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Con il giusto tempo a disposizione, intraprendiamo un viaggio straordinario per attraversare tutta
la Russia sulla leggendaria Transiberiana. La Transiberiana è la linea ferroviaria lunga oltre 9.000
chilometri che porta da Mosca a Vladivostok, nell’estremo Oriente della Russia (o a Pechino se si
prende l’altra diramazione del percorso). Con un tour sulla Transiberiana avrete la possibilità di
fare il viaggio in treno più lungo al mondo, incontrando una miriade di culture, etnie, paesaggi, stili
architettonici ed usanze popolari.
Non ci sarà bisogno di fare e disfare le valigie ogni giorno. Il vostro scompartimento sul treno
diventa la vostra “casa mobile” per l’intero periodo del percorso ferroviario. Il treno offre la
possibilità di sistemazione in 4 diverse tipologie di alloggi che spaziano dall’“Economy” alla
“Deluxe”; inoltre, a bordo treno, troverete un ristorante, un bar ed una zona conferenze.
Ogni giorno sono previste fermate per visitare i luoghi di maggior attrazione lungo il percorso. In
alcune città, come a Ekaterinburg negli Urali, Irkutsk che si trova a poca distanza dal Lago Baikal e
la capitale della Mongolia Ulan Bator, sono previsti pernottamenti negli alberghi internazionali a
quattro stelle per potersi rilassare e scoprire, con più calma, questi luoghi. Il viaggio è prenotabile
sia verso Oriente, partendo da Mosca, che verso l’Occidente, partendo da Pechino. Pernottamenti
in alberghi a quattro e cinque stelle a Mosca e Pechino sono compresi nel prezzo.

14 NOTTI / 15 GIORNI

Mosca
Ekaterinburg
Novosibirsk
Krasnoyarsk
Irkutsk
Lago di Baikal
Ulan Ude
Ulan Bator
Pechino
Da giugno a settembre
una volta al mese
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Giorno 1: Italia/Mosca: aeroporto di partenza su richiesta del viaggiatore. All’arrivo a Mosca,
accoglienza in aeroporto e trasferimento in albergo. Pernottamento in hotel a Mosca.
Giorno 2: Mosca: dopo la prima colazione in albergo, partenza per l’intera giornata dedicata alla
visita di Mosca. Visite previste: Piazza Rossa, il Kremlino ed altre attrazioni di Mosca. La gita vi farà
dimenticare le vecchie storie che raccontavano Mosca avvolta nel grigiore e buio. La metropoli
diventata una città straordinaria e piena di vita, alla pari di Parigi e Roma. Nel pomeriggio è
previsto il trasferimento alla stazione ferroviaria dove potrete salire a bordo del Grand TransSiberian Express, pronto ad accogliervi per eseguire la prima tratta del viaggio lungo quasi 8.000
km fino a Pechino. Cena di benvenuto e pernottamento a bordo del treno Grand Trans-Siberian
Express.
Giorno 3: Transiberiana in viaggio verso Ekaterinburg: Giornata intera a bordo del treno.
Oggi potrete assaporare una classica giornata a bordo della Transiberiana. Il vostro treno privato
attraverserà le distese infinite di boschi, costeggerà laghi e piccoli villaggi fino ad arrivare ai Monti
Urali. Una giornata di relax dedicata all’ammirare i paesaggi e seguire le “conferenze” informative
tenute a bordo, in merito alla nazione russa e la sua popolazione. In serata arrivo al capoluogo
degli Urali: la città di Ekaterinburg. Pernottamento in albergo a Ekaterinburg.
Giorno 4: Ekaterinburg: dopo la prima colazione in albergo, visita di Ekaterinburg: il Capoluogo
degli Urali. La città fu fondata nel 1723 dallo zar Pietro I per diventare un polo dell’industria
metallurgica. Verso il ‘900 divenne uno dei più importanti centri finanziari, industriali e culturali
della Russia. Ekaterinburg si trova sul confine tracciato dai geografi tra Europa ed Asia.
Durante la visita guidata mattutina si potrà visitare il centro città nonché l’importante “Cattedrale
del Sangue Versato” costruita nel luogo dove, nel 1918, l’ultimo zar Nicola II e la sua famiglia
furono assassinati dai bolscioviti.
Nel pomeriggio è prevista una gita in mezzo ai boschi degli Urali per visitare il luogo considerato
dai russi sacro detto “Ganina Yama”. Si tratta di un gruppo di piccole cappelle di legno che furono
costruite negli anni novanta del novecento in memoria della famiglia dell’ultimo zar della dinastia
dei Romanov che fu seppellita nella localitа Ganina Yama. Rientro e pernottamento a bordo del
treno Grand Trans-Siberian Express.
Giorno 5: Transiberiana in viaggio verso Novosibirsk: dopo la prima colazione a bordo treno,
un’altra giornata di relax e conferenze attraversando le pianure della Siberia Occidentale per
raggiungere la città di Novosibirsk, nel tardo pomeriggio. La terza città più grande della Russia e la
più grande della Siberia conta 1,5 milione di abitanti ed è considerata il capoluogo della Siberia.
Novosibirsk fu fondata nel 1893 per diventare un’importante tappa della linea ferrovia della
Transiberiana con un ponte ferroviario attraverso il fiume siberiano Ob’. Pernottamento in albergo
a Novosibirsk.
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Giorno 6: Novosibirsk: dopo la prima colazione in albergo, visita in mattina della città. Visiterete
alcune chiese ortodosse, sopravvissute al periodo “Sovietico”, il famoso teatro dell’Opera lirica che
è il più grande in tutta la Russia e si trova in centro città, sulla Piazza Lenin. Nel pomeriggio
uscirete dalla città per addentrarvi in un vero bosco siberiano, la Taiga. Ci sarà la possibilità di
visitare il più grande museo delle ferrovie a cielo aperto che si trova a circa 30 km dalla città.
L’esposizione comprende più di 60 esemplari di locomotive a vapore, diesel ed elettriche, oltre ad
alcune carrozze passeggeri storiche che permettono di osservare l’evoluzione dei treni della linea
ferroviaria Transiberiana. C’è la possibilità di fare un giro in battello sul fiume Ob’, passando sotto
l’imponente ponte ferroviario della Transiberiana. Rientro e pernottamento a bordo del treno
Grand Trans-Siberian Express.
Giorno 7: Krasnoyarsk: Dopo colazione visita della città di Krasnoyarsk. Anch’essa, come
d’altronde Ekaterinburg e Ulan Ude, nell’epoca “Sovietica” era una “città chiusa”, dove non era
permesso l’accesso agli stranieri ed a buona parte della popolazione. La città si estende lungo il
fiume Enisej che è il più grande sistema fluviale che sfocia nell’Oceano Artico. Durante il giro
turistico si potranno visitare alcuni siti panoramici così come il viale principale della città per un
po’ di shopping, la cui particolarità consiste nel fatto che il sindaco ha deciso di abbellirlo, d’estate,
con delle palme, assai insolite nel cuore della Siberia! Rientro e pernottamento a bordo del treno
Grand Trans-Siberian Express.
Giorno 8: Irkutsk: Dopo colazione visita della città di Irkutsk, famosa per i legami commerciali con
Mongolia e Cina, spesso chiamata la “Parigi della Siberia” per lo stile di vita che si intratteneva
all’epoca degli Zar. Avrete l’opportunità di vedere il centro storico, dove ancora oggi si possono
ammirare interi quartieri composti solo di edifici in legno ed assistere ad un concerto di musica
classica tenuto in un palazzo storico. Pernottamento in albergo ad Irkutsk.
Giorno 9: Lago di Baikal: Oggi arriverete ad una delle maggiori attrazioni del viaggio a bordo del
Grand Trans-Siberian Express: il Lago di Baikal, la più grande riserva di acqua dolce del mondo. Si
espande per più di 40 km dall’Est all’Ovest e per quasi 600 km dal Nord al Sud. Il Baikal è il lago più
profondo del mondo (la sua parte più profonda raggiunge i 1.620 metri). Sarà difficile dimenticare
il Lago di Baikal con le sue acque blu cristalline circondato da alti monti.
Dopo la prima colazione si riprenderà il viaggio. Partendo di mattina dall’albergo con pullman, in
un’ora raggiungerete il Lago di Baikal. Durante una passeggiata nel villaggio Listvyanka, potrete
ammirare la chiesa di San Nicola che è un esempio della tipica chiesa ortodossa fatta in legno,
perfettamente restaurata a fine anni ‘90. Durante il pranzo “siberiano” avrete l’occasione di
assaggiare il famoso pesce cisco artico (Coregonus autumnalis) che qui si chiama “Omul” e vive
solo nel Lago di Baikal. Nel pomeriggio si farа una piccola gita in battello sul Lago di Baikal che si
concluderа al piccolo villaggio del Porto Baikal dove vi attenderа il treno privato.
Rientro a bordo. Oggi il treno privato percorrerà lentamente la tratta panoramica della ferrovia
circolare del Baikal tra il Porto Baikal e Sludyanka dove per molti anni passavano solo pochi treni
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locali ed alcuni treni passeggeri. Si prevede una fermata in un piccolo villaggio, dove sarà possibile
scendere per scattare qualche foto ed immergere i piedi nelle acque cristalline e gelide del Lago di
Baikal ed ammirare le tipiche casette locali in legno. Il programma prevede un barbecue sul lago di
Baikal. Pernottamento a bordo del treno Grand Trans-Siberian Express.
Giorno 10: Ulan Ude: Dopo la colazione a bordo, visita di Ulan Ude, il capoluogo della cosiddetta
Repubblica Autonoma di Buryatia che fa parte della Federazione Russa. I buriati sono un’etnia
vicina ai mongoli che dispone di una curiosa combinazione di culture e religioni. Ulan Ude è un
incrocio tra l’Oriente e l’Occidente. Come ad Irkutsk, anche qui si possono ancora trovare interi
quartieri formati dalle case tipiche sibiriane fatte in legno. Durante la gita turistica si prevede la
visita ad un villaggio degli ortodossi praticanti “la vecchia fede” che vivono tutt’oggi come
facevano i loro antenati, centinaia di anni fa. Al pranzo avrete l’occasione di gustare la cucina
tradizionale casalinga.
In partenza da Ulan Ude il treno Grand Trans-Siberian Express passa dalla linea ferroviaria
Transiberiana alla linea Transmongolica che porta alla città di Ulan Bator. In serata il treno
raggiungerà la stazione di frontiera russa Naushki e la stazione di frontiera della Mongolia Sukh
Bator. Le formalità di frontiera per il passaggio dalla Russia in Mongolia si sbrigano direttamente
sul treno. Potete tranquillamente restare nel proprio scompartimento senza scendere dal treno.
Pernottamento a bordo del treno Grand Trans-Siberian Express.
Giorno 11: Ulan Bator: Colazione a bordo. In mattinata il treno Grand Trans-Siberian Express arriva
alla capitale di Mongolia, la città di Ulan Bator. Nel corso dell’escursione visiterete il famoso
Monastero Ghandan, la piazza centrale Sukhabaatar, il Museo di Bogd Khan dislocata nell’exresidenza invernale ed estiva dei Khan ed il monumento Zaisan, che si trova sul piazzale
panoramico che sovrasta la città. Da qui si apre una magnifica vista sulla città stessa, circondata
da ampie zone di insediamenti nomadi con le tende di feltro “yurta”. Uno spettacolo di musica e
danze tradizionali permetterà di assaporare lo spirito della musica folcloristica e cultura della
Mongolia. Alla sera vi aspetta una cena tipica mongolica. Pernottamento in albergo ad Ulan Bator.
Giorno 12: Ulan Bator: Colazione in albergo.
In questa giornata vi aspetta un’escursione indimenticabile al Parco Nazionale Terelj famoso per le
sue bellezze naturalistiche. Una formazione di pietra chiamata “Tartaruga” ed un bellissimo
paesaggio montuoso vi lasceranno letteralmente incantati. Nel parco si potranno incontrare
famiglie di pastori nelle loro tende “yurta”.
La manifestazione Naadam, organizzata appositamente per i viaggiatori del Grand Trans-Siberian
Express, esibisce le 3 discipline incluse nel festival nazionale della Mongolia Naadam: lotta libera,
tiro con l’arco e corsa ippica. Pernottamento in un albergo ad Ulan Bator.
Giorni 13 e 14: Ulan Bator e Pechino: Colazione in albergo. Oggi vi aspetta un tour finale di Ulan
Bator con una visita al Museo di Storia Nazionale ed alla fabbrica di cashemere. La produzione
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annua di questa fabbrica conta mediamente da 500 a 600 tonnellate di cashmere, da 100 a 150
tonnellate di lana di cammello e da 20 a 30 tonnellate di lana di yak. In serata volo per Pechino.
All’arrivo accoglienza e trasferimento in albergo. Pernottamento in albergo a Pechino.
Giorno 14: Pechino: Questa giornata vi permetterа di ammirare una delle meraviglie del mondo: la
Grande Muraglia Cinese. Inoltre potrete vedere il magnifico Palazzo Imperiale dove, per secoli,
risiedeva solo la famiglia dell’imperatore, da cui proviene l’appellativo di “Città Proibita”. Tutti i
cortigiani risiedevano fuori dalle mura e l’accesso alla gente comune era regolamentato da orari
prestabiliti. A cena si avrà la possibilità di assaggiare il piatto tipico: l’Anatra di Pechino.
Pernottamento in albergo a Pechino.
Giorno 15: Pechino/Italia: trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
Fine dei servizi.
Quotazione su base 2 persone (quotazione su richiesta per un numero differente di viaggiatori)

1. SUL TRENO IN CABINA ECONOMY, DA 4 PASSEGGERI + CAMERA DOPPIA IN
ALBERGO: euro 5.900 a persona
2. SUL TRENO IN CABINA DELUXE SILVER DA 2 PASSEGGERI + CAMERA DOPPIA
IN ALBERGO: euro 12.600 a persona
3. SUL TRENO IN CABINA DELUXE GOLD DA 2 PASSEGGERI + CAMERA DOPPIA IN
ALBERGO: euro 14.970 a persona
+ supplemento alta stagione (luglio ed agosto) euro 300,00
+ supplemento alta stagione (settembre) euro 220,00
Il prezzo comprende:
•
Treno: 6 pernottamenti a bordo della Grand Trans-Siberian Express nella categoria
prenotata
•
Hotel: 8 notti (1 x Mosca 5*, 1 x Ekaterinburg 4*, 1 x Novosibirsk 4*, 1 x Irkutsk 4*, 2 x
Ulaan Bator 4*, 2 x Pechino 5*)
•
Pasti: pensione Completa (14 x colazioni, 13 x pranzi, 14 x cene)
•
Specialità gastronomiche locali: p.es., degustazioni della Vodka russa con piroghi (torte
ripiene), Cerimonia del Thè, Hot Pot mongolo
•
Tutte le visite a Mosca, Ekaterinburg, Novosibirsk, Irkutsk, il Lago Baikal, Ulan-Ude, ulan
bator, Pechino
•
Eventi culturali: concerti privati e eventi culturali secondo itinerario
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•

I trasferimenti di Arrivo e Partenza, tutti i trasferimenti aeroporto-hotel o v. v. nei giorni 1 e
15
Doccia: doccia quotidiana è garantita per tutte le categorie. Gli ospiti che viaggiano in
Deluxe Silver e Gold Deluxe hanno a disposizione bagni privati con doccia e servizi igienici a
bordo del treno. Gli ospiti che viaggiano in categorie Standard e Standard Plus hanno un
giorno di camere durante lo scalo a Krasnoyarsk e Ulan-Ude.
Lezioni a bordo del treno: Introduzione alla cultura russa, storia, lingua, la vita odierna.
Accompagnatori: guida turistica che parla inglese, spagnolo disponibile per tutta la durata
del viaggio (altre lingue su richiesta)
Direttore del Tour: un accompagnatore che parla inglese disponibile per tutta la durata del
viaggio
Assicurazione medico bagaglio ed annullamento (quotazione su 18-64 anni: per altre età va
riquotata).

•

•

•
•

Non comprende:
•
Voli aerei internazionali: dall’Italia a Mosca e da Pechino all’Italia
•
Visti per la Russia, Mongolia, Cina
•
spese personali ed extra
•
bevande e pasti
•
mance
•
tutto ciò che non è indicato espressamente nel programma.
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni possono
subire delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.

Maggiori attrazioni del Grande viaggio lungo la Transiberiana










Mosca, la metropoli europea più suggestiva e di rapido sviluppo
Ekaterinburg, capoluogo della regione dei Monti Urali
Siberia, un vasto territorio di grande distesa
Gita in battello su uno dei grandi fiumi Siberiani: Enisej od Ob’
Un concerto privato presso un palazzo di legno a Irkutsk
Lago Baikal, il lago più profondo e il più grande bacino di acqua dolce del mondo
Le pittoresche steppe di Mongolia con tradizionali tende di feltro “yurta” e cavalli
Spettacolo folcloristico in Mongolia
La particolare manifestazione mongola Naadam che comprende gare ippiche, lotta libera e
tiro con l’arco
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I vantaggi del treno privato della Grande Transiberiana
 Esiste la possibilità di scegliere tra 4 varie tipologie di sistemazione che partono dalla
categoria “Economy” per arrivare a quella “Deluxe”.
 Durante il viaggio è possibile scegliere una sistemazione singola o doppia.
 Tutte le carrozze letto sono di recente costruzione oppure ristrutturate dopo il 2008, sono
dotate di WC sottovuoto.
 Le carrozze letto moderne Deluxe Silver e Deluxe Gold sono dotate di bagni privati con
lavello, WC e doccia in cabina.
 Le carrozze ristorante sono elegantemente arredate.
 A bordo troverete un confortevole salone relax dove alla sera si può ascoltare il pianoforte
suonato dal vivo.
 La zona conferenze è destinata alle conferenze ed eventi di intrattenimento.
 La possibilità giornaliera di farsi una doccia è prevista per i viaggiatori di tutte le categorie
alloggiative.
 Ogni giorno sono previste fermate per eseguire visite turistiche.
 La gestione del treno è di società europea.
 Viaggio di stile in tutta la sicurezza e pieno confort.
Gite turistiche ed escursioni
Le visite turistiche guidate sono anche in lingua italiana (o altre su richiesta).
Alberghi
 Alberghi a 5* a Mosca e Pechino
 Alberghi a 4* a Ekaterinburg, Novosibirsk e Irkutsk, albergo a 4* o 5* a Ulan Bator
 Catene alberghiere utilizzate (a titolo esemplificativo): Hilton, Marriott, Novotel, Radisson
Blu o analoghi, a seconda della disponibilità al momento della prenotazione.
Carrozze ristorante
Sul treno ci sono delle carrozze ristorante dove vengono serviti colazioni, pranzi e cene previste, in
base al trattamento di pensione completa, per tutti i passeggeri del Grand Trans-Siberian Express.
Il menu comprende piatti tipici locali: di cucina russa sul territorio della Russia e Mongolia, di
cucina cinese in Cina. Durante le gite turistiche nelle grandi città i pasti si consumano presso
selezionati ristoranti locali.
Il Salotto
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E’ uno dei luoghi più frequentati sul treno dove tutti i passeggeri possono accedere fino a tarda
notte. E’ un posto dove ci si può rilassare comodamente seduti, sorseggiando un drink, ammirando
dagli ampi finestrini, i panorami che scorrono sotto gli occhi ed ascoltando il pianoforte, dopo
cena.
Zona conferenze
Nella zona conferenze, che fa parte del salotto o nella carrozza ristorante, vengono svolti seminari
sulla storia, geografia, economia e vita quotidiana dei luoghi da visitare, intrattenuti dagli
accompagnatori. In alcune serate si proiettano video sulla Russia, Mongolia e Cina. Inoltre gli
accompagnatori turistici propongono un corso di introduzione alla lingua russa.
Documentazione necessaria all'ingresso nei Paesi
Passaporto VALIDO CON ALMENO 6 MESI RESIDUI sia per maggiorenni che minorenni..
Visto d’ingresso: lo faremo noi per tutti i paesi interessati.
RUSSIA:
formalità doganali: Al momento dell’arrivo in Russia, il passeggero che abbia merci o valuta
estera da dichiarare dovrà compilare il modulo di dichiarazione doganale in duplice copia,
conservando l’esemplare che sarà vistato per poter regolarmente uscire dal Paese. La
dichiarazione deve essere consegnata agli addetti al “canale rosso” della Dogana.
Sono da dichiarare, oltre al possesso di valuta estera in misura superiore a 10.000 USD,
oggetti preziosi, apparecchiature da ripresa professionali, oggetti d’arte.
L'acquisto in Russia di articoli di valore dà luogo al rilascio di una ricevuta, da conservare ed
esibire all'uscita. Se si acquistano quadri, oggetti d’arte di valore (ciò vale in particolare per
le icone) occorre farsi rilasciare un’autorizzazione all’esportazione da parte del Ministero
della Cultura; senza la prescritta autorizzazione il bene è suscettibile di sequestro, e si può
incorrere in ulteriori conseguenze (multa, arresto, detenzione, processo).
L'importazione di armi militari e di munizioni è vietata. Un fucile da caccia può essere
importato a condizione che sia accompagnato dall’attestazione di una partita di caccia
organizzata da un'agenzia di viaggi ufficiale.
Formalità valutarie: In materia valutaria le disposizioni locali impongono l'obbligo di
dichiarare sul modulo doganale - al momento dell'ingresso in Russia - il possesso di valuta
estera (qualora superi l'ammontare di $ 10.000), indicando esattamente la valuta che si
porta con sé.
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Il cambio di valuta si effettua presso le Banche o presso gli uffici di cambio autorizzati. E'
opportuno conservare le ricevute del cambio effettuato nel caso di eventuali controlli di
polizia. Le più diffuse carte di credito sono ormai accettate in quasi tutti gli esercizi
commerciali dei centri urbani della Russia.
La copia della dichiarazione doganale d’ingresso con l’indicazione della valuta importata,
debitamente timbrato, va conservato con cura. All'uscita dal paese esso va presentato, su
richiesta, alle autorità di frontiera russe.
Il visitatore che all'uscita dalla Russia porti con sé somme superiori a quelle dichiarate
all'ingresso è assolutamente tenuto a fornire la documentazione comprovante la
provenienza delle somme in eccesso. In mancanza di documentazione giustificativa è
previsto il sequestro del denaro e, a seconda dell'entità delle somme sequestrate, l'arresto
per violazione delle norme in materia valutaria.
Esportazione di articoli soggetti a limitazioni
Alcuni beni sono soggetti a limitazione tra i quali si annoverano:
 oggetti d'arte e d'antiquariato (salvo il permesso del Ministero della Cultura e dietro
pagamento di una tassa. In alcuni casi le Autorita’ doganali effettuano ulteriori
controlli sugli oggetti d’arte, con conseguente possibile sequestro della merce in
frontiera);
 metalli preziosi e pellicce (salvo che detti articoli, dichiarati all'arrivo, siano di
proprietà del visitatore);
 caviale (si possono esportare fino a 250 grammi per persona).
MONGOLIA:
formalità valutarie: non è consentito uscire dal Paese con una somma superiore a quella
dichiarata in entrata. Il dollaro statunitense e l’Euro sono le valute straniere preferite,
accettate nella capitale anche per piccole transazioni commerciali. Le carte di credito
hanno una diffusione molto limitata (grandi alberghi e alcuni ristoranti e negozi), mentre
sono quasi del tutto sconosciute al di fuori della capitale.
REPUBBLICA POPOLARE CINESE:
Visto d'ingresso: Si segnala che le autorità consolari cinesi richiedono copia di eventuali
precedenti passaporti in caso di recente rinnovo del documento di viaggio. La mancata
consegna dei vecchi titoli di viaggio può causare il rifiuto del visto.
Si sono recentemente registrati casi di diniego del visto in presenza sul passaporto di timbri
o visti di paesi mediorientali o della Turchia.
Durante il soggiorno in Cina, si consiglia di custodire con attenzione il passaporto che andrà
sempre tenuto a portata di mano per eventuali controlli d’identità. E’ bene inoltre portare
copia delle sue pagine rilevanti e del visto cinese. In caso di furto o smarrimento, andrà
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innanzitutto sporta denuncia presso il più vicino Ufficio di Pubblica Sicurezza. Quindi, con la
denuncia e due foto, occorrerà recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare più
prossima per richiedere un documento di viaggio, con cui sarà possibile soltanto il rientro
in Italia, oppure richiedere un nuovo passaporto per il cui rilascio occorre un periodo di
tempo più lungo. Infine bisognerà acquisire il “visto d’uscita” cinese per il cui rilascio
possono essere necessari almeno 5 giorni lavorativi. Il disbrigo di tutte le procedure può
richiedere qualche giorno se ci si trova, al momento del furto o dello smarrimento, lontano
da Pechino, Shanghai, Canton o Chongqing dove sono presenti le nostre Rappresentanze
Diplomatico-Consolari.
Formalità valutarie e doganali: non esistono particolari limitazioni all’importazione di valuta
straniera. Se la somma supera i 5.000 US$, è bene dichiararla all’ingresso compilando il
formulario doganale in duplice copia, per poter poi dimostrare - all’uscita dal Paese - il
precedente possesso della somma eventualmente restante, in caso di controllo doganale.
Lo Yuan/RMB non è ancora liberamente convertibile.
Vanno dichiarate le apparecchiature elettroniche di esclusivo uso personale.
Divieto di importazione ed esportazione:
 piante e prodotti vegetali, frutta, verdura, insetti, animali, carne cruda, salumi, uova,
latte,
 latticini ed altri prodotti di facile deperibilità;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 trasmettitori/ricevitori radiofonici e parti principali di essi;
 valuta cinese (yuan/rmb);
 qualsiasi documento in qualsiasi forma (cartacea, fotografica, elettronica) che sia
nocivo alla politica, all’economia, alla cultura e all’etica della Cina (per esempio,
materiale pornografico);
 droghe e narcotici tossici.
Limitazione di esportazione
Il Governo cinese esercita un rigoroso controllo sulla esportazione di oggetti ed opere
d’arte di significativo valore culturale. Nel caso si acquistino oggetti d’arte è necessario
assicurarsi che sia stata concessa l’autorizzazione all’esportazione da parte del Cultural
Relics Appraisal Institute (36 Fuxue Hutong, Dongcheng District, Beijing tel.64014608), che
rilascia un certificato per l’esportazione e imprime un timbro ufficiale sull’oggetto. I
contravventori stranieri possono essere puniti anche con misure restrittive della libertà.
È altresì vietata l’esportazione di animali rari, piante rare ed i loro semi; metalli preziosi e
diamanti.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra a nome SUFI TRAVEL di
Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 100% della quota da 10 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose abbiamo
inserito nel prezzo l’assicurazione che, oltre al bagaglio e a necessità mediche, copre in
caso di annullamento da parte vostra, con motivi considerati validi dall’assicuratore (motivi
in genere di salute).
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
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giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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