SHANGHAI

Voli Air China da Milano Malpensa
Partenza giovedì 6 Dicembre alle ore 11:30
Rientro martedì 11 Dicembre alle ore 1.30

PREZZO FINITO: €

A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Supplemento camera singola € 150

889

Hotel Jin Jiang Tower

HHHH

3 notti in camera doppia con prima colazione, 4 intere giornate a disposizione a Shanghai
Trasferimenti da/per l’aeroporto inclusi
Accompagnatore Hotelplan dall’Italia
HP Sicuro (polizza medico/bagaglio e annullamento) e tasse aeroportuali*
SCOPRI TUTTE ESCURSIONI DA POTER AGGIUNGERE AL TUO VIAGGIO
La quota non comprende: pasti, bevande, mance, visto per la Cina (Hotelplan può provvedere al visto tramite Consolato
al costo di € 190 per persona; possibilità di ottenerlo individualmente online). Tutto quanto non specificato.

N.B. Quote soggette a disponibilità limitata fino ad esaurimento posti. Le condizioni generali di contratto in vigore sono
quelle del catalogo Cina e Giappone in corso di validità. *Le tasse aeroportuali sono soggette a riconferma all’atto
dell’emissione.

MAGGIORNI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA
O VISITANDO IL SITO www.hotelplan.it

SHANGHAI

SCEGLI LE ESCURSIONI
DA POTER AGGIUNGERE AL TUO VIAGGIO

SHANGHAI

Partenza giovedì 6 Dicembre - Rientro martedì 11 Dicembre

8 dicembre - VISITA DELLA CITTA’ DI SHANGHAI
Intera giornata pranzo incluso. Si visiteranno: il Giardino del Mandarino Yu, uno dei luoghi di maggiore
interesse di Shanghai; il Tempio del Buddha di Giada, costruito tra il 1911 e il 1918 secondo lo stile
della Dinastia Song, contiene due statue di Buddha di Giada; il Museo di Shanghai che ospita oltre
120.000 beni culturali tra bronzi, dipinti e manufatti; infine il Bund, uno dei simboli architettonici meglio
riconoscibili di Shanghai, con eleganti edifici e grattacieli moderni, contrapposti ai palazzi storici di
epoca coloniale. Pranzo in un ristorante locale. Durata 8 ore.
Quota per persona: da € 68 per persona
09 Dicembre - ESCURSIONE A SUZHOU
Intera giornata pranzo incluso. Partenza in pullman per Suzhou (1 ora e mezza). Detta anche la Venezia
d’Oriente per i numerosi canali che la attraversano, all’arrivo si visita la Collina della Tigre con il giardino
di bonsai e a seguire visita di altri due sontuosi giardini, ricchi di lussureggiante vegetazione e laghetti
colmi di boccioli di loto. I Giardini di Suzhou rappresetano un portale verso i tempi passati e portano
vari segni, negli affreschi e nell’architettura. Pranzo in un ristorante locale. Durata 8 ore.
Quota per persona: da € 97 per persona
10 Dicembre - ESCURSIONE AL VILLAGGIO ZHUJIAJIAO
Mezza giornata pranzo incluso. A circa 40 km da Shanghai si trova questo piccolo centro che conserva
tutt’ora il fascino tipico della Cina del passato. Il paesaggio urbanistico della moderna Shanghai,
stride con le antiche architetture del luogo: Zhujiajiao è un pittoresco e grazioso villaggio sull’acqua
con casupole bianche, a volte fatiscenti, con i tetti scuri in cotto brunito. I vicoli si diramano lungo i
corsi d’acqua, fornendo incantevoli scenari e scorci suggestivi. Pranzo in un ristorante locale. Durata
5/6 ore.
Quota per persona: da € 45 per persona
Tutte le escursioni sono effettuate con guide locali parlanti Italiano e pullman privati.
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