan Baatar con voli di linea IATA. Volo
notturno. Pasti a bordo.

DI GENGIS KHAN
QUOTE a partire da:
12 gg: da € 2.495

o
i
g
g
Via
IL

VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ Partenze SEMPRE garantite, con accompagnatori locali in
lingua italiana.
✓ Un itinerario tutto effettuato via terra, per apprezzare
meglio il fascino della destinazione fino ai suoi meandri più
reconditi.
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge;
- Le bevande, mance, extra a carattere personale;
- Tutto quanto non specificatamente indicato sotto
la voce “le quote comprendono”.
MANCE: Ovunque in Mongolia, le mance sono ben
accette. Consigliamo una media di € 4 al giorno
per persona per i viaggi di gruppo, e per i viaggi individuali di € 7 al giorno per persona; l’importo
totale andrà suddiviso fra guide, autisti, facchini e
camerieri.

5° giorno: LA VALLE DI YOL AM
(km 275)
In mattinata, proseguimento per Yol Am (la pittoresca
valle dell’aquila), a 230 km, sulle montagne di Gobi
Gurvan Saikhan: una spettacolare e lunghissima gola
verde scavata da un fiume nel cuore del deserto. Possibilità di avvistare aquile, avvoltoi, stambecchi e altri
animali rari del deserto. Sistemazione in campo tendato.
Pensione completa.
SISTEMAZIONE STANDARD: Campo tendato Gobi Oasis
a Dalanzadgad (gher senza bagno ).
SISTEMAZIONE SUPERIOR: Campo tendato Gobi Oasis a
Dalanzadgad (gher deluxe con bagno).
6° giorno: DESERTO DEL GOBI/
(km 156)
Oggi, percorrendo circa 100 km di piste in direzione
sud-ovest, si raggiungeranno le spettacolari dune di
sabbia di Hongor, conosciute come ‘the ringing dunes’
per i particolari effetti sonori del vento. Arrivo nel primo
pomeriggio. A fine pomeriggio, possibilità di scalare a
piedi alcune delle dune più alte (l’ascensione dura circa
un’ora, è faticosa ma fattibile per chiunque), per godere
di uno dei tramonti più spettacolari. Sistemazione in
villette di legno (stile dacia russa, due letti ciascuna)
con servizi privati ed elettricità, all’interno del campo
tendato Gobi Erdene
SISTEMAZIONE STANDARD E SUPERIOR: Gobi Erdene (casa
con il bagno).
LE DUNE DI KHONGOR

7° giorno: BAYANZAG
(km 140)
Giornata interamente dedicata alla magia del deserto.
Ultime ore a disposizione alle dune di Khongor e possibilità di effettuare una escursione a dorso di cammello sulle dune. Successivamente, partenza in direzione
nord-est (140 km) verso Bayanzag, pittoresca zona di
deserto roccioso, con sabbia rossa, nota anche come ‘il

TXT LUNGO

Viaggio

deserto dei dinosauri’ (che popolarono la zona circa 70
milioni di anni fa). Pensione completa. Sistemazione nel
campo tendato, con servizi in comune. Visita del sito di
Bayanzag al tramonto.
SISTEMAZIONE STANDARD: Campo tendato Mongol Gobi
a Bayanzag (gher senza bagno).
SISTEMAZIONE SUPERIOR: Campo tendato Mongol Gobi
a Bayanzag (gher con bagno).

8° giorno: BAYANZAG/ONGII
(km 230)
Seconda visita del sito di Bayanzag alla luce dell’alba,
quindi visita ad una foresta di arbusti del deserto. Proseguimento con mezzo privato verso nord (140 km),
per raggiungere la zona della grande prateria mongola.
Visita delle spettacolari rovine del Monastero di Ongii,
nel deserto, che creano un effetto scenografico straordinario. Pensione completa
SISTEMAZIONE STANDARD E SUPERIOR: Campo tendato
Secret of Ongi (gher senza bagno).
9° giorno: ONGII/KHARKHORIN
(km 270)
Si riprende il viaggio verso Kharkhorin (270 km a nord di
Ongii), ammirando il paesaggio che dalla landa desolata
semidesertica del Gobi si tramuta via via nella prateria
sconfinata. Prima sosta nella valle di Orkhon, per ammirare alcuni panorami di grande suggestione. Pranzo
in ristorante lungo il percorso Sistemazione presso il
campo tendato. Pensione completa.
SISTEMAZIONE STANDARD: Campo tendato Munkh Tenger (gher senza bagno)
SISTEMAZIONE SUPERIOR: Campo tendato Munkh Tenger
(gher con bagno)
10° giorno: KHARKHORIN/HUSTAI
(km 315)
Visita del Monastero buddhista Erdene Zuu (edificato
sul sito dove sorgeva la prima capitale di Gengis Khan),
il più antico e meglio conservato della Mongolia. Nel
pomeriggio, proseguimento per il parco nazionale di
Hustai (250 km di strada asfaltata e piste), attraversando la sconfinata steppa mongola. Pensione completa.
SISTEMAZIONE SUPERIOR: Campo tendato Lunoba (gher
con bagno).
SISTEMAZIONE STANDARD: Campo tendato Lunoba (gher
senza bagno).
11° giorno: HUSTAI/ULAAN BAATAR
(km 80)
In mattinata, si incontrerà una guida specializzata che
condurrà il gruppo sulle tracce dei rarissimi takhi (Equus
ferus przewalskii), gli unici equini che non siano mai stati
addomesticati, e vivono protetti in uno scenario d’incanto. Nel parco vivono 46 specie di mammiferi e 172
specie di uccelli. Proseguimento in direzione est, verso
la capitale (100 km). Soste per avvistare le mandrie di
cavalli, cammelli, ovini, bovini ed i falchi che pattugliano
la zona. Sistemazione in hotel. Ultime ore a disposizione
per lo shopping. Pranzo in corso di viaggio e cena libera.
Distanza percorsa: 80 km
SISTEMAZIONE STANDARD E SUPERIOR: Novotel o similare.
12° giorno: UB/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo
nel pomeriggio.

12 giorni

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore

ESCLUSIVA Mistral Tour

Gyantze
Xegar
Kathmandu

BHUTAN

I NDIA
BANGLADESH

QUOTE a partire da:
Aprile/Ottobre 2020
12 gg: da € 3.700

Tour di GRUPPO
T

Lhasa

Xigaze
Kerung

2° giorno: PECHINO
Arrivo a Pechino al mattino o nel pomeriggio: trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione.
Pasti liberi. Pernottamento.
HOTEL: Sun World 4* o similare

3° giorno: PECHINO/LHASA (3.600 m. slm)
Pensione completa.In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Lhasa. All’arrivo, trasferimento in
città (che dista 80 km. dall’aeroporto); sistemazione
in albergo. Resto della giornata a disposizione per il
riposo necessario all’acclimatamento.
HOTEL: Shambala/Kyichu/Dhoodgoo 3* o similare

TIBET E NEPAL

4° giorno: LHASA
Pensione completa. In mattinata, prime visite: il Tempio Jokhang, il cuore del buddhismo tibetano, ed il
mercato Balkhor Cioide. Nel pomeriggio, visita alla
città monastica di Sera.

GRAN TOUR

IL VIAGGIO

IN BREVE

PECHINO - LHASA - GYANTZE - XIGAZE - XEGAR - CAMPO BASE DELL’EVEREST KERUNG - KATHMANDU

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 600
• Tasse aeroportuali: a partire
da € 380
• Visto Cina: € 150
• Visto Nepal: USD 25
• Mance: (da versare in loco) € 50
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2020
Aprile 19; Maggio 17; Giugno 14
Luglio 5, 19; Agosto 2, 16
Settembre 6, 27
NOTA BENE: il programma di visite può
essere soggetto a modifiche, anche radicali, senza preavviso, per volere dell’autorità governativa;
A causa della forte dinamicità delle tariffe
aeree e alberghiere, l’importo delle quote
varia notevolmente a seconda del momento della prenotazione. In linea generale si
può affermare che, quanto prima si prenota, tanto più vantaggiosa sarà la quota.
In ogni caso, tuttavia, bisogna prevedere
che dal 15 Luglio al 30 Agosto le quote
subiscano comunque un incremento di
circa il 10/15 %, a causa dell’alta stagione.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno.

da Pechino

C INA

o
i
g
g
Via
IL

VIAGGIARE
IN PICCOLI
GRUPPI

GRANDE NOVITÀ: DA QUEST’ANNO, ABBIAMO INCLUSO UNA ESCURSIONE IN GIORNATA AL
CAMPO BASE DELL’EVEREST, EVITANDO IL PERNOTTAMENTO. CON QUESTA SOLUZIONE, SENZA ECCESSIVI DISAGI SI POTRÀ AGGIUNGERE ALLE LEGGENDARIE METE TIBETANE (LHASA,
GYANTSE E XIGAZE) IL PIÙ SPETTACOLARE SCENARIO DEL MONDO.HOTELS: 3*/4*

Partenze garantite di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour
a date fisse e individuali tutti i giorni.
Hotel: 3*/4*
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al seguito, scelto fra lo staff esclusivo Mistral, fino
all’10° giorno (Kerung). Per l’ultima parte del Nepal,
l’assistenza sarà garantita da una guida locale in lingua
italiana.
Pasti: pensione completa tranne 4 pasti

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

✓ Partenze garantite minimo 4 persone
✓ Escursione al Campo base dell’Everest dal lato
tibetano
✓ QSelect: massimo 21 partecipanti
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua
italiana con assistenza 24 ore su 24.
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).

5° giorno: LHASA
Pensione completa. In mattinata visita al Potala, sede
storica del Governo del Dalai Lama. Nel pomeriggio
visita del Monastero Drepung, il più grande del Tibet,
che arrivò ad ospitare fino a 10.000 monaci.
6° giorno: LHASA/GYANTZE (3.900 m. slm)
Pensione completa. In mattinata, partenza per
Gyantze, nel distretto di Tsang. È il primo incontro con
il maestoso paesaggio tibetano e con le sue montagne:
la strada attraversa i passi Kamba La (4.794 metri slm)
e Karo La (5.010 metri slm) e percorre tutto il fianco
dello spettacolare lago Yamdrok (4.400 metri slm). Arrivo nel tardo pomeriggio a Gyantze.
HOTEL: Gyantse hotel 3* o similare
7° giorno: GYANTZE/XIGAZE (3.800 m. slm)
Pensione completa. In mattinata, visita del villaggio,

Viaggio

del Monastero e del celebre Kumbum, lo stupa più
imponente e prezioso del Tibet, quindi proseguimento per Xigaze (due ore circa). Sistemazione in albergo.
Nel pomeriggio, visita al favoloso Monastero Trashilumpo, sede del Panchen Lama, la seconda autorità
religiosa del Tibet.
HOTEL: Xigaze hotel 4* o similare

8° giorno: XIGAZE/SAKYA/XEGAR (4.300 m. slm)
Pensione completa. Intera giornata dedicata all’escursione alla città di Sakya, cui si giunge dopo 100 chilometri, varcando il passo Tso La (4.500 metri slm).
Sakya è una pittoresca cittadina di montagna, le cui
case dipinte di grigio fanno da cornice allo splendido monastero, appartenente alla scuola religiosa dei
Sakya-Pa. Proseguimento quindi per Xegar, varcando
il maestoso passo Gyatso-La, il più alto del viaggio, a
5.240 metri slm.
HOTEL: Qomolagma hotel 2* o similare

9° giorno: XEGAR/RONGBUK/CAMPO BASE
EVEREST (5.154 m. slm)/XEGAR

Pensione completa. Al mattino trasferimento a Rongbuk, in un contesto rurale montano affascinante, lungo il quale si potranno avvistare le cime dell’Everest, del
Cho Oyu, del Lhotse e dello Shishanpagma, quattro
degli ottomila più suggestivi della terra. Arrivo dopo
circa tre ore. Al Campo Base dell’Everest (campo per
turisti) tempo a disposizione per ammirare lo straordinario spettacolo dell’Everest quindi rientro a Xegar.
NOTA BENE: può capitare che le autorità cinesi chiudano l’accesso al campo base senza preavviso: in questo caso
si arriverà solo fino al monastero di Rongbuk (a 4 km dal
campo base), dal quale si può comunque godere di una
visione perfetta dell’Everest.
10° giorno: XEGAR/KERUNG (2.700 m. slm)
Pensione completa. Partenza per Kerung: intera giornata di trasferimento attraverso il maestoso e selvaggio
altopiano tbetano nel punto più prossimo all’Himalaya. Lungo il percorso, sarà possibile avvistare le cime
di tre spettacolari ‘ottomila’: l’Everest, il Cho Oyu e lo
Shishangpagma.
HOTEL: Guesthouse, 2*
NOTA BENE: durante la stagione dei monsoni la strada
che collega il Tibet con il Nepal potrebbe essere interrotta
a causa di frane, pertanto l’itinerario in questo caso prevederà il rientro a Lhasa anziché la discesa via terra fino
a Kathmandu
11° giorno: KERUNG/KATHMANDU
Mezza pensione. Attraversamento del confine tra Tibet e Nepal e incontro con un assistente dell’agenzia
nepalese. Proseguimento per Kathmandu con mezzo
privato: sistemazione in hotel.
HOTEL: Radisson, 5*
NOTA BENE: trasferimento lungo su strade dissestate.
12° giorno: KATHMANDU/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo in serata o il
giorno successivo e fine dei nostri servizi
NOTA BENE: in Tibet si raggiungono altitudini elevate
(dai 3.500 fino ai 5.010 m. slm); il viaggio è da sconsigliare a chi soffra di disturbi cardiaci o di pressione.
Inoltre, i percorsi in mezzo privato sono, per quanto affascinanti, lunghi e faticosi, e frane e interruzioni possono
costringere a improvvisi cambiamenti di programma. Le
sistemazioni alberghiere sono modeste.
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MONGOLIA

NEPAL

Estensione nell’estremo Nord del paese, ai confini con la Siberia. Proprio in questa regione, fra lago Baikal e lago Khuvsgul, ha avuto origine lo sciamanesimo, la religione primordiale dell’umanità. É probabile
che, vedendo il cielo riflesso sull’acqua con questa intensità magica, gli uomini si siano persuasi che qui il
Divino si avvicinasse alla terra in modo speciale, fin quasi a lasciarsi afferrare. Tant’è che nella provincia dì
Khuvsgul ci sono ancora molti sciamani in attività, che credono che il lago sia popolato da potenti spiriti,
e sulle montagne si vedono altari (ovoo) dappertutto.
Guida in inglese o in italiano su richiesta mese di agosto escluso

4° giorno: UB
In mattinata trasferimento in aeroporto.

3° giorno: MURUN/UB
Ritorno a Murun, stop per il pranzo al lago Irkh, un
piccolo, incontaminato gioiello nel cuore della steppa, rifugio di una gran quantità di uccelli. Volo per
Ulaanbaatar – sistemazione in hotel. Cena libera.
SISTEMAZIONE STANDARD: Novotel o similare.

Partenze ogni Lunedì
4 gg: da € 1.095

Fino al giorno 11 come programma di base
12° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. Al mattino visita della città, con
la piazza Durbar e i suoi templi: l’Hanuman Dhoka Durbar, il vecchio Palazzo Reale, il tempio della
cosiddetta “Dea bambina”, la Kumari Bahal, la
Kasthamandap, uno degli edifici più antichi della
vallata, edificato nel XII secolo e poi trasformato
in tempio, il Seto Machhendranath, struttura collocata al centro del cortile di un complesso monastico, che ospita al suo interno la divinità Avalokiteshwara, guardiano della valle di Kathmandu.
Passeggiata nel mercato locale e visita allo stupa
di Swayambhunath, sulla cima di una collina a
Ovest di Kathmandu, opera risalente a circa 2.500
anni fa. Nel pomeriggio, escursione a Bhaktapur

(Bhadgaon), con sosta lungo il tragitto al villaggio
rurale di Sano Thimi. Bhaktapur era l’antica capitale della valle di Kathmandu e per lungo tempo
rappresentò uno dei centri più ricchi sulla pista
carovaniera per il Tibet. Visita della piazza Durbar,
con la Porta Dorata che conduce al Palazzo Reale;
il Palazzo delle 55 finestre, del 700, che fa parte del
complesso del Palazzo Reale, il tempio Nyatapola
in stile cinese, il tempio Batsala e il tempio Bhairav
circondano la piazza.
HOTEL: Radisson, 5*
13° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. Al mattino visita di Patan, antica capitale del regno. Situata sull’altopiano che
sovrasta il fiume Bagmati a Sud di Kathmandu, è
chiamata anche Lalitpur, cioè la città bella. Fondata probabilmente nel III secolo a.C. dall’imperatore Ashoka, si visiteranno particolarmente il Palazzo
reale, l’esempio più straordinario di architettura
newar in un contesto urbano e il tempio di Kri-

shna, costruzione in pietra. Nel pomeriggio visita
di Pashupatinath, la cittadella santa induista che
si trova a cinque chilometri a Est di Kathmandu,
sulle rive del fiume Bagmati; altrimenti chiamata
la Benares Indù, Pashupatinath attira pellegrini e
santoni da tutto il subcontinente. Proseguimento
con la visita di Bodnath, lo stupa più grande del
Nepal situato nella zona orientale della vallata. A
Bodnath vive la più grande comunità di rifugiati
tibetani del Nepal.
14° giorno: KATHMANDU/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo in
serata o il giorno successivo e fine dei nostri servizi

QUOTE a partire da:
Partenze ogni Lunedì
3 gg: da € 495
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ESTENSIONE

QUOTE a partire da:

Possibilità di prolungare il viaggio con la visita di
tutti i luoghi culturali più importanti del Nepal, e
di rilassarsi nell’atmosfera colorata e fiabesca di
Kathmandu.

ESTENSIONE

Estensione

1° giorno: UB/MURUN
Trasferimento in aeroporto e volo per Murun. Proseguimento con mezzo privato per il lago Khuvsgul;
sistemazione in Gher sulle rive del lago. Pensione
completa.
SISTEMAZIONE STANDARD: Dream Khuvsgul - Gher
con bagno.

2° giorno: LAKE HOVSGOL
Giornata dedicata alle escursioni lungo il lago ed
alla visita degli insediamenti dei nomadi.
SISTEMAZIONE STANDARD: Dream Khuvsgul - Gher
con bagno.

Il programma include la visita di tutti i luoghi culturali più importanti del Nepal e la possibilità di rilassarsi
nell’atmosfera colorata e fiabesca di Kathmandu. Uno stupendo coronamento al tour del Tibet.

Estensione

IL LAGO KHUVSGUL

WWW.QUALITYGROUP.IT
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DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Le camere sono a disposizione degli ospiti fino alle ore 12. Di conseguenza, considerando il tempo
necessario per la pulizia, non sono a disposizione
del nuovo ospite prima delle 14. Questo comporta
che, quando si arriva di mattina in una nuova città,
ogni itinerario prevede una prima visita della città,
quindi il pranzo in ristorante e solo successivamente
il trasferimento in hotel. Chi volesse avere accesso
alle camere già dal mattino presto, dovrebbe pagare
una notte supplementare.

CAMERA TRIPLA
In Cina non esistono camere triple, ma si può aggiungere un terzo letto (solitamente di dimensioni
ridotte) ad una camera doppia. Questa sistemazione, scomoda per gli adulti, è invece più adatta ai
bambini. Il terzo letto non comporta alcuna riduzione di prezzo.

MANCE
In Cina la mancia è da considerarsi oramai un vero e proprio stipendio che deve essere corrisposto
alle guide ed agli autisti: per una assurda politica
del turismo cinese, le guide non vengono pagate
dall’agenzia che le impiega, perché ci si aspetta che
quanto ricavato dalle mance sia più che sufficiente.
L’importo delle ‘mance’ da corrispondere nei viaggi
di gruppo è indicato in queste pagine. Per i viaggi
individuali, non esiste una regola precisa; general-

CUCINA

Per la richiesta del visto di ingresso in Cina non sono
più necessari l’invio del passaporto e della fototessera, né la compilazione di alcun modulo (tranne in
alcuni specifici casi). Basterà spedire 30 giorni prima
della partenza via mail la seguente documentazione: Fotocopia a colori della pagina principale del
passaporto con foto e dati anagrafici più una foto
in formato elettronico. Il passaporto deve avere una
validità minima di sei mesi con DUE PAGINE COMPLETAMENTE LIBERE.

In nessun paese come in Cina la cucina si può definire un’arte: gusti raffinati, sapienti accostamenti di
profumi e sapori, grande attenzione alle virtù salutari
dei cibi e all’eleganza della presentazione visiva. Pur
se preparati in maniera diversa, gli elementi basilari
della cucina cinese sono: pollo, maiale, vitello, tutti i tipi di verdure... Nei menu turistici non vengono
mai serviti (a meno che non se ne faccia esplicita richiesta) quei piatti tanto temuti dall’immaginazione
popolare, come serpente, cane, topo, scimmia, etc.

VACCINAZIONI

ACQUISTI

Al momento della stampa di questo catalogo, nessuna vaccinazione è richiesta.

In ogni angolo della Cina (in alberghi, templi, ristoranti, piazze, musei) ci sono dei venditori pronti ad
allettare il viaggiatore con le proprie mercanzie. Non
mancano i moderni shopping-centers dove si può
comprare di tutto. In generale, si trova ogni sorta di

FUSO ORARIO
In Cina e a Hong Kong il sole arriva 7 ore in anticipo
rispetto all’Italia. Durante il periodo dell’ora legale
la differenza si riduce a 6 ore.

STAGIONI E CLIMA
La stagione migliore per un viaggio in Cina è senza
dubbio l’Autunno, quando il clima è mite, il cielo terso
e la Natura si riveste di uno splendido manto di colori. In Primavera il clima è altrettanto mite, ma si può
andare incontro a qualche pioggia. L’Estate è afosa e
umida, soprattutto a luglio e nella prima metà di agosto. L’Inverno è decisamente freddo, soprattutto nel
Nord e dopo Natale, ma è la stagione ideale per pianificare un viaggio in Cina se si ha un budget limitato.
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- I passaggi aerei in classe economica vettore Iata
dall’Italia alla Cina e ritorno;
- Tutti gli spostamenti all’interno della Cina e fra la
Cina ed Hong Kong in aereo (classe economica), in
treno (classe turistica) o con altri mezzi indicati;
- L’assistenza di una guida nazionale privata in lingua italiana, scelta fra quelle dello staff esclusivo
Mistral, con un minimo di dieci adesioni (a Hong
Kong sarà presente una guida locale in Italiano)
- Tutti i trasferimenti, le visite indicate, gli ingressi
con assistenza di guide locali parlanti, ove disponibili, l’Italiano
- La sistemazione negli alberghi indicati o similari della stessa categoria con 1a colazione americana
- Tutti i pasti indicati nei vari programmi; il tè ed una
1a bevanda analcolica durante i pasti (ad eccezione
di Hong Kong)
- Il facchinaggio
- Le percentuali di servizio
- Il kit da viaggio
- La polizza multirischi turismo (vedi pagina 75);
- Le speciali condizioni di garanzia per l’annullamento (vedi pagina 74)

PIANO PASTI
È prevista la prima colazione americana a buffet in
ogni albergo. Il pranzo si consuma nei ristoranti cinesi per non sottrarre tempo al programma di visite.
Per la cena abbiamo previsto qualche banchetto di
specialità della cucina locale nei migliori ristoranti
e quasi tutti i pasti negli alberghi, per dare modo ai
viaggiatori di riposare dopo la giornata di visite. Per
le cene in albergo, abbiamo previsto una combinazione fra menu cinesi e menu occidentali.

TASSE AEROPORTUALI E
FUEL SURCHARGE
A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e dei supplementi per il carburante, abbiamo deciso di escludere il loro importo
dalla quota base. All’atto dell’emissione del biglietto
(solitamente, 20 giorni antecedenti la data della partenza), Vi verrà pertanto comunicato l’importo globale aggiornato di tutte le tasse, che verranno considerate a parte rispetto alla quota di partecipazione.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le bevande oltre a quanto sopra indicato/Le mance/I
pasti indicati come ‘liberi’ nei vari programmi/Le spese a carattere personale/Le tasse aeroportuali/Tutto
quanto non incluso alla voce ‘le quote comprendono’.
MANCE: per i viaggi di gruppo bisogna calcolare
€ 5 a persona al giorno. Le mance dovranno essere versate in Cina all’accompagnatore o alla guida
nazionale, che provvederanno all’equa distribuzione
tra guide, autisti, camerieri e facchini.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA
VISTO CONSOLARE: € 100/150

NOTIZIE UTILI CINA
PASSAPORTI E VISTI

LE QUOTE COMPRENDONO

mente, si consiglia di calcolare uno o due dollari
a persona al giorno per gli autisti e 3 o 4 dollari a
persona al giorno per le guide (più si è, più è basso
l’importo pro-capite). Purtroppo, per problemi di
ordine fiscale, non possiamo raccogliere noi i soldi
necessari in Italia, ma è necessario che questi siano
raccolti e versati direttamente dai clienti in Cina.

Ulaan
Baatar

KAZAKHSTAN

NORD
KOREA

Terelji

MONGOLIA
beni: seta, kashmere, porcellana, tappeti, giada, oggetti di lacca, sculture in legno, ma anche elettronica,
vestiario etc, oltre alle copie di qualsiasi prodotto occidentale. Normalmente accettate le carte di credito.

KYRGYZSTAN

Mar
Giallo

C INA

I NEGOZI PER TURISTI
Sulla strada per i principali monumenti, sono stati
costruiti emporii di artigianato cinese, dove i turisti
vengono immancabilmente portati a fare una sosta. Talora le fabbriche sono interessanti, ma i prezzi sono piuttosto cari, anche perché questi negozi
garantiscono generose commissioni alle guide ed
alle agenzie locali (che se ne servono, di solito, per
pagare i premi agli impiegati meritevoli). Evitare tali
soste è quasi impossibile, ma bisogna vigilare perché
le soste non sottraggano tempo prezioso al regolare
programma di visite.
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Sanya

9/10 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

Xi’An

K OREA

Shanghai

C INA

TAIWAN

BIRMANIA

VIETNAM
L AOS

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio
a disposizione per il riposo ed una prima passeggiata
in piazza Tienanmen. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: Beijing / Capital / Jianguo o similare.
3° giorno: PECHINO
La Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata, banchetto speciale in ristorante con menu a base di anatra laccata.

TRIANGOLO
IL VIAGGIO

9/10 gg: da € 1.595

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 395
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 50
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due volte alla settimana (sabato
e lunedì) dal 1 marzo 2020 al 28
febbraio 2021. In agosto, partenze anche la domenica.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare che,
quanto prima si prenota, tanto più vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso, tuttavia, bisogna prevedere che dal 15 luglio al
30 agosto le quote subiscano comunque
un incremento di circa il 10/15%, a causa
dell’alta stagione.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e film a bordo.

IMPERIALE

QUOTE a partire da:

o
i
g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

IN BREVE

PECHINO - XI’AN - SHANGHAI

È IL ‘TRIANGOLO D’ORO’ DELLA CINA: LE TRE CITTÀ PIÙ IMPORTANTI DEL TURISMO CINESE IN
UN CRESCENDO DI EMOZIONI: È UN VIAGGIO CLASSICO, ENTUSIASMANTE, ADATTO A TUTTE
LE STAGIONI. LA BASE PERFETTA PER UNA COMBINAZIONE CON UN ALTRO PAESE ORIENTALE
(GIAPPONE, COREA, MONGOLIA) O CON UNA ESTENSIONE MARE.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, visita al Tempio del Cielo. Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Xi’an. Trasferimento in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo.
HOTEL 5*: Gran Barony o similare.

Viaggio

6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della dinastia Ming,
la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo
in ristorante. Cena in hotel.

7° giorno: XI’AN/SHANGHAI
In mattinata, completamento del programma delle
visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling
Museum). Nel pomeriggio, volo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Huating o similare.
8° giorno: SHANGHAI
Pensione completa. Intera giornata di visite: Il Tempio
del Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia,
la via Nanchino ed il Bund. Tempo a disposizione per
lo shopping nei negozi del centro. Pranzo in ristorante.
Cena in ristorante tipico.
9°/10° giorno: SHANGHAI - FINE VIAGGIO
Ultime ore a disposizione. Pasti liberi. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto e partenza in volo per l’Italia o per la destinazione successiva.

ESTENSIONE FACOLTATIVA
PRE-ESTENSIONE A LHASA E AL LAGO NAMTSO

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2020 al
28 febbraio 2021. In agosto, partenze anche la domenica.
Hotels: di prima categoria superiore (a Pechino e Shanghai, gli
hotels sono ubicati in pieno centro)
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al seguito per Pechino e Xi’an (scelta tra lo staff esclusivo Mistral);
a Shanghai l’assistenza sarà garantita da una guida locale,
sempre in lingua italiana
Pasti: pensione completa tranne 1 pranzo e 2 cene

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 100 partenze all’anno SEMPRE garantite, con
accompagnatori cinesi in lingua italiana scelti fra lo staff
esclusivo Mistral Tour.
✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di 40 anni di
esperienza e di viaggi in Cina.
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua italiana
con assistenza 24 ore su 24.

La mitica Lhasa, il tetto del mondo, la capitale più isolata e mistica della terra, ed il lago Namtso, a
4.750 metri slm, che funge da specchio ad una catena montuosa himalayana le cui vette superano i
7.000 metri. Sarà possibile fare un piccolo trekking (‘kora’: pellegrinaggio a piedi) di due ore lungo le
rive, in un contesto naturale superbo.
1° giorno: PECHINO con Airchina

6° giorno: ESTENSIONE AL LAGO NAMTSO

2° giorno: PECHINO giornata a disposizione

7° giorno: LHASA/PECHINO con Airchina

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

3° giorno: PECHINO/LHASA con Airchina

Il tour si effettua in pensione completa in Tibet (a
Pechino solo prima colazione) e con trasferimenti e
visite su base privata con guida in lingua inglese.

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

5° giorno: LHASA Il Potala, il Monastero Drepung,
il Norbulingka

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

4° giorno: LHASA Il Tempio Jokhang, il mercato
Balkhor Cioide, la città monastica di Sera

QUOTE su richiesta
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12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

Xi’An

K OREA

Shanghai

C INA

Guilin

BIRMANIA

TAIWAN

VIETNAM
L AOS

12 gg: da € 2.095

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione per il riposo ed una prima passeggiata in piazza Tienanmen. Pranzo libero. Cena in
ristorante.
HOTEL 4/5*: Beijing / Capital / Jianguo o similare.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di
anatra laccata.

DISCOVER CINA
IN BREVE

PECHINO - XI’AN - GUILIN - SHANGHAI

UN VIAGGIO CLASSICO E VELOCE, DI ENORME SUCCESSO, CHE INCLUDE LE QUATTRO METE
PIÙ CARE AI VIAGGIATORI CHE AMANO LA CINA: È IL MODO MIGLIORE PER CONOSCERE LA
GRANDE CINA IN MODO VELOCE E INSIEME ESAUSTIVO. IDEALE PER LE ESTENSIONI MARE.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 525
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 80
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due volte alla settimana (sabato
e lunedì) dal 1 marzo 2020 al 28
febbraio 2021. In agosto, partenze anche la domenica.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare che,
quanto prima si prenota, tanto più vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso, tuttavia, bisogna prevedere che dal 15 luglio al
30 agosto le quote subiscano comunque
un incremento di circa il 10/15%, a causa
dell’alta stagione.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e films a bordo.

IL VIAGGIO

QUOTE a partire da:

o
i
g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2020 al
28 febbraio 2021. In agosto, partenze anche la domenica.
Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono generalmente ubicati in pieno centro)

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.
5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Xi’an. Sistemazione in
albergo. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in
albergo.
HOTEL 5*: Grand Barony o similare.

Viaggio

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Guilin. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena in hotel.
HOTEL 4/5*: Lijiang Grand Falls o similare.
8° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle
‘schegge di giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle
variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bordo. Cena cinese in albergo.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e della
grotta del flauto di bamboo. Nel tardo pomeriggio,
partenza in aereo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Huating o similare.
10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: In mattinata, il Tempio del
Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia. Nel
pomeriggio, visita del tempio di Longhua e della antica
cattedrale cattolica di Xujiahui. Tempo a disposizione per una passeggiata nella via Nanchino e lungo il
Bund. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.

6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’Esercito di terracotta a Lingtong, il museo provinciale, la cinta muraria della Dinastia Ming, la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in ristorante. Cena in hotel.

11°/12° giorno: SHANGHAI - FINE VIAGGIO
Ultima giornata a disposizione per lo shopping e le
visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore
12. Pranzo libero. Cena in ristorante in corso di trasferimento. In serata, trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

ESTENSIONE FACOLTATIVA

LE MONTAGNE GIALLE

LE MONTAGNE COLORATE

All’alba o al tramonto, contemplando il sole che
fa capolino dalle cime e le nuvole che si tingono di
colori sgargianti, ci si può immergere nel mistero
della poesia cinese. Estensione aerea di tre giorni
da/su Shanghai.

Straordinaria estensione nel cuore della Cina, alla
scoperta di alcuni tesori inestimabili della natura
e della cultura cinese: le celebri montagne colorate, dai colori imprevedibili e dalle forme bizzarre;
lo sperduto monastero Matisi, sospeso in verticale sulle rocce, il grandioso, antichissimo tempio
del Buddha dormiente di Zhangye. 5 GIORNI

QUOTE su richiesta

QUOTE su richiesta

Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al
seguito (a Guilin, guida locale in italiano), scelto fra lo staff
esclusivo Mistral
Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 2 cene

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 100 partenze all’anno SEMPRE garantite, con
accompagnatori cinesi in lingua italiana scelti fra lo staff
esclusivo Mistral Tour.
✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di 40 anni di
esperienza e di viaggi in Cina.
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua italiana
con assistenza 24 ore su 24.
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

Shanghai

Xi’An
C INA

K OREA

Zhangjiajie

TAIWAN

BIRMANIA

VIETNAM
L AOS

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 525
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 80
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due volte alla settimana (sabato
e lunedì) dal 1 marzo 2020 al 28
febbraio 2021. In alcune date,
tuttavia, alcune partenze sono
sospese per la coincidenza con le
vacanze cinesi.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare che, quanto prima si prenota, tanto
più vantaggiosa sarà la quota. In ogni
caso, tuttavia, bisogna prevedere che dal
15 luglio al 30 agosto le quote subiscano comunque un incremento di circa il
10/15%, a causa dell’alta stagione.

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Trasferimento e sistemazione
in hotel. Camere disponibili dopo le 14:00. Pomeriggio a disposizione per il riposo. Pranzo libero.
Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: Capital Hotel / Beijing / Novotel Xin
Qiao o similare.

NELLA TERRA
IL VIAGGIO

IN BREVE

PECHINO - XI’AN - ZHANGJIAJIE - SHANGHAI

NON ESISTONO PAROLE PER DESCRIVERE LO SCENARIO FIABESCO DELLE VALLI E DEI PICCHI
SCOSCESI DI ZHANGJIAJIE, UNO DEI PARCHI MATURALI PIÙ IMPRESSIONANTI DEL MONDO:
VALLI, TERRAZZE, GROTTE CARSICHE, MONOLITI GIGANTESCHI OFFRONO I PANORAMI PIÙ
SPETTACOLARI CHE LA CINA POSSA VANTARE. È LO SCENARIO CHE HA FATTO DA QUINTA AD
ALCUNE SCENE DEL FILM AVATAR.

Partenze garantite di GRUPPO
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2020 al
28 febbraio 2021. In alcune date, tuttavia, alcune partenze
sono sospese per la coincidenza con le vacanze cinesi.

WWW.QUALITYGROUP.IT

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande
Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel pomeriggio, partenza in treno/aereo per Xi’an. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo.
HOTEL 4/5*: Grand Barony, Xinxin Days o similare.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’Esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della Dinastia Ming,
la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo
in ristorante. Cena internazionale in hotel.

7° giorno: XI’AN/ZHANGJIAJIE
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio, partenza
in aereo per Zhangjiajie. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in hotel.
HOTEL 4/5*: Kai Tian hotel o similare.

8° giorno: ZHANGJIAJIE
Intera giornata dedicata alla visita del parco naturale di Wulingyuan, utilizzando un comodo sistema di
navette che porta in poco tempo in tutti i punti più
importanti dell’immenso parco. Il programma della
giornata prevede: la montagna di Yuanjiajie, la riserva
del monte Tianzi, la galleria delle dieci miglia. Pranzo in
ristorante. Cena cinese in ristorante.
9° giorno: ZHANGJIAJIE/SHANGHAI
Seconda giornata di visita al parco, concentrandosi
sulla montagna della Porta del Paradiso in funivia (la
più lunga e veloce del mondo). Nel tardo pomeriggio,
partenza in aereo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Hua Ting o similare.

10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: il Tempio del Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia, la via Nanchino, il
Bund. Tempo a disposizione per lo shopping nei negozi
del centro. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante tipico.
11°/12° giorno: SHANGHAI - FINE VIAGGIO
Ultima giornata a disposizione per lo shopping e le
visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore
12. Pranzo libero. Cena in ristorante in corso di trasferimento. In serata, trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo.

ESTENSIONE FACOLTATIVA
ESTENSIONE A GUILIN E HONG KONG

Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono generalmente ubicati in pieno centro)
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al seguito, scelto fra lo staff esclusivo Mistral
Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 2 cene

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 80 partenze all’anno SEMPRE garantite, con
accompagnatori cinesi in lingua italiana scelti fra lo staff
esclusivo Mistral Tour.
✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di 40 anni di
esperienza e di viaggi in Cina.
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua italiana
con assistenza 24 ore su 24.
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral
rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di
un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

32|

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di
anatra laccata.

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e films a bordo.

DEGLI AVATAR
QUOTE a partire da:
12 gg: da € 2.395

o
i
g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: SHANGHAI/GUILIN
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per
Guilin. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, prime visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e della grotta del flauto di
bamboo. Pranzo in ristorante. Cena cinese in hotel.
HOTEL: Lijiang Falls Grand Hotel o similare.
2° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle
‘schegge di giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le
bancarelle variopinte. Rientro in pullman a Guilin.
Pranzo a bordo. Cena cinese in albergo.
3° giorno: GUILIN/HONG KONG
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e
partenza in treno per Hong Kong (tre ore circa). Arri-

vo nel pomeriggio, trasferimento in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Regal Kowloon.
4° giorno: HONG KONG
In mattinata, visita della vecchia colonia britannica su base collettiva con guida in lingua italiana:
il portro di Aberdeen, la Baia Repulse, il quartiere
Central, cuore della finanza, il Victoria Peak, punto
panoramico dell’isola con le sue spettacolari viste
scenografiche su tutta l’ex-colonia. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
5° giorno: HONG KONG/ITALIA
Ultime ore a disposizione per shopping, relax e visite
individuali. Trasferimento in navetta in aeroporto e
rientro in Italia secondo l’orario indicato. Pasti liberi.

QUOTE su richiesta
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12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

K OREA

Pingyao
Xi’An

Shanghai

C INA

TAIWAN

BIRMANIA

VIETNAM
L AOS

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Trasferimento e sistemazione in
hotel. Camere disponibili dopo le 14.00. Pomeriggio
a disposizione per il riposo. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: Capital Hotel / Beijing / Novotel Xin
Qiao o similare.
3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di
anatra laccata.

IL CUORE
IL VIAGGIO

12 gg: da € 2.295

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 525
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 80
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due volte alla settimana (sabato
e lunedì) dal 1 marzo 2020 al 28
febbraio 2021. In agosto, partenze anche il mercoledì.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare che, quanto prima si prenota, tanto
più vantaggiosa sarà la quota. In ogni
caso, tuttavia, bisogna prevedere che dal
15 luglio al 30 agosto le quote subiscano comunque un incremento di circa il
10/15%, a causa dell’alta stagione.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e films a bordo.

DELLA CINA
QUOTE a partire da:

o
i
g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

IN BREVE

PECHINO - XI’AN - PINGYAO - SHANGHAI

ITINERARIO FANTASTICO CHE COMBINA LE METE IMPERDIBILI DELLA CINA CLASSICA CON LO
SCRIGNO DEI TESORI PIÙ PREZIOSI DEL PAESE: L’ANTICA, MERAVIGLIOSA CITTÀ DI PINGYAO,
SOPRAVVISSUTA PER MIRACOLO ALLA MODERNIZZAZIONE: È IL CUORE DELLA CINA.
POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE A GUILIN E HONG KONG A FINE VIAGGIO.

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2020 al
28 febbraio 2021. In agosto, partenze anche il mercoledì.
Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono generalmente ubicati in pieno centro)

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.
5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel pomeriggio, partenza in treno/aereo per Xi’an. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo.
HOTEL 5*: Grand Barony / Xin Xin Days o similare.

6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’Esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della Dinastia Ming,
la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo
in ristorante. Cena internazionale in hotel.

Viaggio

7° giorno: XI’AN/PINGYAO
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio, partenza in treno per Pingyao. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena cinese in hotel.
HOTEL 4/5*: Dejuyuan Guest House o similare.

8° giorno: PINGYAO
In mattinata, escursione al Tempio Shuanglin. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Pingyao,
racchiusa nelle sue antiche mura e miracolosamente
sfuggita alla furia modernizzatrice del XX secolo: è la
più bella testimonianza della Cina dei mandarini e delle tradizioni confuciane. Cena cinese in albergo.

9° giorno: PINGYAO/SHANGHAI
In mattinata, trasferimento con mezzo privato a
Taiyuan. Sulla strada, sosta e visita alla ‘Casa della
famiglia Qiao’, spettacolare residenza della dinastia
Qing, utilizzata come set del film Lanterne Rosse. Nel
pomeriggio, volo per Shanghai. Sistemazione in hotel.
Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Hua Ting o similare.

10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: il Tempio del Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia, la via Nanchino, il
Bund. Tempo a disposizione per lo shopping nei negozi
del centro. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante tipico.
11°/12° giorno: SHANGHAI - FINE VIAGGIO
Ultima giornata a disposizione per lo shopping e le
visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore
12. Pranzo libero. Cena in ristorante in corso di trasferimento. In serata, trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo.

ESTENSIONE FACOLTATIVA
ESTENSIONE A GUILIN E HONG KONG

Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al
seguito (a Pingyao, guida locale in italiano/inglese), scelto fra lo
staff esclusivo Mistral
Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 2 cene

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 100 partenze all’anno SEMPRE garantite, con
accompagnatori cinesi in lingua italiana scelti fra lo staff
esclusivo Mistral Tour.
✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di 40 anni di
esperienza e di viaggi in Cina.
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua italiana
con assistenza 24 ore su 24.
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

1° giorno: SHANGHAI/GUILIN
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per
Guilin. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, prime visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e della grotta del flauto di
bamboo. Pranzo in ristorante. Cena cinese in hotel.
HOTEL: Lijiang Falls Grand Hotel o similare.
2° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle
‘schegge di giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le
bancarelle variopinte. Rientro in pullman a Guilin.
Pranzo a bordo. Cena cinese in albergo.
3° giorno: GUILIN/HONG KONG
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e
partenza in treno per Hong Kong (tre ore circa). Arri-

vo nel pomeriggio, trasferimento in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Regal Kowloon.
4° giorno: HONG KONG
In mattinata, visita della vecchia colonia britannica su base collettiva con guida in lingua italiana:
il portro di Aberdeen, la Baia Repulse, il quartiere
Central, cuore della finanza, il Victoria Peak, punto
panoramico dell’isola con le sue spettacolari viste
scenografiche su tutta l’ex-colonia. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
5° giorno: HONG KONG/ITALIA
Ultime ore a disposizione per shopping, relax e visite
individuali. Trasferimento in navetta in aeroporto e
rientro in Italia secondo l’orario indicato. Pasti liberi.

QUOTE su richiesta
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12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

K OREA

Luoyang
Xi’An
Shanghai
C INA

TAIWAN

BIRMANIA

VIETNAM
L AOS

12 gg: da € 2.295

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 525
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 80
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due volte alla settimana (sabato
e lunedì) dal 1 marzo 2020 al 28
febbraio 2021. In agosto, partenze anche il mercoledì.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare che, quanto prima si prenota, tanto
più vantaggiosa sarà la quota. In ogni
caso, tuttavia, bisogna prevedere che dal
15 luglio al 30 agosto le quote subiscano comunque un incremento di circa il
10/15%, a causa dell’alta stagione.

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Trasferimento e sistemazione in
hotel. Camere disponibili dopo le 14:00. Pomeriggio
a disposizione per il riposo. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: Capital Hotel / Beijing / Novotel Xin
Qiao o similare.
3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di
anatra laccata.

CINA MILLENARIA
IN BREVE

PECHINO - XI’AN - LUOYANG - SHANGHAI

UN ITINERARIO AFFASCINANTE, CHE COMBINA LE METE PIÙ CLASSICHE CON IL CUORE PROFONDO E MISTERIOSO DELLA CINA: LUOYANG, LA CULLA DEL BUDDHISMO CINESE, L’ANTICO
MONASTERO DI SHAOLIN, DOVE FURONO CODIFICATE LE ARTI MARZIALI E LA STRAORDINARIA MONTAGNA SONGSHAN, MIRACOLO DELLA NATURA CINESE.

Partenze garantite di GRUPPO
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2020 al
28 febbraio 2021. In agosto, partenze anche il mercoledì.
Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono generalmente ubicati in pieno centro)

WWW.QUALITYGROUP.IT

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel pomeriggio, partenza in treno/aereo per Xi’an. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo.
HOTEL 5*: Grand Barony, Xin Xin Days o similare.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’Esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della Dinastia Ming,
la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo
in ristorante. Cena internazionale in hotel.

7° giorno: XI’AN/LUOYANG
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio, partenza
in treno ad alta velocità per Luoyang. Sistemazione in
albergo. Pranzo in ristorante. Cena cinese in hotel.
HOTEL 4/5*: New Friendship.

8° giorno: LUOYANG E SHAOLIN
In mattinata, visita del Monastero buddhista di Shaolin,
culla delle arti marziali e del kung fu. Visita al Monastero
ed alla foresta di Pagode; è previsto uno spettacolo di
arti marziali ad opera dei monaci del monastero o dei
loro discepoli. Salita in funivia sul monte Songshan, che
sovrasta il Monastero, da dove inizia una suggestiva passeggiata panoramica in un contesto naturale di suprema
bellezza. Pranzo in ristorante. Cena cinese in albergo.

9° giorno: LUOYANG/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e della
grotta del flauto di bamboo. Nel tardo pomeriggio,
partenza in aereo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Hua Ting o similare.
10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: il Tempio del Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia, la via Nanchino, il
Bund. Tempo a disposizione per lo shopping nei negozi
del centro. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante tipico.
11°/12° giorno: SHANGHAI - FINE VIAGGIO
Ultima giornata a disposizione per lo shopping e le visite
individuali. Camere a disposizione fino alle ore 12. Pranzo libero. Cena in ristorante in corso di trasferimento. In
serata, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo.

ESTENSIONE FACOLTATIVA
ESTENSIONE A GUILIN E HONG KONG

Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al
seguito (a Luoyang, guida locale in italiano/inglese), scelto fra lo
staff esclusivo Mistral
Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 2 cene

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 100 partenze all’anno SEMPRE garantite, con
accompagnatori cinesi in lingua italiana scelti fra lo staff
esclusivo Mistral Tour.
✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di 40 anni di
esperienza e di viaggi in Cina.
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua italiana
con assistenza 24 ore su 24.
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e films a bordo.

IL VIAGGIO

QUOTE a partire da:

o
i
g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: SHANGHAI/GUILIN
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per
Guilin. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, prime visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e della grotta del flauto di
bamboo. Pranzo in ristorante. Cena cinese in hotel.
HOTEL: Lijiang Falls Grand Hotel o similare.
2° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle
‘schegge di giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le
bancarelle variopinte. Rientro in pullman a Guilin.
Pranzo a bordo. Cena cinese in albergo.
3° giorno: GUILIN/HONG KONG
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e
partenza in treno per Hong Kong (tre ore circa). Arri-

vo nel pomeriggio, trasferimento in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Regal Kowloon.
4° giorno: HONG KONG
In mattinata, visita della vecchia colonia britannica su base collettiva con guida in lingua italiana:
il portro di Aberdeen, la Baia Repulse, il quartiere
Central, cuore della finanza, il Victoria Peak, punto
panoramico dell’isola con le sue spettacolari viste
scenografiche su tutta l’ex-colonia. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
5° giorno: HONG KONG/ITALIA
Ultime ore a disposizione per shopping, relax e visite
individuali. Trasferimento in navetta in aeroporto e
rientro in Italia secondo l’orario indicato. Pasti liberi.

QUOTE su richiesta
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15 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

Xi’An

Suzhou Shanghai
Hangzhou

C INA

Guilin

B IRMANIA

K OREA

T AIWAN

V IETNAM
L AOS

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio
a disposizione per il riposo ed una prima passeggiata
in piazza Tienanmen. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: Beijing / Capital / Jianguo o similare.

GRAN TOUR
IL VIAGGIO

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 665
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 80
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due volte alla settimana (sabato
e lunedì) dal 1 marzo 2020 al 28
febbraio 2021. In agosto, partenze anche la domenica.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare che,
quanto prima si prenota, tanto più vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso, tuttavia, bisogna prevedere che dal 15 luglio al
30 agosto le quote subiscano comunque
un incremento di circa il 10/15%, a causa
dell’alta stagione.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e films a bordo.

DELLA CINA
QUOTE a partire da:
15 gg: da € 2.495

o
i
g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

IN BREVE

PECHINO - XI’AN - GUILIN - HANGZHOU - SUHZOU - TONGLI - SHANGHAI

UN VIAGGIO CLASSICO DI SICURO SUCCESSO, CHE INCLUDE TUTTE LE METE PIÙ CARE AI VIAGGIATORI CHE AMANO LA CINA. DALLE GRANDI CAPITALI ALLA GRANDE NATURA, DALLA CAMPAGNA ALLE METROPOLI, CON L’AGGIUNTA DI UNA “CHICCA” DI ASSOLUTO VALORE: IL FANTASTICO VILLAGGIO FLUVIALE DI TONGLI. TUTTI I VOLTI DELLA CINA IN SOLI QUINDICI GIORNI.

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2020 al
28 febbraio 2021. In agosto, partenze anche la domenica.
Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono generalmente ubicati in pieno centro)
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al
seguito (a Guilin, guida locale in italiano), scelto fra lo staff
esclusivo Mistral

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di
anatra laccata.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.
5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, visita al Tempio del Cielo. Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Xi’an. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo.
HOTEL 5*: Grand Barony o similare.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della dinastia Ming, la
Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in
ristorante. Cena in albergo.

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Guilin. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena in hotel.
HOTEL 4/5*: Lijiang Grand Falls o similare.
8° giorno: GUILIN/YANGSHUO/GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle
“schegge di giada”. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a
bordo. Cena cinese in albergo.

Viaggio

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e della
grotta del flauto di bamboo. Nel tardo pomeriggio,
partenza in aereo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Huating o similare.
10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: In mattinata, il Tempio del
Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia.
Nel pomeriggio, visita del tempio di Longhua e della
antica cattedrale cattolica di Xujiahui. Tempo a disposizione per una passeggiata nella via Nanchino e
lungo il Bund. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.

11° giorno: SHANGHAI/HANGZHOU
In mattinata, ultime visite. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, partenza in treno ad alta velocità per
Hangzhou. Trasferimento e cena internazionale in albergo. In serata tempo a disposizione per passeggiate
lungo il lago e la spettacolare penisola della “bellezza
solitaria”.
HOTEL 4/5*: Grand Metropark o similare.
12° giorno: HANGZHOU/SUZHOU
In mattinata, visita del quartiere antico e dell’antica
farmacia, del parco Huagang; breve crociera sul lago
dell’Ovest. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza in treno ad alta velocità per Suzhou. Visita della
Pagoda della Tigre con il giardino dei bonsai. Cena
internazionale in albergo.
HOTEL 4/5*: Aster o similare.
13° giorno: SUZHOU/TONGLI/SHANGHAI
In mattinata, visita del giardino del Maestro delle reti.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, escursione all’antico villaggio di Tongli, nella campagna di Suzhou. Terminata la visita, rientro a Shanghai. Sistemazione in
albergo. Cena libera.
14°/15° giorno: SHANGHAI - FINE VIAGGIO
Ultime a disposizione per shopping, relax e visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore 12. In tempo
utile, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
Partenza per l’Italia con volo notturno. Arrivo previsto
il mattino successivo. Pranzo libero. Cena in ristorante
in corso di trasferimento.

Pasti: pensione completa tranne 1 pranzo e 3 cene

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 100 partenze all’anno SEMPRE garantite, con
accompagnatori cinesi in lingua italiana scelti fra lo staff
esclusivo Mistral Tour.
✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di 40 anni di
esperienza e di viaggi in Cina.
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua italiana
con assistenza 24 ore su 24.
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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11 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

Xi’An

K OREA

Shanghai

C INA

TAIWAN

Hong Kong
BIRMANIA

VIETNAM
L AOS

MERAVIGLIE
DELLA CINA

IL VIAGGIO

QUOTE a partire da:
11 gg: da € 2.045

IN BREVE

PECHINO - XI’AN - SHANGHAI - HONG KONG

UN ITINERARIO VELOCE E CLASSICO, CHE ABBINA LE TRE CITTÀ PIÙ IMPORTANTI DEL TURISMO CINESE, AD HONG KONG.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 525
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 50
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due volte alla settimana (sabato
e lunedì) dal 1 marzo 2020 al 28
febbraio 2021. In agosto, partenze anche la domenica.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare che,
quanto prima si prenota, tanto più vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso, tuttavia, bisogna prevedere che dal 15 luglio al
30 agosto le quote subiscano comunque
un incremento di circa il 10/15%, a causa
dell’alta stagione.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

Partenze garantite di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2020 al
28 febbraio 2021. In agosto, partenze anche la domenica.
Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono quasi
sempre ubicati in pieno centro)
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al seguito per Pechino e Xi’an (scelta tra lo staff esclusivo Mistral);
a Shanghai e Hong Kong, l’assistenza sarà garantita da guide
locali in lingua italiana
Pasti: pensione completa tranne 3 pranzi e 4 cene
Possibilità di estendere il soggiorno a Hong Kong a fine viaggio

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 100 partenze all’anno SEMPRE garantite, con
accompagnatori cinesi in lingua italiana scelti fra lo staff
esclusivo Mistral Tour.
✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di 40 anni di
esperienza e di viaggi in Cina.
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua italiana
con assistenza 24 ore su 24.
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

P ROGRAMMA di

Viaggio

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e films a bordo.

ed il Bund. Tempo a disposizione per lo shopping nei
negozi del centro. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante tipico.

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio
a disposizione per il riposo ed una prima passeggiata
in piazza Tienanmen. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: Beijing / Capital / Jianguo o similare.

9° giorno: SHANGHAI/HONG KONG
In mattinata, trasferimento in aeroporto e partenza per
Hong Kong. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL 4/5*: Regal Kowloon o similare.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di
anatra laccata.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.
5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, visita al Tempio del Cielo. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Xi’an. Trasferimento in
albergo. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in
albergo.
HOTEL 5*: Grand Barony o similare.

10°/11° giorno: HONG KONG - FINE VIAGGIO
In mattinata, visita dell’isola di Hong Kong in pullman: il porto di Aberdeen, la baia Repulse, il quartiere
Central, il Victoria Peak, punto panoramico dell’isola.
Pomeriggio a disposizione per shopping, relax e visite
individuali. Pasti liberi. In serata, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per l’Italia. Volo notturno.
Arrivo previsto il mattino successivo.

ESTENSIONE FACOLTATIVA
HONG KONG

6° giorno: XI’AN
Intera giornata di visite: la cinta muraria della dinastia
Ming, la Moschea ed il quartiere musulmano, l’Esercito
di terracotta a Lingtong. Pranzo in ristorante. Cena in
hotel.
7° giorno: XI’AN/SHANGHAI
In mattinata, completamento del programma delle
visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling
Museum). Nel pomeriggio, volo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Huating o similare.
8° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: Il Tempio del Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia, la via Nanchino

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE UNA NOTTE A
HONG KONG A FINE VIAGGIO.

QUOTE su richiesta

13 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

Xi’An

K OREA

Shanghai

C INA

TAIWAN

Guilin

BIRMANIA

L AOS

I TESORI DELLA CINA
IL VIAGGIO

QUOTE a partire da:
13 gg: da € 2.495
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 635
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 80
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due partenze alla settimana,
ogni Sabato e Lunedì, dal
1 marzo al 30 novembre e ogni
Sabato dal 1 dicembre al
28 febbraio.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare che,
quanto prima si prenota, tanto più vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso, tuttavia, bisogna prevedere che dal 15 luglio al
30 agosto le quote subiscano comunque
un incremento di circa il 10/15%, a causa
dell’alta stagione.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

42|

WWW.QUALITYGROUP.IT

P ROGRAMMA di

IN BREVE

PECHINO - XI’AN - GUILIN - SHANGHAI - HONG KONG

UN VIAGGIO CLASSICO E VELOCE, DI ENORME SUCCESSO, CHE INCLUDE LE QUATTRO METE
PIÙ CARE AI VIAGGIATORI CHE AMANO LA CINA: È IL MODO MIGLIORE PER CONOSCERE LA
GRANDE CINA IN MODO VELOCE E INSIEME ESAUSTIVO. IDEALE PER LE ESTENSIONI MARE.
GRAN FINALE A HONG KONG.

Partenze garantite di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2020 al
28 febbraio 2021. In agosto, partenze anche la domenica
Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono generalmente ubicati in pieno centro)
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al
seguito (a Guilin e Hong Kong, guida locale in italiano), scelto
fra lo staff esclusivo Mistral
Pasti: pensione completa tranne 3 pranzi e 3 cene
Possibilità di estendere il soggiorno a Hong Kong a fine viaggio

partenza in aereo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Huating o similare.

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio
a disposizione per il riposo ed una prima passeggiata
in piazza Tienanmen. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: Beijing / Capital / Jianguo o similare.

10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: In mattinata, il Tempio del
Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia.
Nel pomeriggio, visita del tempio di Longhua e della
antica cattedrale cattolica di Xujiahui. Tempo a disposizione per una passeggiata nella via Nanchino e
lungo il Bund. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.
5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Xi’an. Sistemazione in
albergo. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in
albergo.
HOTEL 5*: Grand Barony o similare.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della dinastia Ming,
la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo
in ristorante. Cena in hotel.

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 100 partenze all’anno SEMPRE garantite, con
accompagnatori cinesi in lingua italiana scelti fra lo staff
esclusivo Mistral Tour.
✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di 40 anni di
esperienza e di viaggi in Cina.
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua italiana
con assistenza 24 ore su 24.
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

11° giorno: SHANGHAI/HONG KONG
In mattinata, trasferimento in aeroporto e partenza per
Hong Kong. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL 4/5*: Regal Kowloon o similare.

12°/13° giorno: HONG KONG - FINE VIAGGIO
In mattinata, visita dell’isola di Hong Kong in pullman: il porto di Aberdeen, la baia Repulse, il quartiere
Central, il Victoria Peak, punto panoramico dell’isola.
Pomeriggio a disposizione per shopping, relax e visite
individuali. Pasti liberi. In serata, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per l’Italia. Volo notturno.
Arrivo previsto il mattino successivo.

ESTENSIONE FACOLTATIVA
HONG KONG

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Guilin. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena in hotel.
HOTEL 4/5*: Lijiang Grand Falls o similare.
8° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle
‘schegge di giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle
variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bordo. Cena cinese in albergo.
9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e della
grotta del flauto di bamboo. Nel tardo pomeriggio,

PERCHÈ

Viaggio

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e films a bordo.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di
anatra laccata.

Hong Kong
VIETNAM
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Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE UNA NOTTE A
HONG KONG A FINE VIAGGIO.

QUOTE su richiesta

15 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

Xi’An

K OREA

Suzhou Shanghai
Hangzhou

C INA

TAIWAN

Guilin

BIRMANIA

L AOS

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio
a disposizione per il riposo ed una prima passeggiata
in piazza Tienanmen. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: Beijing / Capital / Jianguo o similare.
3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di
anatra laccata.

CINA CLASSICA
IL VIAGGIO

QUOTE a partire da:
15 gg: da € 2.995

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 735
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 80
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due volte alla settimana (sabato
e lunedì) dal 1 marzo 2020 al 28
febbraio 2021. In agosto, partenze anche la domenica.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare che,
quanto prima si prenota, tanto più vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso, tuttavia, bisogna prevedere che dal 15 luglio al
30 agosto le quote subiscano comunque
un incremento di circa il 10/15%, a causa
dell’alta stagione.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e films a bordo.

Hong Kong
VIETNAM
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Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

IN BREVE

PECHINO - XI’AN - GUILIN - HANGZHOU - SUHZOU - SHANGHAI - HONG KONG

UN VIAGGIO CLASSICO E COMPLETO, CONFORTEVOLE E AFFASCINANTE. VI SONO INCLUSE
TUTTE LE METE DI PRINCIPALE INTERESSE, DALLA STRAORDINARIA CAPITALE DI PECHINO,
ALLE FANTASIOSE COLLINE DI GUILIN, FINO AI POETICI GIARDINI DI SUZHOU. GRAN FINALE A
HONG KONG. LA MIGLIOR SCELTA PER CHI VISITA LA CINA PER LA PRIMA VOLTA.

Partenze garantite di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2020 al
28 febbraio 2021. In agosto, partenze anche la domenica.
Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono quasi
sempre ubicati in pieno centro)
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al
seguito (a Guilin e Hong Kong, guida locale in italiano), scelto
fra lo staff esclusivo Mistral
Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 3 cene
Possibilità di estendere il soggiorno a Hong Kong a fine viaggio

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Xi’an. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo.
HOTEL 4/5*: Grand Barony o similare.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della dinastia Ming, la
Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in
ristorante. Cena in hotel.
7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Guilin. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena in hotel.
HOTEL 4/5*: Lijiang Falls Grand o similare
8° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle
‘schegge di giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle
variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bordo. Cena cinese in albergo.

Viaggio

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e della
grotta del flauto di bamboo. Nel tardo pomeriggio,
partenza in aereo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Huating o similare
10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: In mattinata, il Tempio del
Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia. Nel
pomeriggio, visita del tempio di Longhua e della antica
cattedrale cattolica di Xujiahui. Tempo a disposizione per una passeggiata nella via Nanchino e lungo il
Bund. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.

11° giorno: SHANGHAI/HANGZHOU
In mattinata, ultime visite. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, partenza in treno ad alta velocità per
Hangzhou. Trasferimento e cena internazionale in albergo. In serata tempo a disposizione per passeggiate lungo
il lago e la spettacolare penisola della ‘bellezza solitaria’.
HOTEL 4/5*: Grand Metropark o similare.

12° giorno: HANGZHOU/SUZHOU
In mattinata, visita del quartiere antico e dell’antica
farmacia, del parco Huagang; breve crociera sul lago
dell’Ovest. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza in treno ad alta velocità per Suzhou. Visita della
Pagoda della Tigre con il giardino dei bonsai. Cena
internazionale in albergo.
HOTEL 4/5*: Aster o similare.
13° giorno: SUZHOU/HONG KONG
In mattinata, visita del giardino del Maestro delle reti.
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo per
Hong Kong. Trasferimento in navetta in albergo. Pranzo in ristorante. Cena Libera.
HOTEL 4/5*: Regal Kowloon o similare
14°/15° giorno: HONG KONG - FINE VIAGGIO
In mattinata, visita dell’isola di Hong Kong: la baia di
Repulse, il porto di Aberdeen, il Peak Victoria. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping,
relax e visite individuali. In serata, partenza in aereo
per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino
successivo.

ESTENSIONE FACOLTATIVA
HONG KONG

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 100 partenze all’anno SEMPRE garantite, con
accompagnatori cinesi in lingua italiana scelti fra lo staff
esclusivo Mistral Tour.
✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di 40 anni di
esperienza e di viaggi in Cina.
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua italiana
con assistenza 24 ore su 24.
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE UNA NOTTE A
HONG KONG A FINE VIAGGIO.

QUOTE su richiesta
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14 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

M ONGOLIA

Tokyo

Pechino

Xi’An

K OREA

Kyoto

Shanghai

TAIWAN

QUOTE a partire da:
14 gg: da € 3.690
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 975
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 50
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Partenze tutti i Lunedì dall’11
marzo all’11 novembre
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare
che, quanto prima si prenota, tanto più
vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso,
tuttavia, bisogna prevedere che le partenze di aprile ed agosto le quote subiscano comunque un incremento di circa il
15%-20%, a causa dell’alta stagione.
Nota bene: se il gruppo è composto
da meno di 12 persone, i trasferimenti
e le visite nelle principali città del Giappone saranno effettuati con i mezzi
pubblici (principalmente la metropolitana e le navette). La guida è in ogni
caso sempre privata.
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Tour di GRUPPO

R USSIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e film a bordo.
2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio
a disposizione per il riposo ed una prima passeggiata
in piazza Tienanmen. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: Beijing / Capital / Jianguo o similare.

CINA E GIAPPONE:
REGINE D’ASIA

IL VIAGGIO

IN BREVE

PECHINO - XI’AN - SHANGHAI - TOKYO - FUJIYAMA - KYOTO

SPLENDIDA NOVITÀ SUL MERCATO ITALIANO: LA COMBINAZIONE DELLE DUE DESTINAZIONI
PIÙ IN VISTA DEL TURISMO INTERNAZIONALE, CINA E GIAPPONE, IN UN VIAGGIO FACILE, CLASSICO ED ENTUSIASMANTE.

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
Partenze tutti i Lunedì dall’11 marzo all’11 novembre
Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono quasi
sempre ubicati in pieno centro)
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al seguito per Pechino e Xi’an (scelta tra lo staff esclusivo Mistral);
a Shanghai l’assistenza sarà garantita da una guida locale,
sempre in lingua italiana. In Giappone è prevista l’assistenza di
una guida nazionale in lingua italiana.
Pasti: 12 prime colazioni, 7 pranzi e 5 cene

PERCHÈ

SCEGLIERE

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città proibita e il palazzo
imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata, banchetto speciale in ristorante con menu a base di anatra
laccata.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.
5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, visita al Tempio del Cielo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza in aereo per Xi’an.
Trasferimento in albergo. Pranzo in ristorante. Cena
internazionale in albergo.
HOTEL 5*: Grand Barony o similare.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della dinastia Ming,
la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo
in ristorante. Cena in hotel.

7° giorno: XI’AN/SHANGHAI
In mattinata, completamento del programma delle
visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling
Museum). Nel pomeriggio, volo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Huating o similare.

Viaggio

8° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: Il Tempio del Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia, la via Nanchino
ed il Bund. Tempo a disposizione per lo shopping nei
negozi del centro. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante tipico.
9° giorno: SHANGHAI/TOKYO
Partenza in aereo per Tokyo. Pranzo a bordo. Trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione
per la prima conoscenza del Giappone. Pasti liberi.
HOTEL 4/5*: Keio Plaza o similare.

10° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima
rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palazzo Imperiale, il santuario Meiji, il Tempio Kannon di
Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a Shinjuku, il
quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi.
11° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka,
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto panoramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera.
HOTEL 4/5*: New Miyako o similare.
12° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini:
il Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello
Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, il quartiere di Higashiyama ed il tempio Sanjusangendo. Pasti liberi.
13° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per esplorare a piedi il
bellissimo quartiere storico di Gion o per scoprire alcuni fra i mille templi e santuari di Kyoto. Pasti liberi.
14° giorno: KYOTO/ITALIA
Trasferimento in navetta in aeroporto per il volo di rientro. Arrivo in Italia la sera dello stesso giorno.

MISTRAL

✓ 40 partenze all’anno sempre garantite, con
accompagnatori cinesi e giapponesi in lingua italiana
specificamente selezionati dai nostri uffici Mistral Tour a
Pechino e Tokyo.
✓ Uffici di rappresentanza Mistral a Pechino e Tokyo con
personale in lingua italiana con assistenza 24 ore su 24.
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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17 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

Xi’An

K OREA

Nanchino
Shanghai
Suzhou
Hangzhou

C INA

TAIWAN

Guilin

BIRMANIA

L AOS

QUOTE a partire da:
17 gg: da € 3.690
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 855
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 80
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due volte alla settimana (sabato
e lunedì) dal 1 marzo 2019 al 28
febbraio 2020. In agosto, partenze anche la domenica.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare che, quanto prima si prenota, tanto
più vantaggiosa sarà la quota. In ogni
caso, tuttavia, bisogna prevedere che dal
15 luglio al 30 agosto le quote subiscano comunque un incremento di circa il
10/15%, a causa dell’alta stagione.

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio
a disposizione per il riposo ed una prima passeggiata
in piazza Tienanmen. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: Beijing / Capital / Jianguo o similare.

PANORAMA CINESE
IL VIAGGIO

IN BREVE

PECHINO - XI’AN - GUILIN - HANGZHOU - SUZHOU - TONGLI - SHANGHAI NANCHINO - CANTON - HONG KONG

UN ITINERARIO COMPLETO, SUPER-CLASSICO, CHE PERCORRE TUTTE LE TAPPE DELLA GRANDE TRADIZIONE CINESE, DA PECHINO AD HONG KONG, CON L’AGGIUNTA DI NANCHINO E
TONGLI, IL MERAVIGLIOSO VILLAGGIO FLUVIALE RISALENTE ALL’EPOCA MING. UN GRANDE
VIAGGIO ATTRAVERSO I MILLE VOLTI DELL’IMPERO DEL FIGLIO DEL CIELO.

Partenze garantite di GRUPPO
ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2019 al
28 febbraio 2020. In agosto, partenze anche la domenica.
Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono quasi
sempre ubicati in pieno centro)
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al
seguito per tutto il soggiorno in Cina fino al 14° giorno; a
Nanchino, Canton e Hong Kong l’assistenza sarà garantita da
guide locali, sempre in lingua italiana
Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 4 cene

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 100 partenze all’anno SEMPRE garantite, con
accompagnatori cinesi in lingua italiana scelti fra lo staff
esclusivo Mistral Tour.
✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di 40 anni di
esperienza e di viaggi in Cina.
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua italiana
con assistenza 24 ore su 24.
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e films a bordo.

Hong Kong
VIETNAM

o
i
g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

Viaggio

farmacia, del parco Huagang; breve crociera sul lago
dell’Ovest. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza in treno ad alta velocità per Suzhou. Visita della
Pagoda della Tigre con il giardino dei bonsai. Cena
internazionale in albergo.
HOTEL 4/5*: Aster o similare.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di
anatra laccata.

13° giorno: SUZHOU/TONGLI/NANCHINO
In mattinata, visita del giardino del Maestro delle
reti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, escursione all’antico villaggio di Tongli, nella campagna di
Suzhou. Terminata la visita, trasferimento in treno
a Nanchino. Sistemazione e cena internazionale in
albergo.
HOTEL 4/5*: Mandarin Chamber o similare.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.

14° giorno: NANCHINO
Intera giornata dedicata alle visite della città: la città
vecchia, il Ponte sullo Yangtze, il museo di Nanchino,
il Palazzo presidenziale, il Mausoleo di Sun Yat Sen,
primo presidente della Cina repubblicana. Pranzo in
ristorante. Cena internazionale in albergo.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, visita al Tempio del Cielo. Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Xi’an. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo.
HOTEL 5*: Grand Barony o similare.

15° giorno: NANCHINO/CANTON/HONG KONG
In mattinata, primo volo per Canton. Visite della ‘Capitale del Sud’: il centro coloniale con l’isola di Shamian, il mercato delle medicine cinesi, il memoriale
della famiglia Chen. A fine visita, trasferimento in treno a Hong Kong. Trasferimento in hotel. Pranzo in
ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Regal Kowloon o similare.

6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della dinastia Ming,
la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo
in ristorante. Cena in hotel.
7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio,
partenza in aereo per Guilin. Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante. Cena in hotel.
HOTEL 4/5*: Lijiang Grand Falls o similare.
8° giorno: GUILIN/YANGSHUO/GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle
‘schegge di giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle
variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bordo. Cena cinese in albergo.

16°/17° giorno: HONG KONG - FINE VIAGGIO
In mattinata, visita dell’isola di Hong Kong in pullman: il porto di Aberdeen, la baia Repulse, il quartiere
Central, il Victoria Peak, punto panoramico dell’isola.
Pomeriggio a disposizione per shopping, relax e visite
individuali. Pasti liberi. In serata, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per l’Italia. Volo notturno.
Arrivo previsto il mattino successivo.

ESTENSIONE FACOLTATIVA
HONG KONG

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e della
grotta del flauto di bamboo. Nel tardo pomeriggio,
partenza in aereo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Huating o similare.
10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: In mattinata, il Tempio del
Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia. Nel
pomeriggio, visita del tempio di Longhua e della antica
cattedrale cattolica di Xujiahui. Tempo a disposizione per una passeggiata nella via Nanchino e lungo il
Bund. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.
11° giorno: SHANGHAI/HANGZHOU
In mattinata, ultime visite. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, partenza in treno ad alta velocità per
Hangzhou. Trasferimento e cena internazionale in albergo. In serata tempo a disposizione per passeggiate
lungo il lago e la spettacolare penisola della “bellezza
solitaria”.
HOTEL 4/5*: Grand Metropark o similare.
12° giorno: HANGZHOU/SUZHOU
In mattinata, visita del quartiere antico e dell’antica

POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE UNA NOTTE A
HONG KONG A FINE VIAGGIO.

QUOTE su richiesta
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12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

Xi’An

K OREA

Shanghai

Chengdu
Leshan
C INA
TAIWAN

BIRMANIA

VIETNAM
L AOS

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Trasferimento e sistemazione
in hotel. Camere disponibili dopo le 14:00. Pomeriggio a disposizione per il riposo. Pranzo libero.
Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: Capital Hotel / Beijing / Novotel Xin
Qiao o similare.

NELLA TERRA
IL VIAGGIO

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 525
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 80
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due volte alla settimana (sabato
e lunedì) dal 1 marzo 2020 al 28
febbraio 2021. In agosto, partenze anche il mercoledì.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare che, quanto prima si prenota, tanto
più vantaggiosa sarà la quota. In ogni
caso, tuttavia, bisogna prevedere che dal
15 luglio al 30 agosto le quote subiscano comunque un incremento di circa il
10/15%, a causa dell’alta stagione.

IN BREVE

PECHINO - XI’AN - CHENGDU - LESHAN - SHANGHAI

LA REGIONE MERIDIONALE DEL SICHUAN È IL CUORE VERDE DELLA CINA: UN CONTINUO CRESCENDO DI INTENSITÀ CROMATICA, DALLE SUGGESTIVE TERRAZZE DI RISO E DI TÈ, ALLE VERDI COLLINE RICOPERTE DI BAMBÙ DOVE SI NASCONDONO I PANDA, FINO ALL’IMPONENTE
ALTOPIANO TIBETANO. POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE A GUILIN E HONG KONG A FINE VIAGGIO.

Partenze garantite di GRUPPO
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2020 al
28 febbraio 2021. In agosto, partenze anche il mercoledì.
Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono generalmente ubicati in pieno centro)

WWW.QUALITYGROUP.IT

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande
Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel pomeriggio, partenza in treno/aereo per Xi’an. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo.
HOTEL 4/5*: Grand Barony, Xin Xin Days o similare.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’Esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della Dinastia Ming,
la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo
in ristorante. Cena internazionale in hotel.

7° giorno: XI’AN/CHENGDU
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terracotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio,
partenza in treno ad alta velocità per Chengdu. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in hotel.
HOTEL 4/5*: Yinhe Dynasty o similare.

8° giorno: CHENGDU/LESHAN/CHENGDU
In mattinata, visita al centro di ricerche e di salvaguardia del panda gigante. Successivamente, escursione
con mezzo privato a Leshan per la visita alla collina
del Grande Buddha (in barca e poi a piedi). Pranzo in
ristorante. Cena cinese in albergo.
9° giorno: CHENGDU/SHANGHAI
Mattinata dedicata alla visita della capitale della rigogliosa capitale del Sichuàn, ricca di testimonianze
della sua gloriosa storia. Nel pomeriggio, partenza in
aereo per Shanghai. Sistemazione in albergo. Pranzo in
ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean Hotel / Hua Ting o similare.

10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: il Tempio del Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia, la via Nanchino, il
Bund. Tempo a disposizione per lo shopping nei negozi
del centro. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante tipico.
11°/12° giorno: SHANGHAI - FINE VIAGGIO
Ultima giornata a disposizione per lo shopping e le
visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore
12. Pranzo libero. Cena in ristorante in corso di trasferimento. In serata, trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo.

ESTENSIONE FACOLTATIVA
ESTENSIONE A GUILIN E HONG KONG

Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al
seguito (a Chengdu, guida locale in italiano/inglese), scelto fra lo
staff esclusivo Mistral
Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 2 cene

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 100 partenze all’anno SEMPRE garantite, con
accompagnatori cinesi in lingua italiana scelti fra lo staff
esclusivo Mistral Tour.
✓ Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di 40 anni di
esperienza e di viaggi in Cina.
✓ Ufficio Mistral a Pechino con personale in lingua italiana
con assistenza 24 ore su 24.
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral
rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di
un contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di
anatra laccata.

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e films a bordo.

DEI PANDA
QUOTE a partire da:
12 gg: da € 2.595

o
i
g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: SHANGHAI/GUILIN
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per
Guilin. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, prime visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita della collina di Fubo e della grotta del flauto di
bamboo. Pranzo in ristorante. Cena cinese in hotel.
HOTEL: Lijiang Falls Grand Hotel o similare.
2° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fiume delle
‘schegge di giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le
bancarelle variopinte. Rientro in pullman a Guilin.
Pranzo a bordo. Cena cinese in albergo.
3° giorno: GUILIN/HONG KONG
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria e
partenza in treno per Hong Kong (tre ore circa). Arri-

vo nel pomeriggio, trasferimento in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Regal Kowloon.
4° giorno: HONG KONG
In mattinata, visita della vecchia colonia britannica su base collettiva con guida in lingua italiana:
il portro di Aberdeen, la Baia Repulse, il quartiere
Central, cuore della finanza, il Victoria Peak, punto
panoramico dell’isola con le sue spettacolari viste
scenografiche su tutta l’ex-colonia. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
5° giorno: HONG KONG/ITALIA
Ultime ore a disposizione per shopping, relax e visite
individuali. Trasferimento in navetta in aeroporto e
rientro in Italia secondo l’orario indicato. Pasti liberi.

QUOTE su richiesta
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12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pechino

Xi’An

K OREA

Nanchino
Shanghai

C INA
TAIWAN

BIRMANIA

VIETNAM
L AOS

QUOTE a partire da:
12 gg: da € 2.095
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 525
• Visto consolare: € 100
• Mance: (da versare in loco) € 80
• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: da un minimo di
€ 250 ad un massimo di € 450,
a seconda della compagnia aerea
utilizzata
• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Due volte alla settimana (sabato
e lunedì) dal 1 marzo 2020 al 31
dicembre 2020. In agosto, partenze anche la domenica.
NOTA BENE: a causa della forte dinamicità delle tariffe aeree e alberghiere,
l’importo delle quote varia notevolmente
a seconda del momento della prenotazione. In linea generale, si può affermare
che, quanto prima si prenota, tanto più
vantaggiosa sarà la quota. In ogni caso,
tuttavia, bisogna prevedere che le partenze di aprile ed agosto le quote subiscano comunque un incremento di circa il
15%-20%, a causa dell’alta stagione.

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Trasferimento e sistemazione in hotel. Camere disponibili dopo le 14.00. Pomeriggio a disposizione per il riposo. Pranzo libero. Cena in ristorante.
HOTEL 4/5*: New Otani Changfugong / Beijing o sim.
3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pranzo in ristorante. In serata,
banchetto speciale in ristorante con menu a base di
anatra laccata.

CINA:

LE PERLE D’ORIENTE
IL VIAGGIO

IN BREVE

PECHINO - XI’AN - NANCHINO - SHANGHAI

UN VIAGGIO FACILE, COMODO ED ENTUSIASMANTE CHE SI BASA SU TRASFERIMENTI IN TRENO AD ALTA VELOCITÀ, SENZA ALCUN VOLO INTERNO, E CHE TOCCA MOLTE DELLE METE PIÙ
CARE AGLI ITALIANI.

Partenze garantite di GRUPPO

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2020 al
31 dicembre 2020. In agosto, partenze anche la domenica.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia, e, sulla via del ritorno, alla Via sacra, la
straordinaria via d’accesso monumentale alle Tombe
imperiali della Dinastia Ming. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, visita al Tempio del Cielo. Nel pomeriggio, partenza in treno ad alta velocità per Xi’an. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo.
HOTEL 4/5*: Grand Barony, Xinxin Days o similare.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della dinastia Ming,
la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo
in ristorante. Cena in hotel con buffet internazionale.
7° giorno: XI’AN/NANCHINO
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di ter-

Viaggio

racotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio,
partenza in treno ad alta velocità per Nanchino. Sistemazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena in hotel
con buffet internazionale.
HOTEL 4/5*: Mandarin Garden.
8° giorno: NANCHINO
Giornata dedicata alla visita della città: in mattinata,
visita della via Sacra della dinastia Qing e della mura
Zhonghuamen della dinastia Ming. Ci si sposta poi alla
collina Niushoushan; pranzo vegetariano, quindi visita
dello straordinario complesso buddhista Usnisa palace Fodinggong che, con la sua sontuosa architettura
futuristica, racchiude una preziosa reliquia buddhista
recentemente scoperta. Pranzo in ristorante. Cena internazionale in albergo.
9° giorno: NANCHINO/SHANGHAI
Ultime ore a disposizione. Trasferimento in stazione e
partenza in treno ad alta velocità per Shanghai (un’ora circa). Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante.
Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean / Jing Jiang o similare.

10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: il Tempio del Buddha di Giada, il giardino di Yu, la città vecchia, la via Nanchino,
il Bund. Tempo a disposizione per lo shopping nei
negozi del centro. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante tipico.
11°/12° giorno: SHANGHAI - FINE VIAGGIO
Ultima giornata a disposizione per lo shopping e le
visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore
12. Pranzo libero. Cena in ristorante in corso di trasferimento. In serata, trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino successivo.

Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono quasi
sempre ubicati in pieno centro)
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al
seguito (a Nanchino, guida locale in italiano/inglese), scelto
fra lo staff esclusivo Mistral
Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 2 cene

PERCHÈ

SCEGLIERE

MISTRAL

✓ 100 partenze all’anno sempre garantite, con
accompagnatori cinesi e giapponesi in lingua italiana
specificamente selezionati dai nostri uffici Mistral Tour a
Pechino e Tokyo.
✓ Uffici di rappresentanza Mistral a Pechino e Tokyo con
personale in lingua italiana con assistenza 24 ore su 24.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma

WWW.QUALITYGROUP.IT

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e film a bordo.

Nota bene: se il gruppo è composto
da meno di 12 persone, i trasferimenti
e le visite nelle principali città del Giappone saranno effettuati con i mezzi
pubblici (principalmente la metropolitana e le navette). La guida è in ogni
caso sempre privata.
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Tour di GRUPPO

M ONGOLIA

ESCLUSIVA Mistral Tour

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per

QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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9° giorno: ESCURSIONE ALL’ESERCITO DI

Tour di GRUPPO

VIAGGI
D I G RU P P O
IN LIBERTÀ

Pechino

TERRACOTTA

In mattinata, escursione* all’esercito di Terracotta a
Lingtong. Nel pomeriggio, visita alla Pagoda buddhista della Grande Oca Selvatica, alla cinta muraria ed
al quartiere musulmano. Pasti liberi.
* Se i partecipanti saranno meno di sei, è comunque
prevista l’assistenza della guida, ma spostamenti e
ingressi saranno pagati in loco.
SISTEMAZIONE 4*: Grand Mercure On Renmin
Square o similare.

11° giorno: ESCURSIONE SUL FIUME DELLE
SCHEGGE DI GIADA

Intera giornata dedicata all’escursione* in battello
sul fiume delle schegge di giada. Pranzo a bordo. A
fine crociera, sosta alla cittadina di Yangshuo. Ritorno a Guilin. Cena libera.
* Se i partecipanti saranno meno di sei, l’escursione
si effettuerà su base collettiva con guida in inglese.
SISTEMAZIONE 4*: Bravo o similare.

Party CINA!

Tour di GRUPPO per spiriti liberi

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo
notturno. Pasti e film a bordo.

UN NUOVO TOUR DI GRUPPO PENSATO PER CHI VUOLE

MUOVERSI CON MAGGIOR LIBERTÀ SCEGLIENDO DI GIORNO IN GIORNO IL PROGRAMMA, MA CHE PREFERISCE VIAGGIARE IN COMPAGNIA DI ALTRI VIAGGIATORI ITALIANI. UN ITINERARIO AVVINCENTE, CHE COMBINA METE CLASSICHE E
TAPPE PIÙ PARTICOLARI, RICCHE DI SUGGESTIONI E DI PAESAGGI INCREDIBILI.

Il Vi ag gi o in br ev e

GRU PPO a date fiss e
PART ENZ E GAR ANT IT E di

ESCLUSIVA Mistral Tour
A: 15 GG / 12 NT
DU RATA

ITALIANA/INGLES E
A guide locali in lingua
ASS IST ENZ A:
Pyngyao)
HOT ELS: 4* (Guest House a
1 pranzo
PAS TI: 12 prime colazioni,

Perchè scegliere M
istral
✓ Un itinerario avvincent

e e originale, in
libertà... assistit
combina i vant
a, che
aggi di un viagg
io in gruppo con
itinerario in lib
quelli di un
ertà
Grazie a Q FO R
YOU, la nostra nu
ova AP P, condivi
le foto più mem
di
orabili del tour!
Gli scatti più be
verranno pubblic
lli
ati sul nostro ca
nale Instagram
PRENOTAZIONE SE
NZA RISCHI: per la
cancellazione de
QU AL SIA SI causa,
l viaggio per
anche all’ULT IMO
momento, Mistral
l’INT ER A quota di
rimborserà
partecipazione, ad
eccezione di un co
forfettario (vedi pa
ntributo spese
gina introduttiva
)
AD EG UAMENTO VA
LUTARIO BLOCCA
TO al momento de
viaggio! (vedi de
lla conferma del
ttagli nella pagin
a introduttiva).

✓
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2° giorno: PECHINO
Trasferimento privato in hotel. Giornata a disposizione. Pasti liberi, pernottamento.
SISTEMAZIONE 4*: Grand Mercure Central o similare.
3° giorno: GRANDE MURAGLIA
Intera giornata dedicata all’escursione su base privata alla Grande Muraglia* e, sulla via del ritorno, al
Palazzo d’Estate, alle porte di Pechino. Pasti liberi.
* Se i partecipanti saranno meno di sei, è comunque
prevista l’assistenza della guida, ma spostamenti e
ingressi saranno pagati in loco.
SISTEMAZIONE 4*: Grand Mercure Central o similare.
4°-5° giorno: PECHINO
Due giornate a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
SISTEMAZIONE 4*: Grand Mercure Central o similare.
6° giorno: PECHINO/PINGYAO
Partenza da Pechino in mattina con il treno veloce
per Pingyao (quattro ore circa). Trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato ad una visita orientativa con
guida (a piedi) di Pingyao, racchiusa nelle sue antiche
mura e miracolosamente sfuggita alla furia modernizzatrice del XX secolo: è la più bella testimonianza
della Cina dei mandarini e delle tradizioni confuciane. Pasti liberi.
SISTEMAZIONE: Dejuyuan Guest House o similare.

12° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Mattinata a disposizione per le ultime visite. Nel
pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo per
Shanghai. Trasferimento privato in hotel. Pasti liberi,
pernottamento.
SISTEMAZIONE 4*: Equatorial o similare.
13° giorno: SHANGHAI
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e
visite individuali. Pasti liberi.
SISTEMAZIONE 4*: Equatorial o similare.
14°-15° giorno: SHANGHAI/ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo
di rientro (volo diurno o notturno a scelta, compatibilmente con la disponibilità).

K OREA

Pingyao
Xi’An

Shanghai

C INA

10° giorno: XI’AN/GUILIN
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo
per Guilin. Trasferimento privato in hotel. Pasti liberi.
SISTEMAZIONE 4*: Bravo o similare.

PECHINO, PINGYAO, XI’AN, GUILIN, SHANGHAI

54|

M ONGOLIA

Guilin
T AIWAN
B IRMANIA

V IETNAM
L AOS

QUOTE a partire da:

2021
Marzo 2020/Febbraio
15 gg: da € 2.195

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 525;
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge:
da un minimo di € 250 e 450 p.p. a seconda della compagnia aerea utilizzata
• Visto consolare: € 100 p.p.
• Mance: (da versare in loco) € 50
• Quota d’iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO
2020
21 marzo
11, 25 aprile
23 maggio
13, 27 giugno
18, 25 luglio
1, 8, 15 agosto
12 settembre
10, 24 ottobre

7° giorno: PINGYAO
Intera giornata a disposizione per continuare le visite
della cittadina, o per organizzarsi una escursione ad
una delle tante dimore mandarine della zona (la casa
della famiglia Cao, la casa della famiglia Qiao, il villaggio della famiglia Wang). Pasti liberi.
SISTEMAZIONE: Dejuyuan Guest House o similare.
8° giorno: PINGYAO/XI’AN
In mattinata, trasferimento alla stazione ferroviaria.
Viaggio alla volta di Xi’an (3 ore circa). Sistemazione
in hotel. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
SISTEMAZIONE 4*: Grand Mercure On Renmin
Square o similare.

14 novembre

LA QUOTA COMPRENDE:
I voli intercontinentali / pernottamento e prima
colazione negli hotels indicati o similari di pari
categoria / il piano pasti indicato in programma
/ trasferimenti da e per gli aeroporti / viaggi in
aereo, treno o battello indicati / il programma
di visite indicato con guida privata in Italiano se
disponibile (altrimenti, parlante Inglese).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande / le mance / i pasti indicati come
‘liberi’ nei vari programmi / le spese a carattere
personale / le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge / tutto quanto non incluso alla voce “le
quote comprendono” / VISTO CONSOLARE.

4° giorno: PULI/KAOHSIUNG
Prima colazione. In mattinata, partenza in direzione sud alla volta di Tainan. Visita della capitale del
sud, con il suo antico tempio confuciano e la torre
Chihkan. Proseguimento in direzione sud verso il
Monastero Foguanshan, che ospita la più grande
scuola buddhista di tutta la Cina. Visita del Monastero ed incontro con i monaci. Pernottamento a
Kaohsiung. Pasti liberi.
HOTEL: Ambassador, 5* o similare.
5° giorno: KAOHSIUNG/TAITUNG
Prima colazione. Oggi si procede verso la parte
orientale dell’isola, da dove si inizia la risalita verso Taipei, ammirando la bellissima costa oceanica.
Arrivo nel pomeriggio a Taitung, immersa nella natura tropicale. Sistemazione in hotel. Possibilità di
assaporare il bellissimo onsen locale. Pasti liberi.
HOTEL: Chihpen Hotel, 4* o similare.
6° giorno: TAITUNG/HUALIEN
Prima colazione. Partenza per la gola di Taroko
proseguendo lungo la strada panoramica che costeggia l’Oceano. Sosta ai templi di Hsiao Yeliou.
Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione per
godersi l’incanto della natura. Pasti liberi.
HOTEL: Leader Village, 4* o similare.

ALLA SCOPERTA DI TAIWAN
Nel 1949, l’esercito cinese di Chiang Kai Shek, messo in fuga dalle armate comuniste di

7° giorno: GOLA DI TAROKO/TAIPEI
Prima colazione. Visita della spettacolare gola di
Taroko, che solca l’isola in orizzontale da est a
ovest, creando stupefacenti scenari di natura tropicale. Visita del Monastero dell’Eterna Primavera,
della grotta delle rondini, e del tunnel delle nove anse. Rientro a Taipei nel pomeriggio. Trasferimento
in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: The Riviera, 4* o similare.
8° giorno: TAIPEI
Prima colazione. In tempo utile, trasferimento in
aeroporto. FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

QUOTE a partire da:
Tour su base collettiva confermato con
un minimo di due adesioni

8 gg: da € 975
Supplemento singola € 325
Quota d’iscrizione: € 95

LE QUOTE COMPRENDONO
• Il programma specificato su base collettiva con
guida in lingua inglese.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• I voli da/per Taipei
• Quanto non espressamente indicato in programma.
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Estensioni

Cina, che preservò le antiche tradizioni cinesi (confucianesimo, taoismo, buddhismo) anche quando Mao scatenò la rivoluzione culturale, spezzando il filo millenario della cultura
cinese. Oggi, un viaggio a Taiwan è un’occasione unica di immergersi nell’atmosfera e nella
tradizione più pura dell’antica Cina, a partire dal fantastico Museo del tesoro imperiale di
Taipei.
GUIDE LOCALI IN LINGUA INGLESE

Taipei

1° giorno: TAIPEI
Trasferimento in hotel. Resto del tempo a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL: The Riviera, 4 * o similare.

Hualien
Puli
TAIWAN

Taitung
Kaohsiung

WWW.QUALITYGROUP.IT

2° giorno: TAIPEI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle
visite della capitale di Taiwan: il Museo del Palazzo, con la sua inestimabile collezione di tesori del
palazzo Imperiale cinese, il Mausoleo di Chiang Kai
Shek, il vivacissimo tempio taoista. Stop fotografico davanti al grattacielo 101. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.

ESTENSIONI

C IN A

ESTENSIONI

Estensioni

Mao, trovò rifugio nella bellissima isola tropicale di Taiwan. Qui nacque la Repubblica di

3° giorno: TAIPEI/PULI
Prima colazione in hotel. Partenza con mezzo privato per la zona del lago del sole e della luna. Sosta in
un villaggio per la visita ad una cartiera artigianale.
Visita del suggestivo lago incastonato fra le montagne e visita dei templi adagiati sulle sue rive. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Lea Lea Garden, 3* o similare.
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LA

NOSTRA CINA INDIVIDUALE
un Mondo nuovo

Le quote compren
dono

Accanto alla tipologia più classica A : CINA INDIVIDUALE,
che prevede visite con guida su base individuale e auto privata
qui di seguito troverete le nostre tre nuove proposte di
viaggio individuale:

Formula A voli e spos
tamenti indicati, trasfe
rimenti,
hotels, visite indicate
con mezzo privato con
ingressi.
Formula B voli e spos
tamenti indicati, trasfe
rimenti,
hotels, visite indicate
su base collettiva con
guida in
lingua inglese e con ing
ressi.
Formula C voli e spos
tamenti indicati, trasfe
rimenti,
hotels, assistenza di gu
ida locale ove indicato
.
Formula D voli e spos
tamenti indicati, trasfe
rimenti,
hotels.

B : CINA IN LIBERTÀ - una proposta in libertà (hotels + trasferimenti), ma che prevede tre giornate di visite su base collettiva con
guida in lingua inglese. Queste visite sono già prenotare dall’Italia e
incluse in quota. Il nostro ufficio di assistenza in Cina sarà a Vostra
disposizione per ogni esigenza supplementare.

C : OPEN CINA - questa formula prevede invece l’assistenza di
una guida privata, che nelle principali città verrà a prelevarvi
in hotel e sarà a vostra disposizione per effettuare le visite.
In questo caso, però, né l’auto né gli ingressi son inclusi: sarete liberi di scegliere i mezzi di trasporto più adatti di volta
in volta (taxi, metro, bus...) e di scegliere liberamente l’itinerario.
Spostamenti e ingressi andranno pagati in loco alla guida.

Per ogni itinerario sarà
possibile scegliere fra
quattro diverse categorie alberg
hiere (3★, 4★, 5★ e categ
oria prestige) e usufruire dell’uffic
io di assistenza Mistral
, operativo
a Pechino 24 ore su 24
con personale di lingu
a italiana.

Le quote non com
prendono
Tutto

D : CINA A MODO TUO - alcuni itinerari totalmente in liber-

quanto non espressam
ente

tà, con trasferimenti, hotels e spostamenti, ma con l’ausilio del
nostro ufficio di assistenza in loco, operativo in italiano 24 ore su
24; il nostro ufficio potrà fornire su richiesta guide, auto, prenotare ristoranti o dare assistenza e consulenza.

Supplementi

Tasse aeroportuali e fue
l surcharge: comprese
fra un range
di € 250 e € 450
Quote di iscrizione: €
95
Visto Cina: € 100/15
0 per persona

N.B.: Le guide in italiano sono rare e difficili da confermare.
O
OLTRE
A QUESTE PROPOSTE, VI RIMANDIAMO AL PRIMO
ITINERARIO DEL CATALOGO, PARTY CINA, A PAG. 18,
CHE COMBINA I VANTAGGI DI UN VIAGGIO IN LIBERTÀ A
QUELLI DI UN VIAGGIO EFFETTUATO IN GRUPPO.

CINA
DA QUEST’ANNO SIAMO IN GRADO DI PRESENTARVI
UN VENTAGLIO DI PROPOSTE INDIVIDUALI
SEMPLICEMENTE “RIVOLUZIONARIO”
Il potenziamento del nostro ufficio di rappresentanza di Pechino (operante 24 ore su
24 con personale in Italiano) ci permette di offrire un’assistenza ancora più attenta e
rende finalmente possibile muoversi in Cina con molta più libertà rispetto al passato.
D’altra parte, il Paese si sta muovendo a passi da gigante verso il futuro, e noi abbiamo deciso di approfittarne, creando tipologie di viaggio inedite, al servizio di chi
vuole vedere il mondo in modo nuovo.

Hotels

indicato

del

Viaggio

PECHINO
3★ King Parkview Hotel
4★ Grand Mercure Central
5★ Sofitel Wanda
Prestige Waldorf Astoria

SUZHOU
3★ Ibis Suzhou
4★ Jasmine Holiday Inn
5★ Aster
Prestige Shangri-La

XI’AN
3★ Mercure Xi’an
4★ Grand Mercure On Renmin Square
5★ Sofitel On Renmin Square
Prestige The Legend Sofitel

HANGZHOU
3★ Lily
4★ Holiday Inn City Center
5★ Grand Metropark
Prestige Shangri-La

SHANGHAI
3★ Holiday Inn Express Zhabei
4★ Hotel Equatorial
5★ Ocean
Prestige Fairmont Peace,Waldorf Astoria

HONG KONG
3★ Ibis Hong Kong Central
4★ Sav
5★ Intercontinental Grand Stanford
Prestige Kowloon Shangri-La

GUILIN
3★ Golden Dragonball Hotel
4★ Bravo
5★ Lijiang Falls Grand Hotel
Prestige Shangri-La

ZHANGJIAJIE
3★ Zhangjiajie Kaitian Hotel
4★ Zhangjiajie Kaitian Hotel
5★ Qinghe Jinjiang International Hotel
Prestige Qinghe Jinjiang International Hotel

PINGYAO
Categoria unica: Dejuyuan Guest House
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CINA
individuale

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti
e films a bordo.
2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione
per il riposo ed una prima passeggiata in piazza Tienanmen. Pasti
liberi.
3° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione* alla Grande Muraglia a Mutianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, alle Tombe Ming.
Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti
e films a bordo.
2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione
per il riposo ed una prima passeggiata in piazza Tienanmen. Pasti liberi.

Momento
a Pechino
QUOTE a partire da:
★
★
Formula A : 3 € 695 - 4 € 795
★
5 € 895 - Prestige su richiesta

3° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione* alla Grande Muraglia a Mutianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, alle Tombe Ming. Pasti
liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
4° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il
Palazzo d’Estate. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
5° giorno: PECHINO
Intera giornata a disposizione. Pasti liberi.
6° giorno: PECHINO/ITALIA
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il
Palazzo d’Estate. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

Pechino
e Shanghai
QUOTE a partire da:
Formula A : 3★ € 1.145 - 4★ € 1.2
75
5★ € 1.415 - Prestige su richiesta
Formula B : 3★ € 675 - 4★ € 800
5★ € 940 - Prestige su richiesta
Formula C : 3★ € 895 - 4★ € 1.0
25
5★ € 1.165 - Prestige su richiesta
Formula D : 3★ € 595 - 4★ € 725
5★ € 865 - Prestige su richiesta
Quota d’iscrizione: €

95

7 GIORNI

5° giorno: PECHINO/SHANGHAI
In mattinata, trasferimento in aeroporto o alla stazione ferroviaria.
Viaggio alla volta di Shanghai in aereo o in treno ad alta velocità.
Shanghai: Sistemazione in hotel. Pasti liberi.

*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

6° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: in mattinata, il giardino di Yu e la città vecchia cinese. Nel pomeriggio, il tempio di Giada, la via Nanchino ed il
Bund. Pasti liberi.

7° giorno: SHANGHAI/FINE DEL VIAGGIO
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

CINA
individuale

★
★
Formula B : 3 € 365 - 4 € 450
★
5 € 550 - Prestige su richiesta
★
★
Formula C : 3 € 585 - 4 € 680
★
5 € 780 - Prestige su richiesta
★
★
Formula D : 3 € 295 - 4 € 365
★
5 € 465 - Prestige su richiesta

Quota d’iscrizione: €

95

6 GIORNI

60|

WWW.QUALITYGROUP.IT

61|

WWW.QUALITYGROUP.IT

3° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione* alla Grande Muraglia a Mutianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, alle Tombe Ming. Pasti
liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
4° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il
Palzzo d’Estate. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, trasferimento in aeroporto o alla stazione ferroviaria.
Viaggio alla volta di Xi’an in aereo o in treno ad alta velocità. Xi’an:
Sistemazione in hotel. Pasti liberi.

CINA
individuale
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti
e films a bordo.
2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione
per il riposo ed una prima passeggiata in piazza Tienanmen. Pasti liberi.

Impressioni
Cinesi ai
Pechino, Xi’an e Shangh

QUOTE a partire da:
★
65
★
Formula A : 3 € 1.765 - 4 € 1.9
richiesta
su
★
e
stig
Pre
5
2.11
5 €
★
75
★
Formula B : 3 € 1.175 - 4 € 1.3
5★ € 1.575 - Prestige su richiesta
★
55
★
Formula C : 3 € 1.455 - 4 € 1.6
su richiesta
★
e
stig
Pre
65
1.8
€
5
★
25
★
Formula D : 3 € 1.025 - 4 € 1.2
su richiesta
★
e
stig
Pre
25
5 € 1.4

Quota d’iscrizione: €

95
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6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite*: l’Esercito di terracotta a Lingtong,
la cinta muraria della Dinastia Ming, la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
7° giorno: XI’AN/SHANGHAI
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto
e partenza in aereo per Shanghai. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
8° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: In mattinata, il giardino di Yu e la città vecchia cinese. Nel pomeriggio, il tempio di Giada, la via Nanchino ed il
Bund. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
9° giorno: SHANGHAI/FINE DEL VIAGGIO
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti
e films a bordo.
2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione
per il riposo ed una prima passeggiata in piazza Tienanmen. Pasti
liberi.
3° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione* alla Grande Muraglia a Mutianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, alle Tombe Ming.
Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
4° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il
Palazzo d’Estate. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
5° giorno: PECHINO/PINGYAO
In mattina tempo a disposizione per il relax, lo shopping e le visite individuali. Nel pomeriggio, trasferimento alla stazione ferroviaria. Viaggio alla volta di Pingyao. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
6° giorno: PINGYAO
Giornata dedicata alla visita* di Pingyao, racchiusa nelle sue antiche
mura e miracolosamente sfuggita alla furia modernizzatrice del XX
secolo: è la più bella testimonianza della Cina dei mandarini e delle
tradizioni confuciane. In serata, possibilità di esplorare a piedi il centro storico della cittadina, immergendosi nella sua magica atmosfera
del secolo XVIII.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
7° giorno: PINGYAO/XI’AN
In mattinata, trasferimento in stazione ferroviaria. Viaggio alla volta
di Xi’an in aereo o in treno ad alta velocità. Xi’an: Sistemazione in
hotel. Pasti liberi.

Atmosfere
Cinesi

Pechino, Pingyao, Xi’an
e Shanghai

QUOTE a partire da:
Formula A : 3★ € 2.445 - 4★ € 2.7
45
5★ € 3.045 - Prestige su richiesta
Formula B : 3★ € 1.575 - 4★ € 1.8
75
5★ € 2.075 - Prestige su richiesta
Formula C : 3★ € 1.935 - 4★ € 2.2
35
5★ € 2.515 - Prestige su richiesta
Formula D : 3★ € 1.365 - 4★ € 1.6
15
5★ € 1.865 - Prestige su richiesta
Quota d’iscrizione: €

95

11 GIORNI
10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: In mattinata, il giardino di Yu e la città vecchia cinese. Nel pomeriggio, il tempio di Giada, la via Nanchino ed il
Bund. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
11° giorno: SHANGHAI/FINE DEL VIAGGIO
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

CINA
individuale

8° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite*: l’Esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della Dinastia Ming, la Grande Moschea ed il
quartiere musulmano. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
9° giorno: XI’AN/SHANGHAI
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Shanghai. Trasferimento in albergo.
Pasti liberi.
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individuale

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, trasferimento in aeroporto o alla stazione ferroviaria.
Viaggio alla volta di Xi’an in aereo o in treno ad alta velocità. Xi’an:
Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite*: l’Esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della Dinastia Ming, la Grande Moschea ed il
quartiere musulmano. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
7° giorno: XI’AN/GUILIN
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto
e partenza in aereo per Guilin. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.

Mosaico
Cinese

anghai
Pechino, Xi’an, Guilin e Sh

M ONGOLI A

Pechino
C INA

Xi’An

Shanghai

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti
e films a bordo.
2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione
per il riposo ed una prima passeggiata in piazza Tienanmen. Pasti liberi.
3° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione* alla Grande Muraglia a Mutianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, alle Tombe Ming. Pasti
liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

8° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca* sul fiume delle ‘schegge di giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità
di curiosare tra le bancarelle variopinte. Rientro in pullman a Guilin.
Pranzo a bordo. Cena libera.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e con crociera
da pagarsi in loco; D : non prevista.

10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: In mattinata, il giardino di Yu e la città vecchia cinese. Nel pomeriggio, il tempio di Giada, la via Nanchino ed il
Bund. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Shanghai. Trasferimento in albergo. Pasti
liberi.

11° giorno: SHANGHAI/FINE DEL VIAGGIO
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il
Palazzo d’Estate. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

Guilin

QUOTE a partire da:
★
45
★
Formula A : 3 € 2.345 - 4 € 2.6
su richiesta
★
e
stig
Pre
45
5 € 2.9
★
25
★
Formula B : 3 € 1.525 - 4 € 1.8
su richiesta
★
e
stig
Pre
25
2.0
€
5
★
85
★
Formula C : 3 € 1.885 - 4 € 2.1
su richiesta
★
e
stig
Pre
65
5 € 2.4
★
15
★
Formula D : 3 € 1.315 - 4 € 1.6
su richiesta
★
e
stig
Pre
5 € 1.815

Quota d’iscrizione: €

95
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5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, trasferimento in aeroporto o alla stazione ferroviaria.
Viaggio alla volta di Xi’an in aereo o in treno ad alta velocità. Xi’an:
Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite*: l’Esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della Dinastia Ming, la Grande Moschea ed il
quartiere musulmano. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
7° giorno: XI’AN/GUILIN
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Guilin. Trasferimento in albergo.
Pasti liberi.
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M ONGOLIA

Pechino
Xi’An

C INA

Suzhou Shanghai
Hangzhou
Guilin

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti
e films a bordo.
2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione
per il riposo ed una prima passeggiata in piazza Tienanmen. Pasti liberi.
3° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione* alla Grande Muraglia a Mutianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, alle Tombe Ming. Pasti
liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

8° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca* sul fiume delle ‘schegge di giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità
di curiosare tra le bancarelle variopinte. Rientro in pullman a Guilin.
Pranzo a bordo. Cena libera.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e con crociera
da pagarsi in loco; D : non prevista.
9° giorno: GUILIN/HANGZHOU
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Hangzhou. Trasferimento in albergo.
Pasti liberi.

10° giorno: HANGZHOU/SUZHOU
Giornata dedicata alle visite*: il quartiere antico e l’antica farmacia,
il parco Huagang, una breve crociera sul lago dell’Ovest. Tempo a
disposizione per passeggiate lungo il lago e la spettacolare penisola
della “bellezza solitaria”. A fine pomeriggio, trasferimento in treno a
Suzhou. Sistemazione in hotel.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : non prevista; D : non prevista.
11° giorno: SUZHOU
Giornata dedicata alla visita* di Suzhou con i suoi splendidi giardini:
quello dell’Amministratore umile e quello del Maestro delle reti, la
Pagoda della Tigre con il giardino dei bonsai.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : non prevista; D : non prevista.
12° giorno: SUZHOU/SHANGHAI
In mattina tempo a disposizione per le visite individuali e un’eventuale
escursione a Tongli. Nel pomeriggio, trasferimento in treno a Shanghai. Sistemazione in hotel.
13° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: In mattinata, il giardino di Yu e la città vecchia cinese. Nel pomeriggio, il tempio di Giada, la via Nanchino ed il
Bund. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
14° giorno: SHANGHAI/FINE DEL VIAGGIO
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il
Palazzo d’Estate. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

QUOTE a partire da:
★
★
2.945
Formula A : 3 € 2.645 - 4 €
★
5 € 3.245 - Prestige su richiesta
★
25
★
Formula B : 3 € 1.775 - 4 € 2.0
su richiesta
★
e
stig
Pre
5 € 2.325 ★
85
★
Formula C : 3 € 2.135 - 4 € 2.3
★
e
5 € 2.615 - Prestig su richiesta
★
15
★
Formula D : 3 € 1.565 - 4 € 1.8
★
e
5 € 2.065 - Prestig su richiesta

Quota d’iscrizione: €

95
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7° giorno: XI’AN/GUILIN
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto
e partenza in aereo per Guilin. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
8° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca* sul fiume delle ‘schegge di giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità di
curiosare tra le bancarelle variopinte. Rientro in pullman a Guilin.
Pranzo a bordo. Cena libera.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e con crociera
da pagarsi in loco; D : non prevista.
9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Shanghai. Trasferimento in albergo.
Pasti liberi.

Suggestioni
Cinesi
Pechino, Xi’an, Guilin,
Shanghai e Hong Kong

Pechino
Xi’An

Guilin

Shanghai

Hong
Kong

QUOTE a partire da:
★
45
★
Formula A : 3 € 2.845 - 4 € 3.1
su richiesta
★
e
stig
Pre
5 € 3.345
★
25
★
Formula B : 3 € 2.025 - 4 € 2.3
su richiesta
★
e
stig
Pre
25
2.5
5 €
★
85
★
Formula C : 3 € 2.385 - 4 € 2.6
su richiesta
★
e
stig
Pre
65
5 € 2.8
★
5
★
Formula D : 3 € 1.815 - 4 € 2.11
richiesta
su
★
e
stig
Pre
5 € 2.315

Quota d’iscrizione: €

95

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti
e films a bordo.
2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione
per il riposo ed una prima passeggiata in piazza Tienanmen. Pasti liberi.
3° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione* alla Grande Muraglia a Mutianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, alle Tombe Ming. Pasti
liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: In mattinata, il giardino di Yu e la città vecchia cinese. Nel pomeriggio, il tempio di Giada, la via Nanchino ed il
Bund. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
11° giorno: SHANGHAI/HONG KONG
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto per il volo alla volta di Hong Kong. Trasferimento in navetta in hotel.

12° giorno: HONG KONG
Visita* della vecchia colonia britannica: il porto di Aberdeen, la Baia
Repulse, il quartiere Central, cuore della finanza, il Victoria Peak, punto panoramico dell’isola con le sue spettacolari viste scenografiche su
tutta l’ex-colonia. Pomeriggio a disposizione.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva;
C : non prevista; D : non prevista.
13°/14° giorno: HONG KONG/ITALIA
Intera giornata a disposizione. In serata, trasferimento in aeroporto
e partenza in volo per l’Italia. Volo notturno. Arrivo previsto il giorno
successivo.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il
Palazzo d’Estate. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, trasferimento in aeroporto o alla stazione ferroviaria.
Viaggio alla volta di Xi’an in aereo o in treno ad alta velocità. Xi’an:
Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite*: l’Esercito di terracotta a Lingtong,
la cinta muraria della Dinastia Ming, la Grande Moschea ed il quartiere musulmano. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

14 GIORNI
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7° giorno: ZHANGJIAJIE
In mattinata, continuazione delle visite nel parco di Zhangjiajie*, concentrandosi nella zona del lago Baofeng e del fiume Jinbian. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida parlante inglese e ingressi; B :
non prevista; C : non prevista; D : non prevista.
8° giorno: ZHANGJIAJIE/XI’AN
Ultima giornata di visite*: la montagna Tianmen (la porta del Cielo).
Pasti liberi. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo per Xi’an.
*formula A : con mezzo privato con guida parlante inglese e ingressi; B :
non prevista; C : non prevista; D : non prevista.
9° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite*: l’Esercito di terracotta a Lingtong, la cinta muraria della Dinastia Ming, la Grande Moschea ed il
quartiere musulmano. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

Sulle tracce
tar
degli Ava
ajie,
Pechino, Zhangji
Xi’an, Guilin, Shanghai

M ONGOLIA

Pechino

Xi’An

C INA

Shanghai
Zhangjiajie

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione
per il riposo ed una prima passeggiata in piazza Tienanmen. Pasti liberi.
3° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione* alla Grande Muraglia a Badaling e, sulla via del ritorno, alle Tombe Ming. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

11° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca* sul fiume delle ‘schegge di
giada’. A fine crociera, sosta nella cittadina di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle variopinte. Rientro in pullman a
Guilin. Pranzo a bordo. Cena libera.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : su base collettiva
con guida e ingressi; C : con assistenza di guida, senza auto e con crociera
da pagarsi in loco; D : non prevista.

13° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: In mattinata, il giardino di Yu e la città vecchia cinese. Nel pomeriggio, il tempio di Giada, la via Nanchino ed il
Bund. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.
14° giorno: SHANGHAI/FINE DEL VIAGGIO
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Camere a disposizione fino alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il
Palazzo d’Estate. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista;
C : con assistenza di guida, senza auto e senza ingressi; D : non prevista.

Guilin

QUOTE a partire da:
★
45
★
Formula A : 3 € 3.145 - 4 € 3.4
su richiesta
★
e
stig
Pre
5 € 3.645
★
25
★
Formula B : 3 € 2.325 - 4 € 2.6
richiesta
su
★
e
stig
Pre
25
2.8
5 €
★
85
★
Formula C : 3 € 2.685 - 4 € 2.9
richiesta
su
★
e
stig
Pre
65
5 € 3.1
★
★
15
Formula D : 3 € 2.115 - 4 € 2.4
su richiesta
★
e
stig
Pre
5 € 2.615

Quota d’iscrizione: €

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti
e films a bordo.

10° giorno: XI’AN/GUILIN
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto
e partenza in aereo per Guilin. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.

12° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Shanghai. Trasferimento in albergo. Pasti
liberi.

95

5° giorno: PECHINO/ZHANGJIAJIE
In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per
Zhangjiajie. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
6° giorno: ZHANGJIAJIE
Intera giornata dedicata alla visita del parco naturale di Wulingyuan*,
utilizzando un comodo sistema di navette che porta in poco tempo in
tutti i punti più importanti dell’immenso parco. Il programma della
giornata prevede: la montagna di Yuanjiajie, la riserva del monte Tianzi, la galleria delle dieci miglia. Pasti liberi.
*formula A : con mezzo privato con guida parlante inglese e ingressi; B :
non prevista; C : non prevista; D : non prevista.

14 GIORNI
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SANYA

ESTENSIONI MARE CINA
SANYA - KO SAMUI - PHUKET - BALI - BINTAN MALESIA - FILIPPINE - DUBAI - MALDIVE - POLINESIA
Alla fine di un bel viaggio in Cina, prima di tornare in Italia, perché non
concedersi un’ultima pausa al mare,
su qualcuna delle più belle spiagge del
mondo? Da Shanghai, Pechino e Hong
Kong partono centinaia di voli per qualsiasi destinazione. Potete consultare il

nostro sito www.qualitygroupmare.it
per scoprirle tutte, e scegliere quella più
adeguata alle vostre esigenze.
La quotazione precisa vi sarà fornita
in base alla stagionalità, all’itinerario
aereo più adeguato ed alle effettive disponibilità.

Vieni a scoprire un vero paradiso tropicale
Situata nel punto più a sud dell’isola di Hainan,
alla stessa latitudine delle Hawaii, Sanya è conosciuta anche come “le Hawaii cinesi”. Ha un clima
tropicale, simile a quello dei Caraibi, spiagge bian-

ESCLUSIVA
per il mercato tour
operating ITALIA

che, un mare turchese acceso caratteristico della
Cina Meridionale e sopratutto una natura eccezionalmente rigogliosa e lussureggiante.

CLUB MED SANYA
Il Club Med Sanya è situato su una delle più belle
spiagge della Cina. Il resort, che rappresenta un
connubio perfetto tra la cultura cinese e l’arte di
vivere francese, offre ai propri clienti camere moderne e luminose di diverse tipologie, molte delle
quali con vista sull’incantevole baia. La struttura
mette a disposizione un ampio ventaglio di attività sportive (kayak, basket, mini soccer, pole dance) e di corsi (acqua fitness, windsurf, fitness, tiro
con l’arco) ed inoltre numerose attività e spazi
dedicati ai più piccoli. Tra le facilities dedicate
ai clienti presenti poi 3 piscine (una dedicata in
esclusiva ai bambini con scivoli e giochi ad acqua), due ristoranti, 3 bar e una rinomata spa
specializzata in trattamenti e massaggi orientali.
Pacchetto Club Med: include soggiorno, pasti e bevande alcoliche e analcoliche (selezione di alcolici premium
con supplemento), molte attività sportive, servizi dedicati ai bambini ed intrattenimento serale.
Classificazione Club Med:
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio
o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore
acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o,
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo
art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori
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aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art.
10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licenza d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il
21/06/2001
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in
Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1506000103/X con
massimali assicurativi di legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
il presente catalogo annulla il precedente ed è valido dal 1 marzo 2020 al 28
febbraio 2021 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1
dollaro USA = 0,85 EURO. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale
tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%.
Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate
a Ottobre 2019.
Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del
Viaggiatore”
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità
della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico
richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate,
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico,
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o
per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione,
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo,
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la
partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario
ammontare.

In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore,
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art.
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore,
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di
seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale
di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale
nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della
conclusione del contratto:
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma
2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo
specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che
includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni,
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano
meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto

di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso,
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso.
DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
Il recesso del Viaggiatore prima della partenza sarà disciplinato secondo
le seguenti modalità: in caso di richiesta di annullamento del viaggio, PER
QUALSIASI CAUSA, la società Mistral Tour Internazionale s.r.l., rimborserà,
all’atto del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la partenza, l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo
spese forfettario pari a:
- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
dal momento della prenotazione fino a 30 gg antecedenti la data prevista
per la partenza;
- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la data prevista per la partenza;
- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
dai 9 gg al giorno della partenza;
- supplemento singola se annulla un solo partecipante con sistemazione in
camera doppia;
- quota di iscrizione
- il visto consolare, ove richiesto
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da Mistral Tour prima
della partenza.
N.B: successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione
scritta non sarà dovuto alcun rimborso.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico
previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso,
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate;
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per
la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile
alla data della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come
previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto

individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitariae ogni
altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri,
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le
informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o
cartacei - poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere generale per
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà
invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni
di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma
1° lett. h)
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del
prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del
danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale,
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la
data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti
che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi
identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a
prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto
soggetto giuridico al quale aderisce MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE srl. Al
fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore,

consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi
al contratto di acquisto di pacchetto
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal
fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
(richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva
europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore
si rimanda alla specifica sezione del sito www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf contenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati
personali potranno essere comunicati a: soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto
da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria / Paesi esteri per i
quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art.
45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; Argentina; - Australia - PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man - Israele;
- Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay / Compagnie Assicuratrici e soggetti
terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione) / Responsabili esterni
e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o
art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare
i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né
direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali,
compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione
Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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POLIZZA
MULTIRISCHI
TURISMO
Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di
proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto
delle Condizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di
assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della
prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle
Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

È obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale della polizza n. 6001003793/F consultabile sul sito www.qualitygroup.it/docs/multirischio_medico_bagaglio_compresa.pdf
La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:
• ASSISTENZA ALLA PERSONA (art. 2.1) a seguito del verificarsi di
malattia, infortunio o di un evento fortuito.
• SPESE MEDICHE - Rimborso spese mediche ed ospedaliere per
assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino
alla concorrenza del massimale di € 10.000.

#SEIGIAINVACANZAQUANDO

IL TUO UNICO
PENSIERO
È CHIUDERE
LA VALIGIA
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A S S O C I A T I

A S T O I

Scopri le garanzie e i vantaggi offerti da una vacanza organizzata.
Oltre 60 Tour Operator, insieme a 8.000 Agenzie di viaggio,
ti consiglieranno nella scelta. Qualunque sia la tua prossima meta,
AFFIDATI A UN TOUR OPERATOR ASTOI E SEI GIÀ IN VACANZA!

ASTOI.COM

