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PROGRAMMA DI ESTENSIONE (2 gg. - dal 30 Aprile al 3 Maggio 2019) 
 

11° giorno, Martedì 30/4: KUNMING-SHANGHAI. Nel pomeriggio volo di rientro (15:55-16:55) da Zhongdian a Kunming, e in 
serata si prosegue per Shanghai. All’arrivo trasferimento in albergo e sistemazione, con cena e pernottamento; 
 
12° giorno, Mercoledì 1/5: SHANGHAI. Shanghai è la città più moderna, elegante e raffinata della Cina: nel 1840 non era che 
un piccolo borgo di pescatori quando, a seguito della Guerra dell'Oppio, fu data in concessione agli Europei ed agli 
Americani. Da allora Shanghai è cresciuta a dismisura: banche, grandi magazzini, alberghi, parchi, grandi arterie 
commerciali, chiese e palazzi a formare una città straordinariamente elegante. Gli occidentali portarono con sé le loro 
abitudini e il loro stile di vita e in breve la città si guadagnò l'appellativo di “Parigi d'Oriente”. Anche oggi nelle vie del centro e 
sul celebre lungofiume sopravvive intatta quell'atmosfera da “belle époque” d’inizio secolo. Dopo colazione inizio della visita 
della città, partendo dal Tempio del Buddha di Giada, con la sua inestimabile collezione di statue in giada della Birmania, che 
ospita peraltro l’istituto buddhista di Shanghai. Si continua con la visita della galleria Fresh Water Pearl, per vedere come 
vengono coltivate le perle, e del People Square, un'enorme area verde nel cuore della città. Il Museo di Shanghai, il cui 
design è realizzato secondo i principi Feng Shui, è in grado di illustrare 5.000 anni di storia della Cina, attraverso 120.000 
reperti che comprendono utensili di bronzo, ceramiche, dipinti, calligrafi, sculture, vecchie monete cinesi, incisioni di giada, 
mobilio antico e arte occidentale. Nel pomeriggio si potranno ammirare i panorami classici delle dinastie Ming e Qing nel 
corso della visita del giardino di Yuyuan e percorrendo la strada vecchia di Shanghai. L’ultima tappa è il Bund, sul lungomare 
di Shanghai, vetrina dell'architettura anteriore al 1949. Simbolo della Shanghai vecchia e di quella nuova, il Bund è il viale più 
caratteristico della città. E’ stata una delle zone più importanti e negli anni '30 la fila di edifici che si snoda lungo 4 chilometri 
ospitava il centro finanziario e quello commerciale della città. In serata, rientro in albergo con cena e pernottamento; 
 
13° giorno, Giovedì 2/5: ZHOUZHUANG-SUZHOU. Dopo colazione, trasferimento alla città vecchia di ZhouZhuang, chiamata "La 
Venezia della Cina": è una città costruita sull'acqua, attraversata da canali e ponti di pietra, che mantiene un'atmosfera d'altri 
tempi, lontana anni luce dalla caotica Shanghai. Visita della città che conserva il ritmo di vita sobrio di una volta, attraverso la 
consuetudine delle attività artigianali, della pesca col cormorano sulle piccole imbarcazioni che, lente, percorrono gli stretti 
canali. Giro in battello. Nel pomeriggio proseguimento per Suzhou, sulle sponde del lago Taihu, famosa per gli splendidi 
giardini, come il Liu Garden e l’Administrator’s Garden (UNESCO), e la Tiger Hill Pagoda. Al termine, rientro a Shanghai, 
cena in ristorante e trasferimento in aeroporto per il volo notturno di rientro in Italia. 
 
14° giorno, Venerdì 3/5: ITALIA. Arrivo a Milano Malpensa nelle prime ore della mattinata. 
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Il programma di estensione comprende: 
 

• Partenza da Kunming Martedì 30 Aprile e rientro in Italia da Shanghai Venerdì 3 Maggio 2019; 
 
• Passaggio aereo intercontinentale in classe turistica con volo di linea AIR CHINA da Shanghai a Milano Malpensa; 

 
• Volo domestico Kunming-Shanghai; 

 
• Operativo dei voli:     

1. Kunming-Shanghai               19:40-22:55  (30 Aprile)  
2. Shanghai-Milano Malpensa  01:30-08:05  (3 Maggio) 

 
• Sistemazione presso il JINJIANG TOWER HOTEL a 5* in camera doppia standard;  

 
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena); 
 
• Trasferimenti con mezzo privato; 

 
• Assicurazione “spese mediche, bagaglio, annullamento/interruzione viaggio”; 

 
• Assistenza e accompagnamento di guida locale specializzata (lingua italiana); 

 
• Visite ed escursioni come da programma; 

 
• Il gruppo formato da un minimo di 6 partecipanti. 

 
Il programma di estensione non comprende: 
 

• Le bevande ai pasti, le mance e quant’altro di extra non espressamente indicato. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE. La quota individuale di partecipazione è pari a: 
 

€ 520,00 (in camera doppia) e € 650,00 (in camera doppia uso singola) 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE/ADESIONE. Per prenotare/aderire va opportunamente incrementato l’anticipo previsto per il 
viaggio in YUNNAN di € 100,00 per persona (in doppia o in singola) e ferme restando tutte le altre condizioni.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI E/O APPROFONDIMENTI. Si invita a chiamare (12/24) ODISSEO al 338 9642361.    

 

 


