
 

 

 

dal   28  Marzo 
al   03  Aprile 

QUOTA:  da €  890,00 
a persona in camera doppia 
 
 

Tasse aeroportuali: € 280,00 
 

Quota di iscrizione: € 60,00 
 
 

minimo  15 persone paganti 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

DOCUMENTI:   
Passaporto obbligatorio, con validità residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’ingresso nel Paese. E’ inoltre necessario il VISTO . 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Volo aereo in classe economica via Zurigo 
• 5 pernottamenti in Hotel centrale 4 stelle con prima colazione 
• Trasferimenti in bus aeroporto/hotel e viceversa 

• Intera giornata di visita della città, in bus, con guida parlante italiano 
• Intera giornata di escursione alla città vecchia di Zhujiajiao, in bus, 
   con guida parlante italiano 
• Nostro accompagnatore 
• Assicurazione medico/bagaglio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• I pasti 
• Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente  
   indicato come incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 40,00 

Entrerai nella straordinaria metropoli dove si uniscono stili e bellezze di ogni epoca… 
 

MER 28/03 |  MILANO:  Partenza da Malpensa con volo di linea via Zurigo per Shanghai 
GIO 29/03 |  SHANGHAI: Arrivo all’aeroporto di Shanghai ed incontro con guida locale parlante italiano e trasferimento in bus privato in hotel. 
Giornata libera. Pasti liberi.  Pernottamento in hotel. 
VEN 30/03 |  SHANGHAI : Dopo la prima colazione incontro con la guida locale parlante italiano e - in bus privato - visita al Tempio del Buddha di 

Giada 玉佛寺, costruito nel 1882 per accogliere due statue di giada portate a Shanghai dal Monaco Huigen; visita dei Giardini del Mandarino Yu  
豫园, costruiti nel Cinquecento, distrutti durante la Guerra dell’Oppio (XIX secolo) e restaurati in epoca Ming. Passeggiata nei quartieri coloniali  Si 
prosegue con una passeggiata per la Nanjing Road  南京路  famoso centro commerciale della città, e l’adiacente Bund 外滩  rinomato passeggio a 

ridosso del fiume Huang Pu. Trasferimento nell’area di Pudong e Lujiazui dove sorgono i grattacieli che rendono unico lo skyline di Shanghai visto 
dal Bund (climbing skyscraper NON incluso, visto da fuori). Trasferimento in hotel. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

SAB 31/03 |  SHANGHAI : Dopo la prima colazione incontro con la guida locale parlante italiano ed escursione in bus privato a Zhujiajiao 朱家角  
(50km, 1.5 ore in macchina, biglietto battello NON incluso), antico ma ben conservato villaggio sull’acqua. A fine visite rientro in pullman privato in 
città, passeggiata nella Zona Tianzifang.  Al fine trasferimento in hotel. Pasti liberi.  Pernottamento in hotel.   
DOM  01/04 |  SHANGHAI : Giornata libera, per visite individuali. Pasti liberi.  Pernottamento in hotel.   
LUN 02/04 |  SHANGHAI : Giornata libera, per visite individuali. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.   
MAR 03/04 |  SHANGHAI /MILANO: prima colazione e trasferimento in aeroporto  con bus privato  e  guida parlante italiano in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia. 


