02 – 09 marzo 2011

HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW

con estensione a Pechino

PROGRAMMA PRELIMINARE DI VIAGGIO
Mercoledì 02 marzo 2011
Partenza da Catania in congiunzione al volo diretto da Fiumicino, con destinazione finale Hong
Kong, alle ore 12.25 operato da Cathay Pacific, compagnia di bandiera di Hong Kong.
Pernottamento a bordo.
Giovedì 03 marzo 2011
Arrivo alle ore 6.55 e coincidenza con il volo Dragon Air KA900 alle ore 08.00 per Pechino.
Arrivo alle ore 11.15. In aeroporto incontro con un assistente che vi accompagnerà in Hotel
con trasferimento in bus privato.
Arrivo e sistemazione nelle camere e pranzo in hotel.

LA SISTEMAZIONE A PECHINO PREVEDE UN HOTEL 4/5 STELLE nel distretto
commerciale di Wangfujing a pochi passi dalla Città Proibita e da Piazza
Tiananmen.

Nel pomeriggio visita della città di Pechino, in particolare Piazza Tian An Men, la Città
Proibita con i tesori del Palazzo Imperiale, il Tempio del Cielo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Venerdi’ 04 marzo 2011
Prima colazione a buffet.

Giornata dedicata all’escursione alla Grande Muraglia con visita alla zona delle Tombe Ming.
Pranzo in ristorante locale durante l’escursione.
Rientro in hotel. Trasferimento con pullman riservato in ristorante tipico per la cena (Pecking
Duck). Rientro in hotel e pernottamento.
Sabato 05 marzo 2011
Prima colazione a buffet.
Mattinata dedicata alla visita del Palazzo d’Estate.
Pranzo in ristorante locale durante l’escursione.
Nel pomeriggio trasferimento in bus privato in tempo utile per la partenza con volo Dragon Air
KA909 alle ore 16.30 per Hong Kong. Arrivo alle ore 20.10 e trasferimento al

HOTEL NOVOTEL CENTURY - HONG KONG – categoria 4 stelle
238 Jaffe Road – Wanchai – Hong Kong
Situato in una posizione strategica a Wanchai, nel quartiere commerciale, dei negozi e
dell’intrattenimento di Hong Kong, l’hotel dista pochi minuti dal centro congressi e dal centro
esposizioni di Hong Kong, dalla stazione MTR Wanchai e dal molo dei traghetti Star Ferry.
Facilmente accessibile tramite tutti i mezzi di trasporto pubblico, l’hotel dispone di 511
camere adatte sia agli ospiti in viaggio d’affari che di piacere. Tutte le stanze presentano gli
accessori elencati e, su richiesta, sono disponibili (in base alla disponibilità) delle camere per
disabili. Le attrezzature del centro benessere comprendono una palestra e una piscina all’aria
aperta per i vostri allenamenti essenziali, nonché una sauna per aiutarvi a rilassarvi e a
ringiovanire. Se viaggiate per lavoro, potrete usufruire inoltre delle connessioni a Internet a
banda larga via cavo e Wi-Fi presenti nella vostra camera e in tutto l’edificio.

Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 06 marzo 2011
Prima colazione a buffet.
Apertura della Fiera “HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW” e giornata di
lavori in fiera.
Buffet Dinner Cruise.
Pernottamento in hotel.
Lunedì 07 marzo 2011
Prima colazione a buffet.
Giornata di lavori in fiera.
Pernottamento in hotel.
Martedì 08 marzo 2011
Prima colazione a buffet.
Mattinata di lavori in fiera.
Cena libera e trasferimento in tempo per la partenza con volo Cathay Pacific alle ore 00.05
per Roma Fiumicino. Pernottamento a bordo.

Mercoledì 09 marzo 2011
Arrivo alle ore 07.10 e proseguimento verso le città italiane di provenienza.

Quota pacchetto di viaggio a persona in camera doppia
PARTENZA DA CATANIA via Roma

€ 2.050,00

Supplemento camera singola
Visto per l’entrata in Cina
(salvo adeguamenti da parte del Consolato Cinese)

€
€

400,00
70,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo A/R in classe economica da Catania per Hong Kong
Tasse aeroportuali calcolate al 13 agosto 2010 di circa Euro 210,00 (saranno definite al
momento dell’effettiva emissione dei biglietti)
Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa a Hong Kong e Pechino
Pernottamento in camera doppia presso l’Hotel Novotel Century Hong Kong con
trattamento di pernottamento e prima colazione
1 cena in hotel
1 cena Buffet Dinner Cruise
Volo A/R in classe economica per Pechino
Pernottamento in camera doppia in Hotel 4/5 stelle a Pechino con trattamento di
pernottamento e prima colazione
Intera giornata di visita guidata della Grande Muraglia e Tombe Ming
1 pranzo in hotel il giorno di arrivo
2 pranzi in corso di escursione
2 mezze giornate di visita guidata di Pechino
Cena in ristorante locale cinese
Assicurazione Elvia medico/bagaglio
Stampa del programma di viaggio
Assistente AVIT per tutta la durata del viaggio

La quota non comprende:
•
•

Mance, extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Le tasse aeroportuali sono quelle calcolate ad oggi in quanto sono soggette a variazioni in
base al cambio ed al fuel surcharge. L’importo esatto potrà essere definito al momento
dell’effettiva emissione dei biglietti.
Le quotazioni sono state effettuate con il cambio di € 1,00 = pari a $ 1,30 (dollari
USA). Notevoli variazioni del cambio potrebbero comportare un adeguamento della quota.
La quota è stata calcolata su un minimo di 20 persone adulte paganti quota intera.
PASSAPORTO E VISTO
Per l’ingresso in Cina è necessario il passaporto con una validità non inferiore a sei mesi dalla
data di partenza.
È necessario inviare il passaporto (con almeno una pagina libera) corredato di una fotografia,
ed il modulo debitamente compilato.

