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MONGOLIA E TIBET:
TOUR DI GRUPPO

Notizie utili  PAG. 10

SCEGLI IL TUO TOUR IN MONGOLIA • TIBET • CINA

CINA:
TOUR DI GRUPPO

Notizie utili  PAG. 16

L’IMPERO DI 
GENGIS KHAN
HAN

TIBET E NEPAL 
GRAN TOUR

ESCLUSIVA ESCLUSIVA

Quote da € 2.295
13 gg PAG. 12-13 
Partenza: il sabato
Ulaan Baatar, Hustai, 
Kharkhorin, Ongii, Bayanzag, 
Khongoryn Els, Dalanzadgad, 
Tsagaan Suvarga, Baga Gazrin 
Chuluu, Terelji

Quote da € 3.295
12 gg PAG. 14-15 
Partenza: vedi dettaglio date
PECHINO, LHASA, GYANTZE, 
XIGAZE, XEGAR, CAMPO BASE 
DELL’EVEREST, KERUNG, 
KATHMANDU

TRIANGOLO 
IMPERIALE

ESCLUSIVA

Quote da € 1.395
9 gg PAG. 20-21 
Partenza: il sabato e il lunedì

Pechino, Xi’an, Shanghai 

I TESORI 
DELLA CINA

ESCLUSIVA

Quote da € 2.390
13 gg PAG. 28-29 
Partenza: il sabato e il lunedì

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

GRAN TOUR 
DELLA CINA

ESCLUSIVA

Quote da € 2.295
15 gg PAG. 26-27 
Partenza: il sabato e il lunedì

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

MERAVIGLIE 
DELLA CINA

ESCLUSIVA

Quote da € 1.890
11 gg PAG. 30-31 
Partenza: il sabato e il lunedì

Pechino, Xi’an, Shanghai, Hong 
Kong

DISCOVER 
CINA

ESCLUSIVA

Quote da € 1.845
12 gg PAG. 24-25 
Partenza: il sabato e il lunedì

Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai 

Quote da € 2.680
11 gg PAG. 48-49 
Partenza: tutti i giorni

Seoul, DMZ, Gyeongju, Busan

ESTENSIONE

COREA: LA TERRA DELLA 
CALMA DEL MATTINO

Quote da € 970
8 gg PAG. 46-47 
Partenza: vedi dettaglio date

Taipei, Puli, Kaohsiung, Taitung, 
Hualien, Gola di Taroko

ESTENSIONE

ALLA SCOPERTA 
DI TAIWAN

CINA 
CLASSICA

ESCLUSIVA

Quote da € 2.795
15 gg PAG. 22-23 
Partenza: il sabato e il lunedì

Pechino, Xi’an, Guilin, 
Hangzhou, Suhzou, Tongli, 
Shanghai, Hong Kong

LE MONTAGNE 
COLORATE

ESCLUSIVA

Quote da € 2.995
15 gg PAG. 44-45 
Partenza: il sabato e il lunedì

Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai, 
Zhangye 

LE MONTAGNE 
GIALLE

ESCLUSIVA

Quote da € 2.795
15 gg PAG. 40-41 
Partenza: il sabato e il lunedì

Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai, 
Tunxi, Montagne Gialle

PECHINO
E SHANGHAI

Quote da € 595
7 gg PAG. 53 
Partenza: tutti i giorni

Pechino, Shanghai

MOMENTO 
A PECHINO

Quote da € 295
6 gg PAG. 52 
Partenza: tutti i giorni

Pechino

IMPRESSIONI
CINESI

Quote da € 1.025
9 gg PAG. 54 
Partenza: tutti i giorni

Pechino, Xi’an, Shanghai

SUGGESTIONI
CINESI

Quote da € 1.815
14 gg PAG. 60-61 
Partenza: tutti i giorni

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

ATMOSFERE
CINESI

Quote da € 1.365
11 gg PAG. 55 
Partenza: tutti i giorni

Pechino, Pingyao, Xi’an, 
Shanghai

IL MEGLIO
DELLA CINA

Quote da € 1.565
14 gg PAG. 58-59 
Partenza: tutti i giorni

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

MOSAICO
CINESE

Quote da € 1.565
11 gg PAG. 56-57 
Partenza: tutti i giorni

Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai

IL CUORE 
DELLA CINA

ESCLUSIVA

Quote da € 2.845
14 gg PAG. 38-39 
Partenza: il sabato e il lunedì

Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai, 
Taiyuan, Pingyao 

CINA 
MILLENARIA

ESCLUSIVA

Quote da € 2.845
14 gg PAG. 36-37 
Partenza: il sabato e il lunedì

Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai, 
Longmen, Luoyang, Shaolin, 
Songshan

Nota bene:

Le quote non comprendono 

Quota iscrizione

Tasse aeroportuali

Eventuali extra indicati 
nella pagina del tour

CINA E GIAPPONE: 
REGINE D’ASIA

ESCLUSIVA

Quote da € 3.590
14 gg PAG. 32-33 
Partenza: il sabato e il lunedì

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

PANORAMA 
CINESE

ESCLUSIVA

Quote da € 3.225
17 gg PAG. 34-35 
Partenza: il sabato e il lunedì

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

NELLA TERRA 
DEGLI AVATAR

ESCLUSIVA

Quote da € 2.995
14 gg PAG. 42-43 
Partenza: il sabato e il lunedì

Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai, 
Zhangjiajie

LA NOSTRA CINA:
INDIVIDUALE

Notizie generali  PAG. 50

CALEIDOSCOPIO
CINESE

Quote da € 2.115
17 gg PAG. 62-63 
Partenza: tutti i giorni

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

PartyParty  
CINA

ESCLUSIVA

Quote da € 2.195
15 gg PAG. 18-19 
Partenza: vedi dettaglio date

Pechino, Pingyao, Xi’an, 
Huashan, Guilin, Shanghai



 

…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, fi no 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 sconfi nata 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, effi ciente 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

                                                                                                       Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

 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/

                                                    rraMicichhele SSer

NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.
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L’ESPERIENZA
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.

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.

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 fi sse 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 qualifi cati 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 uffi ci 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 specifi che 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 uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care 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 fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n 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:

• 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.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca 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.

•  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.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

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 affi dabilità 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. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made

Apertura QG 2017.indd   1 31/05/17   17:14



PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei no-

stri viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche in 

caso di annullamento all’ultimo secondo, la Mistral rimborserà 

l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un 

contributo spese forfettario (che varia da un minimo del 5% ad 

un massimo del 15%). Questa formula rivoluzionaria permette 

al viaggiatore di concentrarsi unicamente sulla cosa più impor-

tante: la scelta del miglior viaggio. Per i dettagli di questa formula, si veda 
il dettaglio di pagina 66.

ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO

Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVITÀ: 
PER PROTEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUAZIONE del-

le valute, che comporterebbe un inevitabile adeguamento delle 

quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare definitiva-
mente ogni adeguamento valutario al momento della conferma 

del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà così conge-

lata definitivamente.

GUIDE IN ESCLUSIVA
Tutti i nostri tour di gruppo sono seguiti, oltre che dalle guide 
locali appartenenti all’agenzia di Stato cinese, dai nostri ac-
compagnatori privati, in lingua italiana, che lavorano in esclu-
siva 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 ci-
nese 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’ac-
compagnatore 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.

QUALITY MANAGER
La continua tensione al miglioramento dei nostri servizi ed al-
la personalizzazione di ogni viaggio ci ha spinti a creare una 
nuova figura nella nostra squadra: il quality manager. Questa 
persona, in contatto continuo con i nostri partners ed i nostri 
uffici in loco, ha il compito specifico di verificare ogni dettaglio 
della nostra programmazione, per rendere unica ed indimenti-
cabile ogni esperienza di viaggio.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Un viaggio in Cina si svolge sempre senza veri problemi. Biso-
gna però tenere presente che:
- la gestione burocratica e centralizzata dell’industria del turi-

smo comporta una notevole mancanza di flessibilità (soprat-
tutto 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 2015/16. Per tale ragione, il programma 
delle visite potrà subire talora lievi modifiche.

- 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 viag-
gio 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 facol-
tative: Pechino by night, Shanghai by night, Xi’an by night, La 
campagna di Guilin e Suoni e luci sul lago di Hangzhou.

Siamo presenti in Cina fin dal lontano 1976, quando il nostro fondatore, Stefano Chiaravi-
glio, cominciò a tracciare le linee dei primi tour con quanto si aveva allora a disposizione, po-
chi 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’i-
nizio 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.

IN CINA CON MISTRAL

Quest’anno, abbiamo notevolmente ampliato la sezione dei “viaggi in liber-
tà”, 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 Pe-
chino, 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.
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I GRANDI PLUS DI MISTRAL
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Ulaan 
Baatar Terelji

NOTIZIE UTILI MONGOLIA E TIBET
FORMALITÀ D’INGRESSO
Per l’ingresso in MONGOLIA sono necessari: il pas-
saporto originale valido 6 mesi oltre la data di par-
tenza, 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 dal-
la data di partenza.
Per l’ingresso in TIBET è necessario essere in posses-
so 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’in-
gresso 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 giu-
gno 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 no-
tevolmente, 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’alti-
tudine  base di circa 3.500 metri a circa 5.500 metri 
quando si attraversano i passi più alti. Il periodo 

migliore per viaggiare è dunque l’estate, da mag-
gio 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 per-
sonale 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 medici-
nali occidentali, vi suggeriamo di partire con una 
scorta adeguata alle vostre eventuali necessità. 
Da non sottovalutate l’effetto dell’altitudine in Ti-
bet. 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 mol-
li, 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 appropriatamen-
te 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 limi-
tare 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.

TASSE AEROPORTUALI
A causa della continua variazione delle tasse aero-
portuali, di sicurezza e gli adeguamenti per il carbu-
rante, 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 sistemazio-
ni sono in campi tendati, dove si pernotta in tre 
o quattro per tenda (la tipica ‘gher’ mongola), e 
dove i servizi igienici sono in comune. Nelle tende il 
riscaldamento è assicurato da stufe a legna. L’elet-
tricità e l’acqua calda sono assicurate da generato-
ri autonomi.

- 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 
nella sua immediata periferia, tutte le altre stra-
de sono sterrate e a volte anche sconnesse. Ecco 
perché tutti gli spostamenti extraurbani vengono 
effettuati a bordo di jeep 4x4 (con autista). Natu-
ralmente, se è piovuto molto, sarà possibile “im-
pantanarsi”, mentre se la strada è secca, si solleve-
rà molta polvere.

- Le guide sono solitamente simpatiche e disponi-
bili, ma non si può ancora parlare di veri e propri 
professionisti: a volte, la loro preparazione lingui-
stica 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 dispo-
nibilità). 
La nuova strada che collega il Tibet al Nepal, pas-
sando da Kerung, nei mesi di luglio e agosto è spesse 
volte interrotta per frane e allagamenti.
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L’imperoL’impero
di gengis khandi gengis khan

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 320
• Partenza Naadam: da € 2.795
• 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

DATE DI PARTENZA
Partenze tutti i sabati dal 20 
maggio al 16 settembre
Partenza speciale Naadam: 9 
luglio 

NOTA BENE: a causa della forte dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. 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.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

TXT LUNGO

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/ULAAN BAATAR (UB)
Partenza per Ulaan Baatar con vettore di linea IATA. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: UB
Arrivo in mattinata a Ulaan Baatar. Pratiche doganali, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Matti-
nata di riposo, pranzo in ristorante 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 Mon-
golia convivono in suggestiva armonia. Visita del  Museo 
Nazionale della Mongolia. Cena in hotel.
SISTEMAZIONE: Grand Hill, 4*.

3° giorno: UB/HUSTAI
In mattinata, partenza in minivan 4x4 in direzione ovest 
(100 km), verso il parco nazionale di Hustai (120 km 
di strada asfaltata e piste), attraversando la sconfi nata 
steppa mongola. Soste per avvistare le mandrie di caval-
li, cammelli, ovini, bovini ed i falchi che pattugliano la 
zona. Arrivo nel parco nazionale, dove 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. Sistemazio-
ne nel campo tendato (Tende ad uso esclusivo; servizi 
igienici e docce son invece ad uso comune; elettricità 
disponibile con generatore a partire dalle 18.00). Pen-
sione completa. Distanza percorsa: 95 km
SISTEMAZIONE: Campo tendato.

4° giorno: HUSTAI/KHARKHORIN
In mattinata, proseguimento in 4x4 per Kharkhorin (250 
km), la prima capitale di Gengis Khan e visita del Mo-
nastero buddhista Erdene Zuu, il più antico e meglio 
conservato della Mongolia. Pensione completa.
Distanza percorsa: 294 km.
SISTEMAZIONE: Campo tendato.

5° giorno: KHARKHORIN/ORKHON/ONGII
In mattinata, partenza in direzione sud con prima a 
sosta nella valle di Orkhon, per ammirare alcuni pano-
rami di grande suggestione. Pranzo in ristorante lungo 
il percorso. Si riprende il viaggio verso Ongii (270 km 
a sud di Kharkhorin), ammirando il paesaggio che da 
prateria sconfi nata si tramuta via via nella landa desolata 
semidesertica del Gobi. Sistemazione presso il campo 
tendato. Pensione completa. Distanza percorsa: 275 km.
SISTEMAZIONE: Campo tendato.

6° giorno: ONGII/DESERTO DEL GOBI/BAYANZAG
In mattinata, visita delle spettacolari rovine del Monaste-
ro di Ongii, nel deserto, che creano un effetto scenogra-
fi co straordinario. Da Ongii si entra nella provincia del 
Sud del Gobi. Proseguimento per Bayanzag (140 km da 
Ongii), pittoresca zona di deserto roccioso, con sabbia 
rossa, nota anche come ‘il deserto dei dinosauri’ (che 
popolarono la zona circa 70 milioni di anni fa). Pensione 
completa. Sistemazione nel campo tendato, con tende 
ad uso esclusivo, ma con servizi in comune. Visita del 
sito di Bayanzag al tramonto. Distanza percorsa: 150 km
SISTEMAZIONE: Campo tendato.

7° giorno: LE DUNE DI KHONGOR
Giornata interamente dedicata alla magia del deserto. 
Seconda visita del sito di Bayanzag alla luce dell’alba, 
quindi si visiterà una foresta di arbusti del deserto. Quin-
di, percorrendo circa 140 km di piste, 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 fi ne pome-
riggio, 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. 
Distanza percorsa: 135 km.
SISTEMAZIONE: Campo tendato Gobi Erdene.

8° giorno: LA VALLE DI YOL AM
In mattinata, partenza in fuoristrada 4x4 per Yol Am 
(la pittoresca valle dell’aquila), a 100 km a est, 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, stam-
becchi e altri animali rari del deserto. Sistemazione in un 
modesto campo tendato di Dalanzalag , vicino all’aero-
porto. Pensione completa. Distanza percorsa: 230 km.
SISTEMAZIONE: Campo tendato.

9° giorno: YOL AM/TSAGAAN SUVARGA
In mattinata, proseguimento in 4x4 in direzione Ulaan 
Baatar, risalendo il deserto del Gobi fino a Tsagaan Su-
varga, dove si potranno ammirare le spettacolari forma-
zioni rocciose dalle forme suggestive, il cui colore cambia 
con il passare delle ore. Pensione completa. Distanza 
percorsa: 230 km.
SISTEMAZIONE: Campo tendato.

10° giorno: TSAGAAN SUVARGA/BAGA GAZRIN 
CHULUU
In mattinata, prosegue la risalita verso il nord. La sosta 
è prevista a Baga Gazrin Chuluu, per ammirare un’al-
tra suggestiva zona rocciosa abitata da numerosi ani-
mali selvatici, che fu sede di un importante Monastero 
buddhista e può vantare antichissime sculture rupestri.   
Pensione completa. Distanza percorsa: 255 km.
SISTEMAZIONE: Campo tendato.

11° giorno: BAGA GAZRIN CHULUU/ULAAN 
BAATAR
Proseguimento per Ulaan Baatar. Pensione completa.
Distanza percorsa: 250 km.
SISTEMAZIONE: Grand Hill, 4*.

12° giorno: UB/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con 
Turkish Airlines. Arrivo nel pomeriggio.

✓ Partenze SEMPRE garantite, con accompagnatori locali in 
lingua italiana.

✓ Un itinerario tutto effettuato via terra, per apprezzare 
meglio il fascino della destinazione fi no ai suoi meandri più 
reconditi.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà 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).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour

Hotels: 4* / campi tendati

Assistenza: tour escort locale parlante italiano - accompagna-
tore dall’Italia con minimo 24 partecipanti

Pasti: pensione completa

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

IL VIAGGIO 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, REGNO IN-
CONTRASTATO DI CAVALLI, CAMMELLI E UCCELLI SELVATICI. SI TRATTA DI UNA DELLE METE 
PIÙ INESPLORATE DEL TURISMO, ANCORA TOTALMENTE INCONTAMINATA E SELVAGGIA. 

QUOTE a partire da:

 12 gg: da € 2.295

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

LE QUOTE COMPRENDONO
- 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; 2, 3 o 4 
posti per ogni tenda a seconda della disponibilità);

- Tutti i trasferimenti indicati, con jeep 4x4 o mini-
van;

- Tutte le visite indicate con guide locali, general-
mente 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’annulla-

mento (vedi pagina 66)

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 individua-
li di € 7 al giorno per persona; l’importo totale andrà 
suddiviso fra guide, autisti, facchini e camerieri. 
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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ViaggioIL PROGRAMMA

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

2° giorno: PECHINO
Arrivo a Pechino al mattino o nel pomeriggio: trasfe-
rimento 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 aero-
porto 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

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

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 fi no 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 fi anco 
dello spettacolare lago Yamdrok (4.400 metri slm). Ar-
rivo 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, 
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’escursio-
ne alla città di Sakya, cui si giunge dopo 100 chilometri, 

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Escursione al Campo base dell’Everest dal lato 
tibetano

✓ QSelect: massimo 21 partecipanti 

✓ Uffi cio 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).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 600 12gg.  

da € 700 14gg.
• 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
2018
Aprile 22; Maggio 20; Giugno 17
Luglio 08, 22; Agosto 05, 19
settembre 09, 30

NOTA BENE: a causa della forte dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenotazio-
ne. In linea generale si può affermare che, 
quanto prima si prenota, tanto più van-
taggiosa sarà la quota. In ogni caso, tutta-
via, 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.

Tibet e NepalTibet e Nepal
GRAN TOURGRAN TOUR

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore   ESCLUSIVA Mistral Tour

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, ap-
partenente alla scuola religiosa dei Sakya-Pa. Prosegui-
mento 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. Di buon mattino trasferimento a 
Rongbuk, percorrendo una strada sterrata in un con-
testo rurale montano affascinante, lungo il quale si po-
tranno avvistare le cime dell’Everest, del Cho Oyu, del 
Lhotse e dello Shishanpagma, quattro degli ottomila 
più suggestivi della terra. Arrivo dopo tre ore. Da qui 
prosecuzione a piedi (o, per chi non se la sentisse, in 
eco-bus)   al Campo Base  ell’Everest.Tempo a disposi-
zione per ammirare lo straordinario spettacolo dell’E-
verest quindi rientro a Xegar

10° giorno: XEGAR/KERUNG (2.700 m. slm)
Pensione completa. Partenza per Kerung: intera gior-
nata di trasferimento attraverso il maestoso e selvaggio 
altopiano tbetano nel punto più prossimo all’Himala-
ya. 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 pre-
vederà il rientro a Lhasa  anziché la discesa via terra fino 
a Kathmandu

11° giorno: KERUNG/KATHMANDU
Mezza pensione. Attraversamento del confi ne tra Ti-
bet e Nepal e incontro con un assistente dell’agenzia 
nepalese. Proseguimento per Kathmandu con mezzo 
privato: sistemazione in hotel.
HOTEL: Radisson, 5*

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 fi ne dei nostri servizi
NOTA BENE: in Tibet si raggiungono altitudini elevate 
(dai 3.500 fino ai 5.010 m. slm); il viaggio è da scon-
sigliare a chi soffra di disturbi cardiaci o di pressione. 
Inoltre, i percorsi in mezzo privato sono, per quanto af-
fascinanti, lunghi e faticosi, e frane e interruzioni possono 
costringere a improvvisi cambiamenti di programma. Le 
sistemazioni alberghiere sono modeste.

12/14 giorni

Kathmandu

Kerung

ESTENSIONE FACOLTATIVA

Possibilità di prolungare il viaggio con la visita di 
tutti i luoghi culturali più importanti del Nepal, e 
di rilassarsi nell’atmosfera colorata e fi abesca di 
Kathmandu.
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 Dur-
bar, il vecchio Palazzo Reale, il tempio della cosiddetta 
“Dea bambina”, la Kumari Bahal, la Kasthamandap, 
uno degli edifi ci più antichi della vallata, edifi cato nel 
XII secolo e poi trasformato in tempio, il Seto Ma-
chhendranath, struttura collocata al centro del cortile 
di un complesso monastico, che ospita al suo inter-
no la divinità Avalokiteshwara, guardiano della valle 
di Kathmandu. Passeggiata nel mercato locale e visi-
ta allo stupa di Swayambhunath, sulla cima di una 

NEPAL
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 ru-
rale di Sano Thimi. Bhaktapur era l’antica capitale del-
la valle di Kathmandu e per lungo tempo rappresentò 
uno dei centri più ricchi sulla pista carovaniera per il Ti-
bet. Visita della piazza Durbar, con la Porta Dorata che 
conduce al Palazzo Reale; il Palazzo delle 55 fi nestre, 
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 ca-
pitale del regno. Situata sull’altopiano che sovrasta il 
fi ume Bagmati a Sud di Kathmandu, è chiamata an-
che Lalitpur, cioè la città bella. Fondata probabilmen-

TTT
o

TTT
o

SUPPLEMENTISU

QUOTE a partire da:

Aprile 2018 - Ottobre 2018

in hotel 3*/4*

12 gg: da € 3.295
14 gg: da € 3.595

IL VIAGGIO IN BREVE

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

KERUNG - KATHMANDU

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, GYANT-
SE E XIGAZE) IL PIÙ SPETTACOLARE SCENARIO DEL MONDO.HOTELS: 3*/4*

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour  
a date fi sse e individuali tutti i giorni.

Hotel: 3*/4*
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIA-
NA al seguito, scelto fra lo staff esclusivo Mistral, fi no 
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

te nel III secolo a.C. dall’imperatore Ashoka, si visite-
ranno particolarmente il Palazzo reale, l’esempio più 
straordinario di architettura newar in un contesto 
urbano e il tempio di Krishna, 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 fi ume Bagmati; altrimenti 
chiamata la Benares Indù, Pashupatinath attira pel-
legrini e santoni da tutto il subcontinente. Prosegui-
mento 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 tem-
po utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo in serata 
o il giorno successivo e fi ne dei nostri servizi 

di Viaggio
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LE QUOTE COMPRENDONO
- 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 lin-
gua 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 disponi-
bili, l’Italiano

- La sistemazione negli alberghi indicati o similari del-
la 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 67);
- Le speciali condizioni di garanzia per l’annulla-
mento (vedi pagina 66)

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le bevande oltre a quanto sopra indicato/Le mance/I 
pasti indicati come ‘liberi’ nei vari programmi/Le spe-
se 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 esse-
re 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

Ulaan 
Baatar Terelji

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

VACCINAZIONI
Al momento della stampa di questo catalogo, nessu-
na vaccinazione è richiesta.

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, so-
prattutto nel Nord e dopo Natale, ma è la stagione 
ideale per pianifi care un viaggio in Cina se si ha un 
budget limitato.

CUCINA
In nessun paese come in Cina la cucina si può defi -
nire un’arte: gusti raffi nati, 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, tut-
ti i tipi di verdure... Nei menu turistici non vengono 
mai serviti (a meno che non se ne faccia esplicita ri-
chiesta) quei piatti tanto temuti dall’immaginazione 
popolare, come serpente, cane, topo, scimmia, etc.

ACQUISTI
In ogni angolo della Cina (in alberghi, templi, risto-
ranti, 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 

beni: seta, kashmere, porcellana, tappeti, giada, og-
getti di lacca, sculture in legno, ma anche elettronica, 
vestiario etc, oltre alle copie di qualsiasi prodotto oc-
cidentale. Normalmente accettate le carte di credito.

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 so-
sta. Talora le fabbriche sono interessanti, ma i prez-
zi 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.

DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Le camere sono a disposizione degli ospiti fi no al-
le 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 ag-
giungere un terzo letto (solitamente di dimensioni 
ridotte) ad una camera doppia. Questa sistemazio-
ne, scomoda per gli adulti, è invece più adatta ai 
bambini. Il terzo letto non comporta alcuna ridu-
zione di prezzo.

MANCE
In Cina la mancia è da considerarsi oramai un ve-
ro 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-

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.

PIANO PASTI
È prevista la prima colazione americana a buffet in 
ogni albergo. Il pranzo si consuma nei ristoranti ci-
nesi 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 combina-
zione fra menu cinesi e menu occidentali.

TASSE AEROPORTUALI E 
FUEL SURCHARGE
A causa della continua variazione delle tasse aero-
portuali, di sicurezza e dei supplementi per il carbu-
rante, abbiamo deciso di escludere il loro importo 
dalla quota base. All’atto dell’emissione del biglietto 
(solitamente, 20 giorni antecedenti la data della par-
tenza), Vi verrà pertanto comunicato l’importo glo-
bale aggiornato di tutte le tasse, che verranno consi-
derate a parte rispetto alla quota di partecipazione.



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

2° giorno: PECHINO
Trasferimento privato in hotel. Giornata a disposizio-
ne. Cena libera, pernottamento.
SISTEMAZIONE 4*: Grand Mercure Central o similare

3° giorno: GRANDE MURAGLIA
Intera giornata dedicata all’escursione su base priva-
ta 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.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e 
visite individuali. Pasti liberi.

5° giorno: PECHINO/PINGYAO
Partenza da Pechino in mattina con il treno veloce 
per Pingyao (quattro ore circa). Trasferimento in ho-
tel. Pomeriggio dedicato ad una visita orientativa con 
guida (a piedi) di Pingyao, racchiusa nelle sue antiche 
mura e miracolosamente sfuggita alla furia moder-
nizzatrice del XX secolo: è la più bella testimonianza 
della Cina dei mandarini e delle tradizioni confucia-
ne. Pasti liberi.
SISTEMAZIONE 4*: Dejuyuan Guest House

6° 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 vil-
laggio della famiglia Wang). Pasti liberi.

7° 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

8° giorno: ESCURSIONE ALL’ESERCITO DI 
TERRACOTTA
In mattinata, escursione* all’esercito di Terracotta a 
Lingtong. Nel pomeriggio, visita alla Pagoda buddhi-

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 525; 

• Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 
comprese fra un range di € 250 e 450 p.p.

• Visto consolare: € 100/150

• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO

2018
Aprile 28

Giugno 4

Luglio 9, 23

Agosto 20

Settembre 8

Ottobre 13

sta 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.

9° giorno: XI’AN HUASHAN
Intera giornata dedicata all’escursione* in treno alla 
montagna Huashan, a 60 km da Xi’an. Pranzo libero 
(ci sono diversi punti di rifornimento lungo il cammi-
no). Cena libera. Huashan è uno dei più grandi mi-
racoli della natura cinese, con i suoi picchi verticali di 
calcare bianco sui quali si radicano coraggiosamente 
alcuni pini dalle forme bizzarre, creando uno spetta-
colo impareggiabile. 
* Se i partecipanti saranno meno di sei, questa escur-
sione non si effettuerà.

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

Sistemazione 4 stelle: Bravo

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 al villaggio agricolo 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.

12° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Mattinata a disposizione per le ultime visite. Nel 
pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo per 
Shanghai. Trasferimento privato in hotel. Cena libe-
ra, pernottamento.
SISTEMAZIONE 4*: Equatorial o similare

13° giorno: SHANGHAI
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e 
visite individuali. Pasti liberi.

14°-15° giorno: SHANGHAI/ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro (volo diurno o notturno a scelta, compati-
bilmente con la disponibilità).
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PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE didi GRUPPO  GRUPPO a date fissea date fisse

ESCLUSIVA Mistral Tour

DURATADURATA: 15 GG / 12 NT15 GG / 12 NT

ASSISTENZAASSISTENZA: guide cinesi in lingua ITALIANA dove specificato

HOTELS:HOTELS: 4*

PASTI:PASTI: liberi

Tour di GRUPPO per spiriti liberi   UNA NUOVA PROPOSTA PENSATA PER CHI VUOLE MUO-

VERSI CON MAGGIOR LIBERTÀ E SCEGLIERE DI GIORNO IN GIORNO CHE COSA VEDERE, MA CHE PREDILIGE LA COMPA-

GNIA DI ALTRI VIAGGIATORI ITALIANI. UN ITINERARIO AVVINCENTE, CHE COMBINA METE CLASSICHE E TAPPE PIÙ PARTI-

COLARI, RICCHE DI SUGGESTIONI E DI PAESAGGI INCREDIBILI, COME LE MONTAGNE HUASHAN E SONGSHAN.

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

Perchè scegliere Perchè scegliere MistralMistral
✓ Un itinerario avvincente e originale, in libertà... assistita, che 

combina i vantaggi di un viaggio in gruppo con quelli di un 
itinerario in libertà

✓ Grazie a Q FOR YOU, la nostra nuova APP, condividi le foto più memorabili del tour! Gli scatti più belli verranno pubblicati sul nostro canale InstagramPRENOTAZIONE SENZA RISCHI:
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
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

PECHINO, PINGYAO, XI’AN, HUASHAN, GUILIN, SHANGHAI

Party CINA!
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QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Ottobre 2018

 15 gg: da € 2.195
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

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

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lm 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*: New Otani Changfugong / Beijing o si-
milare.

3° giorno: PECHINO
La Città Proibita ed il Palazzo imperiale d’Estate. Pran-
zo in ristorante. In serata, banchetto speciale in risto-
rante con menu a base di anatra laccata.

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Gran-
de 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 escur-
sione. 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.

6° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite: l’esercito di terra-
cotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola 
Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande 
Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in risto-
rante. 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. Siste-
mazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean, River View 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 in aeroporto e partenza in 
volo per l’Italia o per la destinazione successiva.

✓ 104 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.

✓ Uffi cio 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 rim-
borserà 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).

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

IL VIAGGIO IN BREVE
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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.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

1° giorno: SEOUL

2° giorno: SEOUL

3° giorno: SEOUL/KOREAN FOLK VILLAGE

4° giorno: SEOUL/DMZ/GYEONGYU

5° giorno: GYEONGJU/BUSAN

6° giorno: BUSAN/SEOUL

7° giorno: SEOUL/ITALIA

QUOTE a partire da: € 1.795
Supplemento singola € 455

Corea: la terra della calma del mattino

LE QUOTE COMPRENDONO

Sistemazione in alberghi di 4* con 1a colazione / 
Piano pasti come indicato in programma / Tutti i 
trasferimenti indicati in bus collettivo o con altri mez-
zi indicati / Programma di visite indicato (ingressi 
inclusi) con guide locali in Inglese su base collettiva.

NOTA BENE: supplemento per traduttore in italia-
no: su richiesta

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Il volo di collegamento dal paese del tour da cui ori-
gina l’estensione / La differenza fra il volo di rientro 
da Seoul e quello previsto nel tour di base / Le be-
vande, 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”.

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE IN 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’.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 395
• Visto consolare: € 100/150
• Mance: (da versare in loco) € 35
• 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenotazio-
ne. In linea generale, si può affermare che, 
quanto prima si prenota, tanto più van-
taggiosa sarà la quota. In ogni caso, tutta-
via, 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.

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. 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 se-
guito 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
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9/10 giorni

QUOTE a partire da:

 9/10 gg: da € 1.395
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Cina ClassicaCina Classica

15 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lms 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*: New Otani Changfugong / Beijing o sim.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palaz-
zo 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 Gran-
de 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 escur-
sione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel pome-
riggio, partenza in aereo per Xi’an. Sistemazione in alber-
go. 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 terracot-
ta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola Oca, 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 ter-
racotta (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 bor-
do. Cena cinese in albergo.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lun-
go 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 alber-
go. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean, River View 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 disposizio-
ne 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 al-
bergo. 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, par-
tenza 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 
di quello dell’Amministratore umile. Nel pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto e volo per Hong Kong. Tra-
sferimento 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. Pran-
zo 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.

✓ 104 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.

✓ Uffi cio 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 rim-
borserà 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).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. 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, scelto 
fra lo staff esclusivo Mistral, al seguito per tutto il soggiorno in 
Cina, (a Hong Kong, l’assistenza sarà garantita da una guida 
locale in lingua italiana)
Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 3 cene

Possibilità di estendere il soggiorno a Hong Kong a fi ne viaggio

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

IL VIAGGIO IN BREVE

PECHINO - XI’AN - GUILIN - HANGZHOU - SUHZOU - TONGLI - 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.
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 725
• Visto consolare: € 100/150
• Mance: (da versare in loco) € 60
• 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenotazio-
ne. In linea generale, si può affermare che, 
quanto prima si prenota, tanto più van-
taggiosa sarà la quota. In ogni caso, tutta-
via, 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.

QUOTE a partire da:

 15 gg: da € 2.795
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12 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lms a bordo.

2° giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomerig-
gio a disposizione per il riposo ed una prima pas-
seggiata in piazza Tienanmen. Pranzo libero. Cena in 
ristorante.
HOTEL 4/5*: New Otani Changfugong / Beijing o si-
milare.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palaz-
zo 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 Gran-
de 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 escur-
sione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel po-
meriggio, 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 terra-
cotta a Lingtong, il museo provinciale, la cinta mura-
ria della Dinastia Ming, la Grande Moschea ed il quar-
tiere musulmano. Pranzo in ristorante. Cena in hotel.

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di ter-
racotta (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 fi ume delle 
‘schegge di giada’. A fi ne crociera, sosta nella cittadina 
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle 
variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bor-
do. Cena cinese in albergo.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lun-
go 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 alber-
go. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean, RIver View o sim. (1a cat. sup.)

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 disposizio-
ne per una passeggiata nella via Nanchino e lungo il 
Bund. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.

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 tra-
sferimento. In serata, trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro. Volo notturno. Arrivo previsto il matti-
no successivo.

✓ 104 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.

✓ Uffi cio 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 rim-
borserà 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).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. In agosto, partenze anche la domenica

Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono general-
mente ubicati in pieno centro)

Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al 
seguito per tutto l’itinerario, scelto fra lo staff esclusivo Mistral

Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 2 cene

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

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

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 525
• Visto consolare: € 100/150
• 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 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenotazio-
ne. In linea generale, si può affermare che, 
quanto prima si prenota, tanto più van-
taggiosa sarà la quota. In ogni caso, tutta-
via, 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.

QUOTE a partire da:

 12 gg: da € 1.845
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15 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lms 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*: New Otani Changfugong / Beijing o si-
milare.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palaz-
zo 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 Gran-
de 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 escur-
sione. 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 terracot-
ta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola Oca, 
la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande Mo-
schea ed il quartiere musulmano. Pranzo in ristorante. 
Cena in albergo.

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di ter-
racotta (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 fi ume delle 
‘schegge di giada’. A fi ne crociera, sosta nella cittadina 
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle 
variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bor-
do. Cena cinese in albergo.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lun-
go 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 alber-
go. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean, River View o sim. (1a cat. sup.)

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 di-
sposizione 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 al-
bergo. 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, par-
tenza 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 
di quello dell’Amministratore umile. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, escursione all’antico villaggio 
di Tongli, nella campagna di Suzhou. Terminata la vi-
sita, rientro a Shanghai. Sistemazione in albergo. Cena 
Libera.

14°/15° giorno: SHANGHAI - FINE VIAGGIO
Ultime a disposizione per shopping, relax e visite indivi-
duali. 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.
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IL VIAGGIO IN BREVE

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

UN VIAGGIO CLASSICO DI SICURO SUCCESSO, CHE INCLUDE TUTTE LE METE PIÙ CARE AI VIAG-
GIATORI CHE AMANO LA CINA. DALLE GRANDI CAPITALI ALLA GRANDE NATURA, DALLA CAM-
PAGNA ALLE METROPOLI, CON L’AGGIUNTA DI UNA ‘CHICCA’ DI ASSOLUTO VALORE: IL FANTA-
STICO VILLAGGIO FLUVIALE DI TONGLI. TUTTI I VOLTI DELLA CINA IN SOLI QUINDICI GIORNI.

✓ 104 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.

✓ Uffi cio 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 rim-
borserà 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).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. In agosto, partenze anche la domenica

Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono general-
mente ubicati in pieno centro)

Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al 
seguito per tutto il viaggio, scelto fra lo staff esclusivo Mistral

Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 2 cene

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

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

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 635
• Visto consolare: € 100/150
• Mance: (da versare in loco) € 65
• 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenotazio-
ne. In linea generale, si può affermare che, 
quanto prima si prenota, tanto più van-
taggiosa sarà la quota. In ogni caso, tutta-
via, 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.

QUOTE a partire da:

 15 gg: da € 2.295
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Hong Kong

Shanghai

MONGOLIA

KOREA

LAOS
BIRMANIA

VIETNAM

TAIWAN

CINA

Pechino

Xi’An

Guilin

✓ 104 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.

✓ Uffi cio 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 rim-
borserà 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).

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

I Tesori della CinaI Tesori della Cina

13 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lms 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*: New Otani Changfugong / Beijing o si-
milare.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palaz-
zo 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 Gran-
de 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 escur-
sione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel po-
meriggio, 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 terra-
cotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola 
Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande 
Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in risto-
rante. Cena in hotel.

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di ter-
racotta (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 fi ume delle 
‘schegge di giada’. A fi ne crociera, sosta nella cittadina 
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle 
variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bor-
do. Cena cinese in albergo.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lun-
go 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 alber-
go. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean, River View o sim. (1a cat. sup.)

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 di-
sposizione per una passeggiata nella via Nanchino e 
lungo il Bund. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.

11° giorno: SHANGHAI/HONG KONG
Ultima giornata a disposizione per lo shopping e le vi-
site individuali. Camere a disposizione fi no alle ore 12. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e parten-
za in aereo per Hong Kong. Trasferimento in albergo. 
Pranzo libero. Cena a bordo.
HOTEL 4/5*: Regal Kowloon o similare.

12°/13° giorno: HONG KONG - FINE VIAGGIO
In mattinata, visita dell’isola di Hong Kong in pul-
lman: 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 ae-
roporto e partenza in aereo per l’Italia. Volo notturno. 
Arrivo previsto il mattino successivo.

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. In agosto, partenze anche la domenica

Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono general-
mente ubicati in pieno centro)
Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al se-
guito per tutto il soggiorno in Cina, scelto fra lo staff esclusivo 
Mistral (a Hong Kong, l’assistenza sarà garantita da una guida 
locale in lingua italiana)
Pasti: pensione completa tranne 3 pranzi e 3 cene

Possibilità di estendere il soggiorno a Hong Kong a fi ne viaggio

IL VIAGGIO 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.

28| WWW.QUALITYGROUP.IT 29| WWW.QUALITYGROUP.IT

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

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 635
• Visto consolare: € 100/150
• 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 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenotazio-
ne. In linea generale, si può affermare che, 
quanto prima si prenota, tanto più van-
taggiosa sarà la quota. In ogni caso, tutta-
via, 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.

QUOTE a partire da:

 13 gg: da € 2.390
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Hong Kong

Shanghai

MONGOLIA

KOREA

LAOS
BIRMANIA

VIETNAM

TAIWAN

CINA

Pechino

Xi’An

✓ 104 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.

✓ Uffi cio 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 rim-
borserà 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).

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

11 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lms 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*: New Otani Changfugong / Beijing o si-
milare.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palaz-
zo 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 Gran-
de 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 escur-
sione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, visita al Tempio del Cielo. Nel pome-
riggio, 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 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. Siste-
mazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean, River View o sim. (1a cat. sup.)

8° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: Il Tempio del Buddha di Gia-
da, 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 risto-
rante tipico.

9° giorno: SHANGHAI/HONG KONG
In mattinata, partenza per Hong Kong. Pranzo a bor-
do. Visita dell’isola di Hong Kong in pullmann: il por-
to di Aberdeen, la baia Repulse, il quartiere Central, il 
Victoria Peak, punto panoramico dell’isola. Trasferi-
mento in albergo. Resto del pomeriggio a disposizio-
ne. Pasti liberi.
HOTEL 4/5*: Regal Kowloon o similare.

10°/11° giorno: HONG KONG - FINE VIAGGIO
Intera giornata a disposizione per shopping, relax e 
visite individuali. Pranzo libero. In serata, trasferimen-
to in aeroporto per il volo di rientro. Volo notturno. 
Pasti, films a bordo.

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. 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 se-
guito 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 3 cene

Possibilità di estendere il soggiorno a Hong Kong a fi ne viaggio

IL VIAGGIO IN BREVE

PECHINO - XI’AN  - SHANGHAI - HONG KONG

UN ITINERARIO VELOCE E CLASSICO, CHE ABBINA LE TRE CITTÀ PIÙ IMPORTANTI DEL TURI-

SMO CINESE, AD HONG KONG.
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MeraviglieMeraviglie
della Cinadella Cina ESTENSIONE FACOLTATIVA

Uno scenario irreale, fatto di cortili concentrici, 
lanterne rosse, scale di legno, tetti a pagoda: è 
l’ultimo miracolo della campagna cinese, sco-
perto per Voi dalla Mistral. Voli diretti da Hong 
Kong.

IL FUJIAN

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

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 525
• Visto consolare: € 100/150
• Mance: (da versare in loco) € 35
• 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenotazio-
ne. In linea generale, si può affermare che, 
quanto prima si prenota, tanto più van-
taggiosa sarà la quota. In ogni caso, tutta-
via, 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.

QUOTE a partire da:

 11 gg: da € 1.890
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✓ 52 partenze all’anno sempre garantite, con 
accompagnatori cinesi e giapponesi in lingua italiana 
specifi camente selezionati dai nostri uffi ci  Mistral Tour a 
Pechino e Tokyo.

✓ Uffi ci 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 rim-
borserà 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).

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

Cina e Giappone:Cina e Giappone:
regine d’Asiaregine d’Asia

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lm 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*: New Otani Changfugong / Beijing o si-
milare.

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

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Gran-
de 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 escur-
sione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, visita al Tempio del Cielo. Pranzo in ri-
storante. 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 terra-
cotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola 
Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande 
Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in risto-
rante. 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. Siste-
mazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean, River View o similare.

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. 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 se-
guito 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

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, CLAS-

SICO ED ENTUSIASMANTE.

Xi’An

Pechino

Shanghai

MONGOLIA

KOREA

TAIWAN

Tokyo

Kyoto

RUSSIA
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8° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: Il Tempio del Buddha di Gia-
da, 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 risto-
rante tipico.

9° giorno: SHANGHAI/TOKYO
Partenza in aereo per Tokyo. Pranzo a bordo. Trasfe-
rimento 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’effi cientissima 
rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palaz-
zo 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 pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimen-
to in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tra-
dizionale giapponese. Cena libera.
HOTEL 4/5*: New Miyako o similare.

12° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: 
il Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello 
Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, il quartiere di Hi-
gashiyama 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 al-
cuni 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.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 975
• Visto consolare: € 100/150
• Mance: (da versare in loco) € 35
• 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. 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 parten-
ze di aprile ed agosto le quote subisca-
no 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 Giap-
pone saranno effettuati con i mezzi 
pubblici (principalmente la metropo-
litana e le navette). La guida è in ogni 
caso sempre privata.

14 giorni
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QUOTE a partire da:

 14 gg: da € 3.590

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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✓ 104 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.

✓ Uffi cio 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 rim-
borserà 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).

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

Panorama cinesePanorama cinese

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lms 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*: New Otani Changfugong / Beijing o si-
milare.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palaz-
zo 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 Gran-
de 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 escur-
sione. 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 terra-
cotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola 
Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande 
Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in risto-
rante. Cena in hotel.

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di ter-
racotta (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.

17 giorni

8° giorno: GUILIN/YANGSHUO/GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca sul fi ume delle 
‘schegge di giada’. A fi ne crociera, sosta nella cittadina 
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle 
variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bor-
do. Cena cinese in albergo.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Arrivo in mattinata. Sistemazione in hotel. Pomerig-
gio a disposizione per il riposo. Pranzo libero. Cena 
in ristorante.
HOTEL 4/5*: Ocean, River View 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 disposizio-
ne 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 al-
bergo. 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, par-
tenza 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/NANCHINO
In mattinata, visita del giardino del Maestro delle reti 
di quello dell’Amministratore umile. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, escursione all’antico villaggio 
di Tongli, nella campagna di Suzhou. Terminata la vi-
sita, trasferimento in treno a Nanchino. Sistemazione 
e cena internazionale in albergo.
HOTEL 4/5*: Mandarin Chamber o similare.

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.

15° giorno: NANCHINO/CANTON/HONG KONG
In mattinata, primo volo per Canton. Visite della ‘Ca-
pitale del Sud’: il centro coloniale con l’isola di Sha-
mian, il mercato delle medicine cinesi, il memoriale 
della famiglia Chen. A fine visita, trasferimento in TRE-
NO a Hong Kong. Trasferimento in hotel. Pranzo in 
ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Regal Kowloon o similare.

16°/17° giorno: HONG KONG - FINE VIAGGIO
In mattinata, visita dell’isola di Hong Kong in pul-
lman: 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 ae-
roporto e partenza in aereo per l’Italia. Volo notturno. 
Arrivo previsto il mattino successivo.

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 GRAN-
DE 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 2017 al 
28 febbraio 2019. 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 fi no al 14° giorno; a 
Nanchino, Canton e Hong Kong l’assistenza sarà garantita da 
guide locali, sempre in lingua italiana
Pasti: pensione completa tranne 3 pranzi e 3 cene

Possibilità di estendere il soggiorno a Hong Kong a fi ne viaggio

34| WWW.QUALITYGROUP.IT

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

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 855
• Visto consolare: € 100/150
• Mance: (da versare in loco) € 75
• 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. In linea generale, si può afferma-
re 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 subisca-
no comunque un incremento di circa il 
10/15%, a causa dell’alta stagione.

QUOTE a partire da:

 17 gg: da € 3.225

T
o

u
r

T
o

u
r  

d
i

d
i 

G
R

U
P

P
O

 G
R

U
P

P
O



Viaggio
Guilin

Pechino

Shanghai

MONGOLIA

KOREA

LAOS
BIRMANIA

VIETNAM

TAIWAN

CINA

Xi’An Luoyang

14 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lms 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*: New Otani Changfugong / Beijing o si-
milare.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palaz-
zo 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 Gran-
de 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 escur-
sione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo.  Nel pome-
riggio, partenza in aereo per Xi’an. Sistemazione in alber-
go. 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 terra-
cotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola 
Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande 
Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in risto-
rante. Cena in hotel.

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di ter-
racotta (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 fi ume delle 
‘schegge di giada’. A fi ne crociera, sosta nella cittadina 
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle 

variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bor-
do. Cena cinese in albergo.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lun-
go 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 alber-
go. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean, River View 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 di-
sposizione per una passeggiata nella via Nanchino e 
lungo il Bund. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.

11° giorno: SHANGHAI/LONGMEN/LUOYANG
In mattinata, trasferimento in aeroporto e volo per 
Luoyang. Visita alle grotte buddhiste di Longmen (pa-
trimonio artistico dell’Unesco), che ospitano 100.000 
statue buddhiste scolpite nella roccia. Visita della 
suggestiva città vecchia di Luoyang. Trasferimento in 
albergo. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante tipico 
con specialità della cucina dello Henan.
HOTEL 4/5*: New Friendship o similare.

12° giorno: LUOYANG/SHAOLIN
In mattinata, visita del Monastero buddhista di Shao-
lin, culla delle arti marziali e del kung fu. Visita al Mona-
stero ed alla foresta di Pagode; è previsto uno spettaco-
lo 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 suggesti-
va passeggiata panoramica in un contesto naturale di 
suprema bellezza. Pranzo libero. Cena cinese in albergo.

13° giorno: LUOYANG/PECHINO
In mattinata, ultime ore a disposizione. Nel pomerig-
gio, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza in 
treno ad alta velocità per Pechino. Trasferimento in 
aeroporto. Pranzo in ristorante. Cena libera.

14° giorno: PECHINO - FINE VIAGGIO
Partenza dopo la mezzanotte per il volo di rientro. Arri-
vo previsto in Italia in mattinata.

IL VIAGGIO IN BREVE

PECHINO - XI’AN - GUILIN - SHANGHAI - LUOYANG - SHAOLIN - SONGSHAN

UN ITINERARIO AFFASCINANTE, CHE COMBINA LE METE PIÙ CLASSICHE CON IL CUORE PRO-
FONDO E MISTERIOSO DELLA CINA: LUOYANG, DOVE IL BUDDHISMO VENNE INTRODOTTO 
PER LA PRIMA VOLTA IN CINA, L’ANTICO MONASTERO DI SHAOLIN, CULLA DELLE ARTI MARZIA-
LI ORIENTALI. SONO LE ATMOSFERE E LE SUGGESTIONI DELLA PIÙ PURA TRADIZIONE CINESE, 
INSERITE NEL CONTESTO DELLA MODERNITÀ PIÙ SFAVILLANTE E SPETTACOLARE.

✓ 104 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.

✓ Uffi cio 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 rim-
borserà 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).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. In agosto, partenze anche la domenica

Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono general-
mente ubicati in pieno centro)

Assistenza: di una guida cinese in lingua italiana al seguito, scel-
ta tra lo staff esclusivo Mistral, fi no all’11° giorno (Shanghai); 
per l’ultima parte dello Henan l’assistenza sarà garantita da una 
guida locale in lingua italiana o inglese se non disponibile

Pasti: pensione completa tranne 3 pranzi e 3 cene

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL
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ESTENSIONE FACOLTATIVA

Nel cuore della Manciuria, sua terra di origine, l’ulti-
ma dinastia imperiale cinese volle costruire nel ’600 
una maestosa reggia imperiale, cui fanno da corona 
maestosi templi buddhisti tibetani. Estensione in 
treno o in auto da Pechino.

CHENGDE

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

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 645
• Visto consolare: € 100/150
• Mance: (da versare in loco) € 65
• 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. In linea generale, si può afferma-
re 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 subisca-
no comunque un incremento di circa il 
10/15%, a causa dell’alta stagione.

QUOTE a partire da:

 14 gg: da € 2.845
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Il cuoreIl cuore
della Cinadella Cina

14 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lms 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*: New Otani Changfugong / Beijing o sim.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palaz-
zo 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 Gran-
de 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 escur-
sione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo.  Nel po-
meriggio, 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 terra-
cotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola 
Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande 
Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in risto-
rante. Cena in hotel.

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di ter-
racotta (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 fi ume delle 
‘schegge di giada’. A fi ne crociera, sosta nella cittadina 
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle 
variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bor-
do. Cena cinese in albergo.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lun-
go 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 alber-
go. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Ocean, River View 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 dispo-
sizione per una passeggiata nella via Nanchino e lungo 
il Bund. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante.

11° giorno: SHANGHAI/TAIYUAN/PINGYAO
Volo per Taiyuan, quindi visita del parco JingCi, a sud 
della città, le cui strutture risalgono all’età Song (mol-
to antiche le statue di terracotta). Successivamente, 
partenza per la cittadina di Pingyao. Sulla strada, so-
sta e visita alla ‘Casa della famiglia Qiao’, spettacolare 
residenza della dinastia Qing. Arrivo a Pingyao nel po-
meriggio. Sistemazione in una guest house d’epoca in 
centro città. In serata, possibilità di esplorare a piedi il 
centro storico della cittadina, immergendosi nella sua 
magica atmosfera del secolo XVIII. Pranzo in ristoran-
te. Cena cinese in albergo.
HOTEL 4/5*: Dejuyuan Guest House o similare.

12° giorno: PINGYAO
In mattinata, escursione all’antico Monastero Shuan-
glin. Pomeriggio dedicato alla visita di Pingyao, rac-
chiusa nelle sua antiche mura e miracolosamente 
sfuggita alla furia modernizzatrice del XX secolo: è la 
più bella testimonianza della Cina dei mandarini e 
delle tradizioni confuciane. Pranzo in ristorante. Cena 
cinese in albergo.

13° giorno: PINGYAO/PECHINO
Mattina a disposizione per le ultime visite. Nel pome-
riggio, trasferimento in stazione ferroviaria e rientro in 
treno veloce a Pechino. Trasferimento in aeroporto. 
Pasti liberi.

14° giorno: PECHINO - FINE VIAGGIO
Partenza dopo la mezzanotte per il volo di rientro. Arri-
vo previsto in Italia in mattinata.

IL VIAGGIO IN BREVE

PECHINO - XI’AN - GUILIN - SHANGHAI - TAIYUAN - PINGYAO

ITINERARIO FANTASTICO CHE COMBINA LE TAPPE IMPERDIBILI DELLA CINA CLASSICA CON 
L’AUTENTICO SCRIGNO DEI TESORI PIÙ PREZIOSI DEL PAESE: L’ANTICA PROVINCIA DI SHANXI, 
DOVE SVETTA PINGYAO, LA PIÙ BELLA DELLE CITTÀ STORICHE CINESI, SOPRAVVISSUTA PER 
MIRACOLO ALLA MODERNIZZAZIONE: È IL CUORE DELLA CINA.

✓ 104 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.

✓ Uffi cio 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 rim-
borserà 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).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. In agosto, partenze anche la domenica

Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono general-
mente ubicati in pieno centro)

Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al segui-
to, scelto fra lo staff esclusivo Mistral, fi no all’11° giorno (Shang-
hai). Per l’ultima parte dello Shanxi, l’assistenza sarà garantita da 
una guida locale in lingua italiana o inglese se non disponibile

Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 3 cene

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

QUOTE a partire da:

 14 gg: da € 2.845

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 645
• Visto consolare: € 100/150
• Mance: (da versare in loco) € 65
• 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. In linea generale, si può afferma-
re 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 subisca-
no comunque un incremento di circa il 
10/15%, a causa dell’alta stagione.
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15 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lms 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*: New Otani Changfugong / Beijing o sim.

3° giorno: PECHINO
Intera giornata di visite: la Città Proibita ed il Palaz-
zo 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 Gran-
de 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 escur-
sione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel po-
meriggio, 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 terra-
cotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola 
Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande 
Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in risto-
rante. Cena in hotel.

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di ter-
racotta (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 fi ume delle 
‘schegge di giada’. A fi ne crociera, sosta nella cittadina 
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle 
variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bor-
do. Cena cinese in albergo.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lun-
go 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 alber-
go. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Huating o similare.

10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: Il Tempio del Buddha di Gia-
da, 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 risto-
rante tipico.

11° giorno: SHANGHAI/TUNXI
In mattinata, trasferimento alla stazione ferroviaria. 
Partenza in treno ad alta velocità per Huangshan (4.45 
ore circa). Nel pomeriggio, visita del villaggio Xidi, con 
le sue 124 abitazioni in legno in ottimo stato di conser-
vazione, risalenti alle dinastie Ming e Qing, con le loro 
splendide sculture. Successivamente, visita al Centro 
storico della cittadina di Tunxi. Pranzo e cena in ri-
storante.
HOTEL 4/5*: Tunxi International o similare.

12° giorno: HUANGSHAN (Montagne Gialle)
Intera giornata dedicata all’escursione alle Montagne 
Gialle, che si raggiungono con una suggestiva ascen-
sione in funivia. Visita a piedi dei luoghi naturali più 
belli di Huangshan: la collina del leone, il padiglione 
delle nuvole, la gola di Xihai, etc. A fi ne giornata, rien-
tro in funivia a Tunxi. Pranzo e cena in ristorante.

13°/14° giorno: TUNXI/PECHINO
In mattinata, ultime visite: Il villaggio di Hongcun. Le 
circa 150 residenze di questo grazioso villaggio (che 
curiosamente ha la forma di forma di un bue), risalen-
ti alle epoche Ming e Qing, sono fra le più suggestive 
di tutta la Cina. Terminato il programma di visite, in 
trasferimento e partenza in treno ad alta velocità per 
Pechino (6 ore circa). Sistemazione in hotel. Pranzo in 
ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: New Otani Changfugong / Beijing o sim.

15° giorno: PECHINO - FINE VIAGGIO
Prima colazione americana. Trasferimento in aeropor-
to. Volo di rientro per l’italia.

IL VIAGGIO IN BREVE

PECHINO - XI’AN - GUILIN - SHANGHAI - TUNXI - MONTAGNE GIALLE

FINALMENTE ANCHE IN ITALIA LE MITICHE MONTAGNE GIALLE, COSÌ CHIAMATE PERCHÉ DE-
GNE, NELLA LORO SUPERBA BELLEZZA, DELL’IMPERATORE DELLA CINA (IL FIGLIO DEL CIELO, IL 
CUI COLORE ERA IL GIALLO); DOPO LE IMPERDIBILI METE CLASSICHE, UN COMODO VIAGGIO 
IN TRENO PERMETTE DI RAGGIUNGERE QUESTA ZONA DELLO ANHUI, DOVE SI ANNIDA UNO 
DEI PANORAMI NATURALISTICI CHE RENDONO LA CINA UN PAESE UNICO AL MONDO.

✓ 104 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.

✓ Uffi cio 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).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. In agosto, partenze anche la domenica

Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono general-
mente ubicati in pieno centro)

Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al segui-
to, scelto fra lo staff esclusivo Mistral, fi no all’11° giorno (Shang-
hai). Per l’ultima parte dello Anhui, l’assistenza sarà garantita da 
una guida locale in lingua italiana o inglese se non disponibile

Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 3 cene

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

QUOTE a partire da:

 15 gg: da € 2.795
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SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 645
• Visto consolare: € 100/150
• Mance: (da versare in loco) € 65
• 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. In linea generale, si può afferma-
re 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 subisca-
no comunque un incremento di circa il 
10/15%, a causa dell’alta stagione.



Viaggio

✓ 104 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.

✓ Uffi cio 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).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. In agosto, partenze anche la domenica

Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono general-
mente ubicati in pieno centro)

Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al segui-
to, scelto fra lo staff esclusivo Mistral, fi no all’11° giorno (Shang-
hai). Per l’ultima parte dello Hunan, l’assistenza sarà garantita 
da una guida locale in lingua italiana o inglese se non disponibile

Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 3 cene

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL
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14 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti e fi lms 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*: New Otani Changfugong / Beijing o si-
milare.

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

4° giorno: PECHINO
Intera giornata dedicata all’escursione alla Gran-
de 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 escur-
sione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel po-
meriggio, 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 terra-
cotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola 
Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande 
Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in risto-
rante. Cena in hotel.

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di ter-
racotta (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 fi ume delle 
‘schegge di giada’. A fi ne crociera, sosta nella cittadina 
di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le bancarelle 
variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a bor-
do. Cena cinese in albergo.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lun-
go 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 alber-
go. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*: Huating o similare.

10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: Il Tempio del Buddha di Gia-
da, 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 risto-
rante tipico.

11° giorno: SHANGHAI/ZHANGJIAJIE
In mattina tempo a disposizione per il relax, lo shop-
ping e le visite individuali. Nel pomeriggio, partenza in 
aereo per Zhangjiajie. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.
HOTEL 4/5*: Qing He Jin Jiang o similare.

12° 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 mattino sarà dedicato alla visita 
della valle, mentre nel pomeriggio si salirà in vetta, per 
godere dei panorami mozzafi ato sulle centinaia di pic-
chi scoscesi, sui canyons, sulla natura tropicale. Pranzo 
in ristorante. Cena cinese in albergo.

13°/14° giorno: ZHANGJIAJIE/PECHINO/ITALIA 
In mattinata, continuazione delle visite nel parco di 
Zhangjiajie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia via 
Pechino o Shanghai. Volo notturno. Arrivo previsto il 
giorno successivo. Pranzo in ristorante. Cena libera.

IL VIAGGIO IN BREVE

PECHINO - XI’AN - GUILIN - SHANGHAI - ZHANGJIAJIE

NON ESISTONO PAROLE PER DESCRIVERE LO SCENARIO FIABESCO DELLE VALLI E DEI PICCHI 
SCOSCESI DI ZHANGJIAJIE, UNO DEI PARCHI NATURALI PIÙ IMPRESSIONANTI DEL MONDO: 
VALLI, TERRAZZE, GROTTE CARSICHE, MONOLITI GIGANTESCHI OFFRONO ALCUNI DEGLI SCE-
NARI NATURALI PIÙ SPETTACOLARI CHE LA CINA POSSA OFFRIRE: È LO SCENARIO CHE HA 
FATTO DA QUINTA PER ALCUNE SCENE DEL FILM AVATAR.
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 525
• Visto consolare: € 100/150
• Mance: (da versare in loco) € 65
• 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. In linea generale, si può afferma-
re 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 subisca-
no comunque un incremento di circa il 
10/15%, a causa dell’alta stagione.

QUOTE a partire da:

 14 gg: da € 2.995
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15 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
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. 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 Palaz-
zo 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 Gran-
de 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 escur-
sione. Cena libera.

5° giorno: PECHINO/XI’AN
In mattinata, ultime visite: il tempio del Cielo. Nel pome-
riggio, partenza in aereo per Xi’an. Sistemazione in alber-
go. 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 terra-
cotta a Lingtong, la Pagoda buddhista della Piccola 
Oca, la cinta muraria della dinastia Ming, la Grande 
Moschea ed il quartiere musulmano. Pranzo in risto-
rante. Cena in hotel.

7° giorno: XI’AN/GUILIN
In mattinata, ultime visite: il Piccolo esercito di terra-
cotta (Han Yang Ling Museum). Nel pomeriggio, par-
tenza 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 cittadi-

na di Yangshuo e possibilità di curiosare tra le banca-
relle variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Pranzo a 
bordo. Cena cinese in albergo.

9° giorno: GUILIN/SHANGHAI
Seconda giornata dedicata alle visite: passeggiata lun-
go 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 alber-
go. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL 4/5*:Huating o similare

10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite: Il Tempio del Buddha di Gia-
da, 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 risto-
rante tipico.

11° giorno: SHANGHAI/ZHANGYE
In mattina tempo a disposizione per il relax, lo shop-
ping e le visite individuali. Nel pomeriggio, partenza 
in aereo per Zhangye. Trasferimento e sistemazione in 
albergo. Cena in ristorante
HOTEL 4/5*: Tianyu hotel

12° giorno ZHANGYE
In mattinata, visita del tempio del grande Buddha. Nel 
pomeriggio visita degli spettacolari monasteri sospesi 
Matisi. Pranzo in ristorante in corso di visita. Cena in 
ristorante.

13° giorno ZHANGYE/MONTAGNE COLORATE
Intera giornata dedicata all’escursione alle leggendarie 
montagne colorate di Sunan, nella zona denominata 
“Danxia”. Pranzo in ristorante in corso di visita. Cena 
libera.

14° giorno ZHANGYE/PECHINO 
Trasferimento in aeroporto. Rientro in aereo a Pechi-
no. Sistemazione in hotel. Pasti liberi.

15° giorno PECHINO - FINE VIAGGIO 
In tempo utile, trasferimento in aeroporto per il volo 
di rientro in Italia.

IL VIAGGIO IN BREVE

PECHINO - XI’AN - GUILIN - SHANGHAI - ZHANGYE

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. AVVERTENZA: RISTORANTI 
‘RUSPANTI’ E GUIDE NON BEN PREPARATE.

✓ Più di 70 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.

✓ Uffi cio 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).

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
2 volte alla settimana (sabato e lunedì) dal 1 marzo 2017 al 
28 febbraio 2019. In agosto, partenze anche la domenica

Hotels: di prima categoria superiore (gli hotels sono general-
mente ubicati in pieno centro).

Assistenza: accompagnatore cinese in lingua ITALIANA al segui-
to, scelto fra lo staff esclusivo Mistral, fi no all’11° giorno (Shang-
hai). Per l’ultima parte del Gansu, l’assistenza sarà garantita da 
una guida locale in lingua inglese.

Pasti: pensione completa tranne 2 pranzi e 3 cene

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

QUOTE a partire da:

 15 gg: da € 2.995

Zhangye

T
o

u
r

T
o

u
r  

d
i

d
i 

G
R

U
P

P
O

 G
R

U
P

P
O

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 655
• Visto consolare: € 100/150
• Mance: (da versare in loco) € 65
• 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 dina-
micità delle tariffe aeree e alberghiere, 
l’importo delle quote varia notevolmente 
a seconda del momento della prenota-
zione. In linea generale, si può afferma-
re 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 subisca-
no comunque un incremento di circa il 
10/15%, a causa dell’alta stagione.



4° giorno: PULI/KAOHSIUNG
Prima colazione. In mattinata, partenza in direzio-
ne 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 Mona-
stero 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 ver-
so Taipei, ammirando la bellissima costa oceanica.  
Arrivo nel pomeriggio a Taitung, immersa nella na-
tura 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 co-
steggia 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.

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 tro-
picale. Visita del Monastero dell’Eterna Primavera, 
della grotta delle rondini, e del tunnel delle nove an-
se. 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 € 970
Supplemento singola € 325

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

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

Cina, che preservò le antiche tradizioni cinesi (confucianesimo, taoismo, buddhismo) an-

che 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

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

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

3° giorno: TAIPEI/PULI
Prima colazione in hotel. Partenza con mezzo priva-
to 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 monta-
gne e visita dei templi adagiati sulle sue rive. Siste-
mazione in hotel. Pasti liberi.
HOTEL: Lea Lea Garden, 3* o similare.

46| WWW.QUALITYGROUP.IT

E
s

t
e

n
s

io
n

i
E

S
T

E
N

S
I

O
N

I

E
s

t
e

n
s

io
n

i
E

S
T

E
N

S
I

O
N

I

47| WWW.QUALITYGROUP.IT

Kaohsiung

Taipei

Taitung

TAIWAN

CINA

Puli

Hualien

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 pro-

gramma.

ALLA SCOPERTA di taiwan ALLA SCOPERTA di taiwan 



cativi della recente storia coreana. A fi ne visita, rien-
tro a Seoul. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
*Su base collettiva con guida in lingua inglese.

5° giorno: SEOUL/DAEGU/HAEINSA/GYEONGJU
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferi-
mento LIBERO in stazione e partenza in treno pro-
iettile KTX alla volta di Dongdaegu. Incontro con 
la guida e visita del celebre tempio Haeinsa. Prose-
guimento per Gyeongju e sistemazione in in guest 
house locale. Pasti liberi.

6° giorno: GYEONGJU
Prima colazione. Giornata dedicata alle visite* della 
capitale storica della Corea del primo millennio, ric-
ca di templi, mausolei e testimonianze del passato: 
si visiteranno l’incredibile ‘parco dei tumuli’ dove 
sono sepolti i re della dinastia Shilla, il museo sto-
rico, il meraviglioso tempio buddhista di Bulguksa 
(patrimonio dell’umanità protetto dall’Unesco),  la 
grotta di Seokguram (situata in un contesto natu-
rale superbo, conserva la testimonianza artistica 
più sublime del periodo del regno Shilla /VII sec 
d.C.). Pranzo in ristorante.
* Su base privata con guida in inglese.

7° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Prima colazione. Trasferimento in auto (senza gui-
da) a Busan. Sistemazione in hotel. Visita della 
torre sul monte Yongdu, del mercato del pesce di 
Jagalchi,  della via dello ‘street food’, del villaggio 
Gamchon, dell’osservatorio. Pasti liberi.
HOTEL 3*: Tower Hill
* Su base PRIVATA con guida in lingua inglese.

8° giorno: BUSAN/JEJU
Prima colazione. Trasferimento in auto privata 
(solo autista) in aeroporto e partenza in aereo per 
l’isola di Jeju. Trasferimento in auto privata in hotel. 
Giornata a disposizione. Pasti liberi.
HOTEL 4*: M stay Jeju

9° giorno: JEJU
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di 
una delle isole più affascinanti della Terra, inserite 
dall’Unesco fra le sette meraviglie naturali del mon-
do. Il villaggio-fortezza di Seongeup, il villaggio delle 
donne tuffatrici, il cratere dello spettacolare vulcano 
Ilchulbong, passaggio lungo la costa vulcanica lun-
go il lato sud dell’isola. Pranzo in ristorante.
* Visita su base collettiva in inglese

10° giorno: JEJU/SEOUL
Prima colazione. Seconda giornata dedicata alla 
scoperta di Jeju. Il parco Hanrim, una passeggiata 
di 20 minuti fi no alla cima del picco Suwolbong, 
per una vista mozzafi ato dell’isola dall’alto, il par-
co dei bonsai, le cascate di Cheonjeyeon. Pranzo 
in ristorante. A fi ne tour, trasferimento in aeropor-
to (auto privata, solo autista) e rientro in aereo a 
Seoul. Trasferimento libero in hotel. Cena libera.
HOTEL 3*: Ibis Insadong
* Visita su base collettiva in inglese

11° giorno: SEOUL/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento LIBERO in 
aeroporto (in metro, in bus navetta o taxi) e par-
tenza per l’Italia: volo diurno. Arrivo previsto in Ita-
lia nel pomeriggio.

QUOTE a partire da: 
11 gg: da € 2.680
Supplemento singola € 480

Tasse aeroportuali e fuel surcharge: 
comprese fra un range di € 250 e 450 p.p.

Quota d’iscrizione: € 95

Alla scoperta della Corea del Sud, uno dei paesi meno conosciuti e più affascinanti dell’e-

stremo 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”.

1° giorno: SEOUL
Partenza per Seoul con vettore di linea IATA. Volo 
notturno. Pasti a bordo.

2° giorno: SEOUL
All’arrivo, trasferimento in hotel (auto privata con 
solo autista). Pasti liberi.
HOTEL 3*: Ibis Insadong

3° giorno: SEOUL
Dopo la prima colazione, inizia la visita della ca-
pitale della Corea*. In un contesto urbano di mo-
dernità ed eleganza tecnologica, continua a pulsare 
imperterrito il cuore antico della città, puramente 
confuciano e buddhista: i Palazzi Deoksu e Chang-
deok, il quartiere presidenziale, il tempio Jogyesa; 
sosta fi nale al mercato della porta del Sud, e lungo 
la via commerciale Insadong. Pranzo in ristorante. 
Cena libera.
*Su base collettiva con guida in lingua inglese.

4° giorno: SEOUL/DMZ
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita* della “famigerata” zona demilitarizzata (DMZ) 
che divide la Corea del Sud da quella del Nord: si 
percorrerà uno dei tunnels di infi ltrazione scavati di 
nascosto dai coreani del nord (il terzo tunnel, sco-
perto nel 1978), si raggiungeranno alcuni punti di 
osservazione, da cui si potrà avvistare il Nord, si visi-
terà il Parco della libertà, uno dei luoghi più signifi -

9° giorno: JEJU
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Busan

DMZ

GIAPPONE

Seoul

COREA

Gyeongyu

LE QUOTE COMPRENDONO

• Voli indicati

• La sistemazione in alberghi indicati con 1a co-
lazione

• Piano pasti come indicato in programma

• Tutti i trasferimenti indicati

• Il programma di visite indicato (ingressi inclu-
si) con guide locali in inglese su base collettiva 
o privata, secondo quanto indicato

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Il volo di collegamento dal paese del tour da 
cui origina l’estensione

• 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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Corea: la terraCorea: la terra
della calma del mattinodella calma del mattino



C I N A
Da quest’anno siamo in grado di presentarvi 

un ventaglio di proposteproposte individualiindividuali 

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 ab-

biamo deciso di approfittarne, creando tipologie di viaggio inedite, al servizio di chi 

vuole vedere il mondo in modo nuovo.

un Mondo nuovo
LA NOSTRA CINA INDIVIDUALE 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:

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 uffi cio di 
assistenza in Cina sarà a Vostra disposizione per ogni esigenza 
supplementare.

C : OPEN CINA - questa formula prevede invece l’assi-
stenza 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’itine-
rario. Spostamenti e ingressi andranno pagati in loco alla guida.

  D : CINA A MODO TUO - alcuni itinerari totalmente 
in libertà, con trasferimenti, hotels e spostamenti, ma con 
l’ausilio del nostro uffi cio di assistenza in loco, operativo in 

italiano 24 ore su 24; il nostro uffi cio potrà fornire su richiesta 
guide, auto, prenotare ristoranti o dare assistenza e consulenza.

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. 
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PECHINO 
3★ King Parkview Hotel
4★ Grand Mercure Central
5★ Sofi tel Wanda
Prestige Waldorf Astoria

XI’AN
3★ Xi’an Ibis Xi’an Heping Gate
4★ Grand Mercure On Renmin Square
5★ Sofi tel On Renmin Square
Prestige The Legend Sofi tel

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

GUILIN
3★ Eva Inn Hotel
4★ Bravo
5★ Lijiang Falls Grand Hotel
Prestige Shangri-La 

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

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

PINGYAO
Categoria unica: Dejuyuan Guest House

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

Hotels del Viaggio
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Le quote comprendono  
Formula  A   voli e spostamenti indicati, trasferimenti, hotels, visite indicate con mezzo privato con ingressi.
Formula B   voli e spostamenti indicati, trasferimenti, hotels, visite indicate su base collettiva con guida in lingua inglese e con ingressi.
Formula C   voli e spostamenti indicati, trasferimenti, hotels, assistenza di guida locale ove indicato.
Formula D   voli e spostamenti indicati, trasferimenti, hotels.

Per ogni itinerario sarà possibile scegliere fra quattro di-verse categorie alberghiere (3★, 4★, 5★ e categoria presti-ge) e usufruire dell’ufficio di assistenza Mistral, operativo a Pechino 24 ore su 24 con personale di lingua italiana.

Le quote non comprendono  Tutto quanto non espressamente indicato

Supplementi  
Tasse aeroportuali e fuel surcharge: comprese fra un range di € 250 e € 450
Quote di iscrizione: € 95
Visto Cina: € 150 per persona



QUOTE a partire da:

Formula A :  3★ € 695 - 4★ € 795 

 5★ € 895 - Prestige  su richiesta

Formula B :  3★ € 365 - 4★ € 450  

 5★ € 55 0 - 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

Momento 
a Pechino

6 GIORNI
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3° giorno: PECHINO 
Intera giornata dedicata all’escursione* alla Grande Muraglia a Mu-
tianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, al Palazzo d’Estate, 
con gita in barca sul lago Kunming. 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 ingres-
si; D : non prevista.

4° giorno: PECHINO 
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il 
Tempio del Cielo. 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. Ca-
mere a disposizione fi no 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 fi lms 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.

1° giorno: ITALIA/PECHINO 
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti 
e fi lms 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 Mu-
tianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, al Palazzo d’Estate, 
con gita in barca sul lago Kunming. 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 in-
gressi; D : non prevista.

4° giorno: PECHINO 
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il 
Tempio del Cielo. 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/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.

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

individuale
CINA

l

*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista; 
C : non prevista; D : non prevista.

7° giorno: SHANGHAI/FINE DEL VIAGGIO
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Ca-
mere a disposizione fi no alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile, 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

QUOTE a partire da:
Formula A : 3★ € 1.145 - 4★ € 1.275  5★ € 1.415 - Prestige su richiesta
Formula B : 3★ € 675 - 4★ € 800   5★ € 940 - Prestige su richiesta
Formula C : 3★ €    895 - 4★ € 1.025   5★ € 1.165 - Prestige su richiesta
Formula D : 3★ € 595 - 4★ € 725   5★ € 865 - Prestige su richiesta
Quota d’iscrizione: € 95

7 GIORNI

Pechino 
e Shanghai



QUOTE a partire da:

Formula A : 3★ € 1.765 - 4★ € 1.965 

 5★ € 2.115 - Prestige su richiesta

Formula B : 3★ € 1.175 - 4★ € 1.965  

 5★ € 2.115 - Prestige su richiesta

Formula C : 3★ € 1.455 - 4★ € 1.655  

 5★ € 1.865 - Prestige su richiesta

Formula D : 3★ € 1.025 - 4★ € 1.665  

 5★ € 1.425 - Prestige su richiesta

Quota d’iscrizione: € 95

Impressioni
Cinesi

Pechino, Xi’an e Shanghai

9 GIORNI
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1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti 
e fi lms 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.
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10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: In mattinata, il giardino di Yu e la città vec-
chia 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 : non prevista; D : non prevista.

11° giorno: SHANGHAI/FINE DEL VIAGGIO
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Ca-
mere a disposizione fi no alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile, 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

QUOTE a partire da:
Formula A : 3★ € 2.445 - 4★ € 2.745  5★ € 3.045 - Prestige  su richiesta
Formula B : 3★ € 1.575 - 4★ € 1.825   5★ € 2.025 - Prestige su richiesta
Formula C : 3★ € 1.935 - 4★ € 2.235   5★ € 2.515 - Prestige su richiesta
Formula D : 3★ € 1.365 - 4★ € 1.615   5★ € 1.815 - Prestige su richiesta
Quota d’iscrizione: € 95

11 GIORNI

Atmosfere
Cinesi

Pechino, Pingyao, Xi’an e Shanghai

3° giorno: PECHINO 
Intera giornata dedicata all’escursione* alla Grande Muraglia a Mu-
tianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, al Palazzo d’Estate, 
con gita in barca sul lago Kunming. 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 ingres-
si; D : non prevista.

4° giorno: PECHINO 
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il 
Tempio del Cielo. 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 quartie-
re 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 ingres-
si; 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 vec-
chia 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 : non prevista; D : non prevista.

9° giorno: SHANGHAI/FINE DEL VIAGGIO
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Ca-
mere a disposizione fi no 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 fi lms 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 Mu-
tianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, al Palazzo d’Estate, 
con gita in barca sul lago Kunming. 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 in-
gressi; D : non prevista.

4° giorno: PECHINO 
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il 
Tempio del Cielo. 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 in-
dividuali. Nel pomeriggio, trasferimento alla stazione ferroviaria. Viag-
gio 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 cen-
tro 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.

8° giorno: XI’AN
Intera giornata dedicata alle visite*: l’Esercito di terracotta a Ling-
tong, 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 in-
gressi; D : non prevista.

9° giorno: XI’AN/SHANGHAI
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aero-
porto e partenza in aereo per Shanghai. Trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.



1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti 
e fi lms 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 Mu-
tianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, al Palazzo d’Estate, 
con gita in barca sul lago Kunming. 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 ingres-
si; D : non prevista.

4° giorno: PECHINO 
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il 
Tempio del Cielo. 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 Ling-
tong, 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 in-
gressi; 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.

8° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca* sul fi ume delle ‘schegge di gia-
da’. A fi ne 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 aeropor-
to e partenza in aereo per Shanghai. Trasferimento in albergo. Pasti 
liberi.
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10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: In mattinata, il giardino di Yu e la città vec-
chia 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 : non prevista; D : non prevista.

11° giorno: SHANGHAI/FINE DEL VIAGGIO
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Ca-
mere a disposizione fi no alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile, 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

11 GIORNI
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Mosaico 
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Pechino, Xi’an, Guilin e Shanghai
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MONGOLIA

QUOTE a partire da:

Formula A : 3★ € 2.345 - 4★ € 2.645 

 5★ € 2.945 - Prestige su richiesta

Formula B : 3★ € 1.525 - 4★ € 1.825  

 5★ € 2.025 - Prestige su richiesta

Formula C : 3★ € 1.885 - 4★ € 2.185  

 5★ € 2.465 - Prestige su richiesta

Formula D : 3★ € 1.565 - 4★ € 1.815  

 5★ € 2.065 - Prestige su richiesta

Quota d’iscrizione: € 95



1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti 
e fi lms 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 Mu-
tianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, al Palazzo d’Estate, 
con gita in barca sul lago Kunming. 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 ingres-
si; D : non prevista.

4° giorno: PECHINO 
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il 
Tempio del Cielo. 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.
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10° 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.

11° giorno: SUZHOU/HANGZHOU
In mattina tempo a disposizione per le visite individuali e un’even-
tuale escursione a Tongli. Nel pomeriggio, trasferimento in treno a 
Hangzhou. Sistemazione in hotel.

12° giorno: HANGZHOU/SHANGHAI
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 fi ne pomeriggio, trasferimento in treno a 
Hangzhou. Sistemazione in hotel.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista; 
C : non prevista; D : non prevista.

13° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: In mattinata, il giardino di Yu e la città vec-
chia 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 : non prevista; D : non prevista.

14° giorno: SHANGHAI/FINE DEL VIAGGIO
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Ca-
mere a disposizione fi no alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile, 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

14 GIORNI

58| WWW.QUALITYGROUP.IT

Il Meglio
della Cina

Pechino, Xi’an, Guilin, Suzhou, 

Hangzhou e Shanghai
PePPePeeePeechchchhchchc innininnnii o,o,ooo,, XXXXXXXXXii aaaaaa ,,,,,, GGG zzz

HaHaHaHaHaaaaHaHaHaHaHaHHangngngngngngngngngngngngngnngnngn zhzhzhzhhzhzhzhzhhhzhz ouououououououoououoo eeeeeeeee SSSSSSSSSShahahaahahahahhahahahh ngngngngngnngngggggghahahahhahahahahhahahaaiiiiiii

Shanghai

Pechino

Xi’An

Guilin

Hangzhou

Suzhou

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 Ling-
tong, 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 in-
gressi; D : non prevista.

7° giorno: XI’AN/GUILIN
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in ae-
roporto e partenza in aereo per Guilin. Trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.

8° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca* sul fi ume delle ‘schegge di gia-
da’. A fi ne 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/SUZHOU
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aero-
porto e partenza in aereo per Shanghai. Trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.

CINA

MONGOLIA

QUOTE a partire da:

Formula A : 3★ € 2.645  - 4★ € 2.945 

 5★ € 3.245 - Prestige su richiesta

Formula B : 3★ € 1.775 - 4★ € 2.025  

 5★ € 2.325 - Prestige su richiesta

Formula C : 3★ € 2.135 - 4★ € 2.385  

 5★ € 2.615 - Prestige su richiesta

Formula D : 3★ € 1.565 - 4★ € 1.815  

 5★ € 2.065 - Prestige su richiesta

Quota d’iscrizione: € 95



1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti 
e fi lms 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 Mu-
tianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, al Palazzo d’Estate, 
con gita in barca sul lago Kunming. 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 ingres-
si; D : non prevista.

4° giorno: PECHINO 
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il 
Tempio del Cielo. 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 quartie-
re 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 ingres-
si; 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.

8° giorno: GUILIN
Al mattino, escursione in motobarca* sul fi ume delle ‘schegge di gia-
da’. A fi ne 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 aero-
porto e partenza in aereo per Shanghai. Trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.

10° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: In mattinata, il giardino di Yu e la città vec-
chia 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 : non prevista; D : non prevista.

11° giorno: SHANGHAI/HONG KONG
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Ca-
mere a disposizione fi no alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile, 
trasferimento in aeroporto per il volo alla volta di Hong Kong. Trasfe-
rimento in navetta in hotel.
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12° giorno: HONG KONG
Visita* della vecchia colonia britannica: il porto di Aberdeen, la Baia 
Repulse, il quartiere Central, cuore della fi nanza, il Victoria Peak, pun-
to panoramico dell’isola con le sue spettacolari viste scenografi che 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.

12° giorno: HONG KONG

QUOTE a partire da:

Formula A : 3★ € 2.845 - 4★ € 3.145 

 5★ € 3.345 - Prestige su richiesta

Formula B : 3★ € 2.025 - 4★ € 2.325  

 5★ € 2.525 - Prestige su richiesta

Formula C : 3★ € 2.385 - 4★ € 2.685  

 5★ € 2.865 - Prestige su richiesta

Formula D : 3★ € 1.815 - 4★ € 2.115  

 5★ € 2.315 - Prestige su richiesta

Quota d’iscrizione: € 95



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 fi ume delle ‘schegge di gia-
da’. A fi ne 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/SUZHOU
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aero-
porto e partenza in aereo per Shanghai. Trasferimento in albergo. 
Pasti liberi.

10° 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.

11° giorno: SUZHOU/HANGZHOU
In mattina tempo a disposizione per le visite individuali e un’even-
tuale escursione a Tongli. Nel pomeriggio, trasferimento in treno a 
Hangzhou. Sistemazione in hotel.

12° giorno: HANGZHOU/SHANGHAI
Giornata dedicata alle visite*: il quartiere antico e l’antica farmacia, 
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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 fi ne pomeriggio, trasferimento in treno a 
Hangzhou. Sistemazione in hotel.
*formula A : con mezzo privato con guida e ingressi; B : non prevista; 
C : non prevista; D : non prevista.

13° giorno: SHANGHAI
Intera giornata di visite*: In mattinata, il giardino di Yu e la città vec-
chia 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 : non prevista; D : non prevista.

14° giorno: SHANGHAI/HONG KONG
Ultime ore a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Ca-
mere a disposizione fi no alle ore 12. Pranzo libero. In tempo utile, 
trasferimento in aeroporto per il volo alla volta di Hong Kong. Trasfe-
rimento in navetta in hotel.

15° giorno: HONG KONG
Visita* della vecchia colonia britannica: il porto di Aberdeen, la Baia 
Repulse, il quartiere Central, cuore della fi nanza, il Victoria Peak, pun-
to panoramico dell’isola con le sue spettacolari viste scenografi che 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.

16°/17° 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.

1° giorno: ITALIA/PECHINO
Partenza per Pechino con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti 
e fi lms 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 Mu-
tianyu (salita in funivia), e, sulla via del ritorno, al Palazzo d’Estate, 
con gita in barca sul lago Kunming. 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 ingres-
si; D : non prevista.

4° giorno: PECHINO 
Intera giornata di visite*: la Città Proibita e la Piazza Tienanmen, il 
Tempio del Cielo. 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 quartie-
re 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 ingres-
si; D : non prevista.

Suzhou

Hangzhou

CINA

MONGOLIA

QUOTE a partire da:

Formula A : 3★ € 3.145 - 4★ € 3.445 

 5★ € 3.645 - Prestige su richiesta

Formula B : 3★ € 2.325 - 4★ € 2.625

 5★ € 2.825 - Prestige su richiesta

Formula C : 3★ € 2.685 - 4★ € 2.985  

 5★ € 3.165 - Prestige su richiesta

Formula D : 3★ € 2.115 - 4★ € 2.415  

 5★ € 2.615 - Prestige su richiesta

Quota d’iscrizione: € 95
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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, win-
dsurf, 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 ri-
nomata spa specializzata in trattamenti e massaggi orientali.
Pacchetto Club Med: include soggiorno, pasti e bevande alco-
liche e analcoliche (selezione di alcolici premium con supple-
mento), molte attività sportive, servizi dedicati ai bambini ed 
intrattenimento serale.

Classificazione Club Med: 
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ESCLUSIVA 
per il mercato tour
 operating ITALIA

Sanya

Situata nel punto più a sud dell’isola di Hainan, 
alla stessa latitudine delle Hawaii, Sanya è cono-
sciuta anche come “le Hawaii cinesi”. Ha un cli-
ma tropicale, simile a quello dei Caraibi, spiagge 

Vieni a scoprire un vero paradiso tropicale
bianche, un mare turchese acceso caratteristico 
della Cina Meridionale e sopratutto una natura 
eccezionalmente rigogliosa e lussureggiante.

CLUB MED SANYA

NOVITÀ



la differenza di prezzo. 
 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 

effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 

elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra 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. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, 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 turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, 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 turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  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 in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini 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 turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti 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’iti-
nerario, 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, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista 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 - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o 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 turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista 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’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista 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.

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 classifica-
zioni 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 turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-

to 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 turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente 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 in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, 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.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali 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 turi-
sta  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 Turisti 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 turista - 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 TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore 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 in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
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’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  
dei servizi richiesti dal turista\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 Inter-
nazionale s.r.l.. 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 turista, 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 turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
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 turista\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 pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista 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) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

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 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali 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 turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti 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 - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle 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 turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario 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 verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to 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 turista presso la località di partenza. 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 presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento 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 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”. 

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 con-
tenute 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. licen-

za 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. 50 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 Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Marzo 2018 a Febbra-

io 2019 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 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 
al mese di Settembre 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 

conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo 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 Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
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  non superiore al 25% del 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 e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono 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 dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista 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 ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato 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 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
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 turista;
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. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista 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.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni 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.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

 

AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
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. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplina-
to secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta di 
annullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la so-
cietà 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; 

- successivamente alla partenza o in caso di mancata in-
formazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verran-
no trattenuti dalla Mistral Tour.

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: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola. 
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