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 ESTENSIONI DA SHANGHAI

CITTÀ SULL’ACQUA 
DI MARCO POLO
Durata: 7 giorni/ 6 notti

Min. 2 partecipanti
1° giorno SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Pranzo e cena liberi. Quarta città 
più popolosa del mondo, definita la “Regina d’O-
riente”, Shanghai è la città che meglio rappresenta la 
Cina dinamica e proiettata nel futuro. Incontro con 
l’assistente parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio prima visita panoramica della città 
con il tempio del Buddha di Giada, identificabile dal-
le sue mura color zafferano, che prende il nome da 
una statua del Buddha scolpita da un unico blocco 
di giada e miracolosamente trasportata dalla Birma-
nia nel 1882 da un monaco cinese. Proseguimento 
per la zona commerciale del Bund, lungo il fiume 
Huangpu. Rientro in hotel e pernottamento.

2° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e cena 
libera. Al mattino visita della Città Vecchia con il 
Giardino del Mandarino Yu, fatto costruire nel 1577 
da un alto funzionario della città in onore del padre. 
Il giardino riproduce un paesaggio tipico della Cina 
meridionale con torrenti, laghetti, rocce ed anfratti, 
ed è circondato da un muro ornato da un impo-
nente drago con la bocca spalancata. Pomeriggio 
a disposizione per shopping lungo la Nanjing Road 
oppure per visitare individualmente il Museo Stori-
co, che comprende una collezione di 120 mila ope-
re d’arte, dal neolitico alla dinastia Qing. Si sviluppa 
lungo 11 gallerie e tre sale speciali e ripercorre la 
storia della civiltà cinese con bronzi, sculture, ce-
ramiche, pitture, calligrafie, antiche giade e mobili 
Ming dipinti. Pernottamento.

3° giorno SHANGHAI/ XITANG/ 
WUZHEN

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e cena 
libera. Dopo una prima sosta per la visita di Xitang, 
incantevole gioiello romantico, partenza in autopul-
lman per Wuzhen, una delle Città sull’Acqua più 
antiche e più legate alla cultura cinese. Situata nella 
parte settentrionale della provincia dello Zhenjiang, 
rappresenta il centro del triangolo immaginario 
formato da Hangzhou, Suzhou e Shanghai. Tutto 
a Wuzhen riporta alla sua storia millenaria: gli anti-
chi ponti ricamati, il ciottolato nei suoi vicoli e nelle 
strade, le mura, le decorazioni in legno intarsiato. 
Classificata al primo posto come cittadina da vedere 
“al sud del fiume Yangtze”, è divisa in 6 distretti, 
ognuno dei quali rappresenta un aspetto delle tra-
dizioni del passato (la cultura, la costruzione delle 
abitazioni, la cucina, cosi via). Il simbolo della città 
è il Ponte nel Ponte, creato dal ricongiungimento di 
due ponti antichissimi, il Tongji Bridge e il Renji Brid-
ge, per una lunghezza complessiva di oltre 28 me-
tri. Visita guidata della città e del suo nucleo antico. 
Al termine sistemazione in hotel. Pernottamento.

4° giorno WUZHEN/ ANCHANG/ 
SHAOXING

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e cena 
libera. Partenza in autopullman per l’antica cittadi-
na di Anchang e, a seguire, Shaoxing, una delle più 
famose città storiche e culturali della Cina. È una 

delle prime città turistiche, famosa città di acque, 
ponti, vino e calligrafia ed è anche il paese natale del 
famoso scrittore Lu Xun. Shaoxing costituisce il cen-
tro dal quale parte il sistema di canali che occupa la 
parte settentrionale della pianura di Zheijiang. Posta 
a sud del delta del Fiume Azzurro, Shaoxing ha una 
storia antichissima di oltre 7000 anni. Con i suoi bei 
paesaggi, ha dato i natali a numerose personalità 
dai nobili ideali, come il re Yuewang Goujian, il filo-
sofo degli Han occidentali Wang Chong, il grande 
calligrafo Wang Xizhi, il famoso poeta Lu You, ol-
tre a pittori, educatori e personaggi di spicco della 
storia cinese. A Shaoxing coesistono varie religioni: 
il Taoismo si diffuse per primo e, grazie a Kuaiji, fu 
poi introdotto il Buddismo indiano. Tra il 1850 e il 
1868 il missionario inglese John S. Burdon e il sacer-
dote francese Jaques Chianello raggiunsero la città 
per diffondervi il cattolicesimo e protestantesimo; 
in seguito arrivarono anche missionari da altri paesi, 
e nel 1919 erano già presenti 124 chiese. Dopo la 
fondazione della Repubblica Popolare Cinese avve-
nuta nel 1949, numerosi templi buddisti della zona 
furono restaurati, e alcuni famosi maestri iniziarono 
ad insegnare le sacre scritture, portando ad un len-
to declino del Taoismo. Visita del Mausoleo di Yu 
il Grande e dell’antica residenza dello scrittore Lu 
Xun. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

5° giorno SHAOXING/ HANGZHOU
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e 
cena libera. Proseguimento della visita di Shaoxing 
e al termine partenza per Hangzhou, la città piu 
romantica della Cina. Capitale della provincia del 
Zhejiang, è situata lungo la sponda del fiume Qjan-
tang e all’estremità meridionale del Grande canale 
Beijing-Hangzhou, ed è stata una delle sette capitali 
antiche della Cina. Sistemazione in hotel. In serata 
si potrà assistere al suggestivo spettacolo di luci e 
suoni che avviene sul West Lake (facoltativo e in 
supplemento). Pernottamento.

6° giorno HANGZHOU/ SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e cena 
libera. Mattinata dedicata alla visita del West Lake, 
molto amato dai cinesi e infatti considerato un pro-
totipo di bellezza paesaggistica, citato da innume-
revoli testi di poeti cinesi. La leggenda narra che sia 
stato “generato” dalla caduta di una perla della via 
lattea. Il lago è suddiviso in tre sezioni da due dighe 
che regolano l’afflusso delle acque provenienti dalle 
colline circostanti: la diga a nord si chiama Baidi, 
e parte dalla riva di nord-est per arrivare sull’Isola 
Gushan, mentre quella ad ovest si chiama Sudi e di-
vide il lago da nord a sud. La prima si può percorre-
re anche in auto, mentre la seconda solo a piedi o in 
bicicletta. Nel lago vi sono 4 isole, la più importante 
si chiama Gushan (Collina Solitaria), e vi si trova “il 
Padiglione per Ammirare il Lago”. Al termine della 
visita, rientro a Shanghai e pernottamento.

7° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 
data di rientro. Per l’ingresso in Cina è richiesto il visto con-
solare - per informazioni dettagliate consultare la pagina 5.

Hotels
Shanghai Holiday Inn 4H

Wuzhen Tongan Inn 4H

Shaoxing Howard Johnson Club 5H

Hangzhou Oriental Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCEWS

DATE DI PARTENZA
Minimo

4 persone
Minimo

2 persone

Aprile € 869 € 1.269

Maggio € 869 € 1.269

Giugno € 849 € 1.259

Luglio € 849 € 1.259

Agosto € 869 € 1.269

Settembre € 869 € 1.269

Ottobre € 869 € 1.269

Novembre € 869 € 1.269

Dicembre € 829 € 1.209

Gennaio* € 829 € 1.209

Febbraio* € 829 € 1.209

Marzo* € 849 € 1.259

Supplemento singola da € 320 da € 220

* Partenze del 2018

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasporto in autopullman privato o minivan, tragitto in treno 
veloce come da programma • Sistemazione in hotel di cate-
goria 4 o 5 stelle in camera doppia con trattamento di per-
nottamento e prima colazione • Escursioni e visite guidate 
con guida parlante italiano • Ingressi per le visite indicate • 
Assistenza in lingua italiana all’arrivo in ogni singola località 
e assistenza telefonica 24 ore su 24 in lingua italiana.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse aeroportuali 
• Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Vi-
sto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie) • Facchinaggio 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Note
Nei periodi di alta stagione cinesi legati alle feste naziona-
li potranno essere richiesti supplementi perr l’aumento del 
costo dei servizi.


