
SHANGHAI EXPRESS
Durata: 5 giorni/ 4 notti

Partenze Garantite Min. 2 partecipanti

www.utat.it/shanghaiexpress
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1° giorno SHANGHAI
Arrivo in aeroporto a Shanghai, quarta città 
più popolosa del mondo (22 milioni di abitan-
ti), la città che meglio di tutte rappresenta la 
Cina dinamica e proiettata nel futuro, la terra 
dei cambiamenti. Incontro con la guida par-
lante italiano e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Resto della giornata a disposizione. Cena libe-
ra. Pernottamento in hotel.

2° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Considerata la cit-
tà cinese più moderna e avveniristica, è una 
metropoli verticale e futurista. Intera giornata 
dedicata alla visita della città con guida par-
lante italiano. Si visiteranno la Città Vecchia 
con il Giardino del Mandarino Yu, fatto co-
struire 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. Pranzo 
in ristorante. Visita del Tempio del Buddha di 
Giada, identificabile dalle sue mura color zaf-

ferano, che prende il nome da una statua del 
Buddha scolpita da un unico blocco di giada 
e miracolosamente trasportata nel 1882 dalla 
Birmania da un monaco cinese. La statua, or-
nata di gioielli, rappresenta il Buddha nell’at-
to di entrare nel Nirvana. Infine visita della 
zona commerciale del Bund, lungo il fiume 
Huangpu, dove sorgono importanti costru-
zioni d’epoca risalenti al 1920, con vari stili 
architettonici tipicamente occidentali. Cena 
libera. Rientro in hotel e pernottamento.

3°/4° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Pranzi e cene liberi. 
Giornate a disposizione per effettuare escur-
sioni facoltative. Pernottamento in hotel.

5° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto 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 Downtown 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USXV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 10 - 16 - 21 € 459 € 240

Maggio 9 - 16 - 23 - 30 € 459 € 240

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 € 439 € 240

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 € 439 € 240

Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 459 € 240

Settembre 5 - 12 - 19 - 26 € 459 € 240

Ottobre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 459 € 240

Novembre 7 - 14 - 21 - 28 € 459 € 240

Dicembre 5 - 19 - 28 € 419 € 180

Gennaio* 9 - 23 € 419 € 180

Febbraio* 6 - 20 € 419 € 180

Marzo* 13 - 27 € 459 € 240

* Partenze del 2018
La quota di partecipazione è basata su un minimo di 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 390. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 350 in base alla 
compagnia aerea utilizzata.
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima ri-
spetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in 
corso di volo.

Escursioni Facoltative (min. 2 partecipanti)

Monte Moganshan
(intera giornata con pranzo incluso)

€ 210

Suzhou, la Venezia della Cina
(intera giornata con pranzo incluso)

€ 180

Museo Storico e Via Nanchino
(intera giornata con pranzo incluso)

€ 100

Shanghai by night (serale) € 50

Circo acrobatico (serale) € 55

N.B.: le “Escursioni Facoltative” devono essere richieste al momen-
to della prenotazione del viaggio.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Trasferimenti da/per aeroporto previsti in programma • 
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma • 
Visite come da programma • Guida locale parlante italiano.

Formula Volo+Tour
Volo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia • Tutto quanto indi-
cato alla Formula Solo Tour.

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”.

Shanghai, chiamata in breve anche “Hu” o “Shen”, è una delle quattro municipalità dipendenti 
dal governo centrale cinese. Conosciuta come “la Perla d’Oriente”, Shanghai è la maggiore 
forza economica della Cina ed una delle più moderne metropoli internazionali. 
Oggi a Shanghai sono presenti 19 monumenti importanti tenuti sotto la protezione dello Stato, 
oltre 100 monumenti sotto la protezione della municipalità, 175 edifici moderni e 300 siti di 
interesse turistico che, tutti insieme, rendono la città uno splendido parco urbano con i loro ric-
chi e svariati stili. Visita la Città Vecchia con il Giardino del Mandarino YU, il Tempio del Buddha 
di Giada, la spettacolare zona del Bund e la Via Nanchino. Possibilità di scegliere alcune attività 
facoltative prenotabili prima della partenza.

Shanghai

 I VIAGGI FIRMATI UTAT

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/ POST TOUR
Possibilità di prenotare estensioni pre/post tour. 
Per i programmi di viaggio e le quote consultare la pagina 
www.utat.it/cina-estensioni-tour


