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Un giorno alla scoperta della natura e della storia di Harbin

C 139

Luoghi d’interesse: Attraverso questo tour, trascorrerai una giornata fantastica sia esplorando la natura del Nord della Cina,
sia scoprendo la città di Harbin e la sua storia. Tra le varie attivit

Itinerario sommario
Data

Destinazioni

Giorno 1

Attrazioni, Pasti & Trasporto
Pasti: Pranzo
lntera mattinata dedicata alla visita del Parco della Tigre Siberiana, il più
grande parco naturale del mondo dedicato a questi animali. Attraverso un
piccolo autobus, è possible arrivare proprio nell’habitat delle tigri e
osservarle da vicino.
Dopo il pranzo previsto, con la guida ti dirigerai verso la Casa dell’Opera di
Harbin: immersa nelle terre umide di Harbin, è stato progettata in risposta
alla forza e lo spirito del clima gelido di questa città. Questo magnifico
edificio, il quale sembra quasi esser stato scolpito dal vento e dalla pioggia,
si fonde perfettamente con la natura circostante ed è il simbolo dell’identità,
dell’arte e della cultura locale.
L’ultima fermata del tour è l’Unit 731 Museum. Questa è una base in cui
cinesi e coreani conducono degli interessanti esperimenti riguardanti armi
biologiche e armi nucleari.
Dopo la visita, verrai accompagnato al tuo hotel.
Fine del tour e dei servizi.

Prezzo a persona
Il preventivo dipende dalla stagione, dal numero dei partecipanti e da altri fattori. La preghiamo di prendere contatto con i
nostri consulenti turistici per un preventivo personalizzato.

La Quota Comprende
Guida professionale parlante lingua inglese ;
Macchina o Autobus con Aria condizionata (caldafredda);

Non Comprende
Voli internazionali e Tasse aeroportuali
International flights & airport tax;
Spese personali come lavanderia, chiamate
internazionali, altri pasti, attività opzionali etc;

Trasferimento da/per Aeroporto o stazione
ferroviaria – Hotel ;

Mance per guide e autista (consigliato);

Biglietti di ingresso per le attrazioni menzionate
nell’itinerario ;

Visto d’ingresso in Cina, Assicurazione di viaggio
personale;

Pasti indicate nell’itinerario;

Pernottamento in Hotel o altre strutture ricettive;

Costi di servizio e Tasse governative;

