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           CAPODANNO A SHANGHAI  
                DAL 27 DICEMBRE AL 03 GENNAIO 2019 

 

 

Giovedì 27 Dicembre           Italia/Shanghai 
Ritrovo dei signori partecipanti a Varese Piazzale Stadio alle ore 7.00 circa, proseguimenti per Gallarate 
- Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa alle ore 7.10, quindi partenza con pullman 
Granturismo in direzione Malpensa. Disbrigo delle formalità doganali con l’assistenza 
dell’accompagnatore dall’ Italia. Partenza per Shanghai con volo Airchina da Malpensa. Volo notturno. 
Partenza alle ore 11.30 con arrivo il giorno successivo alle ore 05.50. Pasti e film a bordo. 
 
Venerdì 28 Dicembre                                 Shanghai  
Arrivo nelle prime ore del mattino. Sistemazione in hotel (camere a disposizione dopo le ore 14). Prima 
visita di Shanghai: il Bund e la via Nanchino. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per il riposo. Pranzo 
in ristorante. Cena in ristorante. Sistemazione 4 stelle: Golden River View o similare 
 
Sabato 29 Dicembre                     Shanghai 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite: In mattinata, il Tempio del Buddha di Giada, il 
giardino di Yu, la città vecchia. Nel pomeriggio, visita del tempio di Longhua e della antica cattedrale 
cattolica di Xujiahui. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante. “Shanghai by Night”: Giro in Pullman lungo 
le vie illuminate della città più vivace ed elegante della Cina. Termine del tour nel quartiere Xintiandi, il 
cuore pulsante della nuova Shanghai, ricavato da un angolo della concessione francese 
opportunamente restaurato: accanto all’edificio in cui nacque il partito comunista cinese e alle ville in 
cui abitarono Sun Yat Sen ed altri protagonisti della vita politica cinese di inizio secolo scorso, sorgono 
adesso atéliers di artisti, ristoranti, locali di tendenza, negozi d’arte. 
 
Domenica 30 Dicembre          Suzhou 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in treno ad alta velocità per Suzhou. Giornata dedicata 
alla visita di Suzhou: il giardino del Maestro delle reti, la Pagoda della Tigre ed il giardino dei bonsai. 
Terminato il programma di visite, trasferimento alla stazione ferroviaria e rientro in treno a Shanghai.  
Pranzo in ristorante. Cena in ristorante. 
 
Lunedì 31 Dicembre                   Hangzhou  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione ad Hangzhou in treno ad alta velocità. 
Giornata dedicata alle visite: il quartiere antico e l’antica farmacia, il parco Huagang, una breve crociera 
sul lago dell’Ovest. Tempo a disposizione per passeggiate lungo il lago e la spettacolare penisola della 
‘bellezza solitaria’. Pranzo in ristorante. Cena in ristorante. 
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Martedì 1 Gennaio                      Shanghai  
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Pasti liberi. Camere a disposizione fino alle ore 
11.00. In serata, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle formalità di imbarco. 
 
 
Mercoledì 2 Gennaio                       Shanghai/Italia  
Partenza in volo per l'Italia con Airchina alle ore 01.30 del giorno con arrivo previsto il giorno 
successivo (3 Gennaio) alle ore 07.15 in Italia. All’arrivo trasferimento dall’aeroporto a Varese. 
 
 

Quota individuale di partecipazione:  

Minimo 15 partecipanti: EURO 1790,00 

Quota Iscrizione: € 30,00 

Supplemento camera singola: € 250.00 
VISTO: EURO 90,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: a partire da EURO 150,00 
 

All’atto della prenotazione acconto di €1100 e saldo un mese prima della partenza 

 

 
La quota comprende: Trasferimenti privato da Varese a Malpensa andata e ritorno, Volo intercontinentale, Tasse e 
percentuali di servizio, Trasferimenti da e per aeroporti e stazioni; Sistemazione in hotel 4* con trattamento di 
pernottamento e prima colazione americana; il programma di visite indicato con guida privata in lingua italiana; il piano 
di pasti indicato con una bevanda analcoolica per ogni pasto (4 pranzi e 4 cene); Trasferimenti da una città all’altra in 
treno; Assicurazione medico/bagaglio, Accompagnatore da Varese al raggiungimento del numero minimo di 15 
partecipanti. 
 
La quota non comprende: le bevande; le mance; i pasti eventualmente non indicati; il visto; Assicurazione Annullamento; le 
spese a carattere personale; tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 
 
 
La quotazione precisa verrà riconfermata all’atto della stampa dei biglietti in base alla riconferma delle tasse aeroportuali che potrebbero subire delle 
variazioni a seconda del cambio. 
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