
 

 
 

 
 

DAL 15 AL 21 FEBBRAIO 2020 
 
1° Giorno Sabato 15 Febbraio 2020 
ITALIA - PECHINO 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso il parcheggio 
del Palasport di Parma, transfer per l’aeroporto di 
Malpensa in bus G.T. Partenza con voli di linea (non 
diretti) per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° Giorno Domenica 16 Febbraio 2020 
ARRIVO A PECHINO 
Arrivo a Pechino e trasferimento in pullman in hotel. 
Tempo a disposizione per il riposo. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

3° Giorno Lunedì 17 Febbraio 2020 
PECHINO 
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a 
Badaling, una località vicina ad uno dei tratti meglio 
conservati della Grande Muraglia. Visita alla celebre 
opera di ingegneria militare e “ascensione” fino alle 
torri di guardia più alte lungo lo scosceso 
camminamento che corre sul muro. Successivamente, 
dopo la seconda colazione, partenza da Badaling per 
una località vicina al comprensorio delle tombe degli 
imperatori della dinastia Ming. Sosta lungo la 
spettacolare “Via Sacra” con le sue monumentali 
statue in pietra di animali mitici e di Mandarini di 
pace e di guerra, posti a guardia della necropoli. Il 
rientro a Pechino in pullman è previsto per il tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento. 

in collaborazione con 
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4° Giorno Martedì 18 Febbraio 2020 
PECHINO 
Dopo la prima colazione, visita a Tien An Men (“Porta 
della Pace Celeste”), simbolo della Cina di ieri e di 
oggi. La visita alla Città Proibita (Palazzi Imperiali), 
impegnerà l’intera mattinata, data la vastità del 
comprensorio (72 ettari) e l’importanza storico-artistica 
dei suoi numerosissimi edifici, molti dei quali 
trasformati in veri e propri musei. Nel pomeriggio, 
dopo la seconda colazione, visita alla Pechino antica 
caratterizzata dai suoi Houtong. Cena libera. 
Pernottamento. 

5° Giorno Mercoledì 19 Febbraio 2020 
PECHINO 
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali. Pasti liberi. Pernottamento. 

6° Giorno Giovedì 20 Febbraio 2020 
PECHINO  
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività 
individuali. Pasti liberi. Pernottamento. 

7° Giorno Venerdì 21 Febbraio 2020 
PECHINO - ITALIA 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto per le 
operazioni di imbarco. Partenza per l’Italia con voli di linea 
(non diretti). Arrivo in Italia , sistemazione in bus G.T. 
rientro verso i luoghi convenuti. 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI EURO 1.575,00 COMPRENDE (base 
minima 25 persone): 
Transfer per l’aeroporto di Malpensa andata e ritorno; Accompagnatore dall’Italia durante tutto il viaggio. 
Trasporto aereo in classe economica con Lufthansa, Austrian o KLM; 20 kg di bagaglio; Trasporti interni, 
come indicato nei singoli programmi; Tasse aeroportuali; Visto consolare; Assicurazione infortunio e 
malattia (massimale € 30.000) Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle (classif. locale); 
Trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie e visite turistiche; Pasti come da programma; 1 
bicchiere d’acqua o di bevanda analcolica locale a pasto. Visite ed escursioni con guida locale indicate nei 
programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);  
 LE QUOTE NON COMPRENDONO 
facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera , mance (€ 30 da versare in loco), bevande, 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO FACOLTATIVA EURO 102,40 

Supplemento Singola Euro 290,00 
QUOTA INDIVIDUALE SOCI CRAL DIPENDENTI SANITA’ PARMA € 1.496,00          

DOCUMENTI E VISTI 

Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: 
passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + 
formulario + 2 fototessera recenti (meno di sei mesi dalla data di presentazione), a colori, 
biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e 
senza occhiali scuri + foglio firmato informativa sulla privacy e cronologia viaggi effettuati 
dal 1 gennaio 2015. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua 
validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna 
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia 



irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice 
almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. 
Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni: informazioni su richiesta. Per i 
cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su 
richiesta). 
 

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 

CRAL OSPEDALE PARMA Tel. 0521 290426 
 

Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO – Via Fratelli Cervi, 28/a – 42020 San Polo d’Enza (RE) –  
Tel. 0522 879145 – Fax. 0522 879212 - www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com  
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