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Antico Xi’an & Luoyang Tour per Studenti

P054

Durante questo viaggio di 5 giorni, gli studenti possono visitare numerosi siti storici, come l’Esercito di Terracotta a Xi’an, le
Grotte di Longmen a Luoyang. Gli studenti possono, inoltre, parteci

Itinerario sommario
Data

Destinazioni

Attrazioni, Pasti & Trasporto
Tasporto: Trasferimento all’Hotel di Xi'an.

Giorno 1

Xi'an

Highlights
Fatto su misura esclusivamente per il gruppo degli studenti
Visite, attività speciali, alloggio, trasporto e pasti sono accuratamente
disposti con considerazione di sicurezza, di interesse e di budget.
Folclorista Cinese & Attività speciale
Dipingere i quadri folclorista a Xi’an, imparare Kungfu a Luoyang
Momumenti a Xi’an e Luoyang
Esercito di Terracotta, Antiche Mura, Grotte Longmen, Tempio Shaolin

Giorno 2

Xi'an

Giorno 3

Xi'an - Luoyang

Pasti: Colazione, Pranzo
Attrazioni & Attività: Esercito di Terracotta, Antiche Mura
Pasti: Colazione, Pranzo
Tasporto: Trasferimento dall’Hotel di Xi’an. Trasferimento all’Hotel di
Luoyang.
Attrazioni & Attività: Grotte di Longmen
Pasti: Colazione, Pranzo
Attrazioni&Attività: Tempio Shaolin, Imparare Kungfu cinese

Giorno 4

Luoyang - Xi'an

Tempio Shaolin: Andiamo a visitare il Tempio Shaolin, il luogo di nascita del
buddismo cinese zen e dell'arte marziale cinese più di 1.500 anni fa. Nell'est
del Tempio di Shaolin c'è la seria della Pagoda Tailin che vanta una storia più
di mille anni, ogni pagoda ha la propria lapide per un monaco noto di
Shaolin.
Imparare Kunfu Cinese: 2 ore di corso del Kungfu Cinese. La scuola dove
imparare Kungfu è una delle scuole più grandi in Cina, si trova ai piedi della
montagna dove nasce il Taoism.
Pasti: Colazione
Trasporto: Trasferimento all'aerorporto per la partenza.

Giorno 5

Xi'an

Imparare a dipingere la pittura dell’arte folcloristica nello Studio di Pan
Xiaoling. Pan Xiaoling è una dei pittori contadini più famosi in Cina e il suo
studio d'arte si trova nel viallaggio vicino a Xi'an( circa 1.5 ore di macchina).
Fine del servizio.

Prezzo a persona
Prezzo per 10 persone: da 371 €/personaIl 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
Trasporto in veicolo privato adeguato al numero dei
partecipanti;

Non Comprende
Voli internazionali; voli o treni interni
Le tasse aeroportuali internazionali;

Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti;
I pasti non previsti nel programma;
Sistemazione in hotel con servizi privati inclusa la
prima colazione;

Le mance;

Pasti come da programma;

Le spese a carattere personale;

Guida-accompagnatore locale in lingua inglese o
italiano;

Tutti gli extra;
Assicurazioni integrative facoltative;

Assicurazioni integrative facoltative;
Visite ed escursioni come da programma inclusi i
primi ingressi nei siti indicati;

Visto d'ingresso;
Tutto quanto non incluso alla voce "le quote
comprendono”.

