Milano, 18/02/2019

TUR 07/2019

PROMOTUR VIAGGI organizza il seguente viaggio:

PECHINO e FILIPPINE
Isola di Malapascua
dal 21 Ottobre al 2 Novembre 2019

Movimentata, vivace e affascinante metropoli dalla storia millenaria: Pechino è una città che incanta e
rapisce. La sua visita è un’ occasione imperdibile per scoprire le straordinarie meraviglie architettoniche
cinesi. Isola di Malapascua, chiudi gli occhi ed immagina l’azzurro oceano…. stupenda piccola isola delle
Filippine ospita un resort intimo ed accogliente con cottage affacciati sul mare per una vacanza
indimenticabile tra relax e immersioni, arricchita da una gustosa proposta enogastronomica, con
un’attenzione particolare per la gastronomia, italiana ma ricca anche di proposte locali.
1° giorno – 21 Ottobre MILANO/PECHINO
Ritrovo dei signori partecipanti in tempo utile per volo di linea diretto per Pechino. Pasti e pernottamento a
bordo. Milano Malpensa 13.30 / Pechino 5.30
2° giorno – 22 Ottobre
PECHINO
Arrivo e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Prima colazione in hotel e mattinata per
relax o attività individuali. Dopo il ritrovo con guida e inizio visita da Piazza Tiananmen, per procedere alla
Città Proibita, il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing, complesso di oltre 800 edifici. Si trova nel centro
di Pechino e per quasi 500 anni, è stato abitazione degli imperatori e delle loro famiglie e centro cerimoniale e
politico del governo cinese. Cena libera.
3° giorno – 23 Ottobre
PECHINO/CEBU
Prima colazione in hotel. Proseguimento visita al Palazzo d’Estate, uno dei giardini più grandi di Pechino, gli
esterni del Nido di Uccello e Cubo d’acqua. Pranzo in ristorante, tempo a disposizione e in tempo utile
trasferimento privato all'aeroporto per il volo di linea per Isola di Cebu delle ore 20

Dal 4° al 9°giorno – (24/29 Ottobre) CEBU/ISOLA DI MALAPASCUA
Arrivo Isola di Cebu alle ore 5,15 e trasferimento per l'Isola di Malapascua (dall'aeroporto circa 144 km di
strada asfaltata per arrivare al porto) poi ancora 8 km con una barca privata per Malapascua. Intere giornate di
relax. Trattamento di pensione completa. Escursione alla famosa isola di Kalanggaman, parco marino,
meravigliosa per i sub e non e alle varie spiagge con grigliata di pesce o carne
10° giorno – 30 Ottobre
ISOLA DI MALAPASCUA/CEBU
Prima colazione in hotel e ultimo giorno di relax prima del trasferimento dal porto di Malapascua all’aeroporto di
Cebu. Partenza con volo di linea per Pechino delle ore 22 con scalo a Manila.
11° giorno – 31 Ottobre
PECHINO
Arrivo alle ore 11 e trasferimento privato per hotel. Pomeriggio libero per relax o attività individuali con cena
libera
12° giorno – 01 Novembre
PECHINO
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta dei dintorni di Pechino raggiungendo Badaling per una visita alla
Grande Muraglia. Rientro a Pechino per pranzo tipico in ristorante dove gusteremo l’anatra laccata e
passeggiata nella moderna area di Sanlitun, con possibilità di shopping, cena libera Trasferimento all'aeroporto
di tempo utile per il volo diretto in Italia. Pechino 1.30 / Milano Malpensa 06.30
13° giorno – 02 Novembre

PECHINO Pernottamento a bordo. Arrivo a Milano.

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) base 20

€

2.180

Supplemento singola

€

340

Tasse aeroportuali

INCLUSE

Polizza Annullamento (FACOLTATIVA)

€

160

ATTENZIONE: Il presente preventivo non costituisce conferma dei servizi succitati poiché gli stessi non sono
stati opzionati, benché sia stata effettuata una verifica di massima della disponibilità. Tutti i servizi sopra indicati
saranno prenotati/opzionati soltanto previa Vostra accettazione degli stessi e comunicazione delle date di
effettuazione del viaggio. L’accettazione delle prenotazioni/opzioni è subordinata, da parte di Promotur S.r.l. ,
alla disponibilità di posti. La prenotazione/opzione si intende perfezionata al momento della conferma da parte
della Promotur S.r.l. Qualora i servizi non fossero disponibili, ci riserviamo di modificare, nostro malgrado,
l’offerta con servizi similari che potrebbero portare a variazioni del programma e delle quote. Cambio effettuato:
1 EURO = PHP 60 = 1,14 USD al 4/02/2019

LA QUOTA COMPRENDE
-

-

Voli intercontinentali Milano Malpensa /Pechino / Milano Malpensa, -Voli internazionali Pechino / Cebu /
Pechino
Trasferimenti in bus privato aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione in hotel 4 stelle a Pechino HOTEL PARK PLAZA WANGFUJING (o similare), Trattamento di
pernottamento e prima colazione in hotel
Escursione con guida parlante italiano mezza giornata 22/10,23/10 e 1/11
Pranzo in ristorante tipico il 23/10 e 1/11 a Pechino
Trasferimenti in bus , barca privata Cebu / Malapascua /Cebu
Sistemazione Tepane Beach Resort 8 notti:- IN COTTEGE SUPERIOR: unità indipendenti con aria
condizionata, ventilatore a soffitto, bagno privato, frigobar, cassaforte letto matrimoniale ed eventuale letto
singolo, balcone con divano, wifi, Trattamento di pensione completa escluso bevande
Escursione in barca con pranzo al parco marino di Kalanggaman (pranzo incluso)
Escursione in barca alle bellissime spiagge di Malapascua con grigliata di pesce o carne.
Tasse e Assicurazione medico bagaglio incluse

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Escursioni, extra a carattere personale - tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”;
ACCONTO € 500 A PERSONA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ENTRO IL 29/3 /2019
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

Fuso

E' in vigore in tutto il Paese l'ora di Pechino che anticipa quella italiana di 7 ore.
La qualità del servizio sanitario in Cina non è elevata. Solo nelle metropoli è possibile trovare
personale medico e sanitario competente, ma con limitata conoscenza dell’inglese . Si raccomanda di
evitare di bere l’acqua di rubinetto in quanto molto spesso non potabile; di non assumere cibi
preparati per strada, che, anche se cotti non offrono sufficienti garanzie igieniche; di munirsi dei
farmaci di prima necessità (antibiotici, antipiretici) e munirsi, in quantitativo sufficiente per la durata
del viaggio, dei farmaci di cui se ne fa un uso abituale.
Valuta
Il nome della moneta è "YUAN" o "KUAI" e corrisponde a circa 12 centesimi di Euro, quindi un Euro è
pari a circa 8 YUAN.. Sta avendo anche un'ampia diffusione l'utilizzo delle CARTE DI CREDITO (Visa,
Mastercard, American Express, Diners) soprattutto negli hotels, nei negozi Amicizia e nei grandi centri
commerciali.
Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità non inferiore a 6 mesi dalla data di partenza.
Per questo viaggio sarà sufficiente il solo passaporto, essendo in transito in Cina.

Mance

Nelle quote di partecipazione dei nostri tour non sono comprese le mance per le guide e gli autisti: tali
somme, indicate in catalogo nei singoli programmi sono da considerarsi obbligatorie e verranno
raccolte dalla guida nazionale e distribuita equamente a guide locali e autisti. Queste somme includono
già la mancia per la guida nazionale. Una mancia ai camerieri, al portiere o ai facchini rende il servizio
migliore.
Elettricità
La corrente elettrica è a 220 volts e 50 Herz. Le prese sono con spine a due poli, tuttavia capita di
trovare anche altri tipi di prese. Negli alberghi internazionali è possibile trovare degli adattatori
tuttavia consigliamo di munirsi, sin dalla partenza, di adattatore multiplo
Chiamate Telefoniche
Il costo medio di una telefonata di tre minuti da Pechino all'Italia è di circa € 15,00. In buona parte del
territorio cinese è possibile utilizzare i GSM abilitati al "roaming internazionale". Dovete contattare il
vostro gestore prima di partire.

