
 
 

 

Programma di viaggio: Capodanno a Shanghai" Partenza 29 Dicembre 2019 

" dovunque tu vada, vacci con il cuore" 

 
 

1° giorno Domenica 29 Dicembre: Roma  Shanghai  

Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea China Eastern diretto per la "Parigi 
d'Oriente": Shanghai. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno Lunedì 30 Dicembre: Shanghai  

Arrivo all’aeroporto Pudong International, incontro con la guida locale e trasferimento in città 
con l'innovativo Treno Maglev a levitazione magnetica che impiegherà appena 7 minuti e 20 
secondi… Proseguimento con pullman in albergo per la sistemazione. Il resto del pomeriggio è 
dedicato ad un primo contatto con la cosmopolita, si inizia con una passeggiata lungo la Via 
Nanchino, la via più prestigiosa di Shanghai e una sosta al Bund per ammirare l'imponente 
Fiume Huangpu in tutta la sua maestosità e la nuova zona di Pudong ormai cuore finanziario 
della città. Rientro in albergo, cena occidentale a menù fisso e pernottamento. 
 
3° giorno Martedì 31 Dicembre: Shanghai  

Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Di buon mattino si parte per il Parco 
Fuxing che durante la dinastia Ming fu un parco privato. Oggi è un luogo vivace, pieno di gente 
del posto che gioca a mah-jong, pratica il tai chi, scrive calligrafia o fa volare gli aquiloni tra gli 
alberi di sicomoro. Proseguimento per uno dei più visitati musei di Shanghai: Urban Planning 
Exhibition Hall  che documenta il volto mutevole della città ed è un punto di riferimento 
essenziale per conoscere l'evoluzione di Shanghai. Nel pomeriggio si visiterà il Tempio Jing'An, 
un famoso tempio buddista situato in una posizione tranquilla tra le strade trafficate proprio 
come suggerisce il nome (Jing'an significa pace e tranquillità in cinese). Il tempio di Jing'An fu 
costruito per la prima volta durante il periodo dei tre imperi e ha avuto una storia di oltre 780 
anni. Oggi è completamente ristrutturato e con un tetto dorato, il tempio brilla come un faro 
riflettendo la luce del sole durante il giorno e le luci della città durante la notte. In serata ci si 
sposta nel caratteristico Quartiere Xintiandi per la cena in uno storico ristorante locale. Si 
aspetterà il nuovo anno passeggiando nell'animato quartiere!!! Rientro in albergo e 
pernottamento. 
 
4° giorno Mercoledì 1° Gennaio 2020: Shanghai  (Zhujiajiao) 

Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. La mattinata è completamente a 
disposizione per attività individuale e per un pò di relax. Il pomeriggio è caratterizzato da una 
escursione alla superba cittadina di Zhujiajiao (50 km, 1 ora circa). Vi allontanerete dal caos per 
arrivare in un piccolo paesino sull’acqua dove vecchie residenze sulle sponde del fiume, avvolte 
da una atmosfera di rara serenità, fanno percepire che qui il tempo si è fermato. Rientro in 
albergo, cena occidentale a menù fisso e pernottamento. 
 
5° giorno Giovedì 2 Gennaio 2020: Shanghai  

Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. La mattinata è dedicata alla visita del 
Tempio del Buddha di Giada, che si contraddistingue per le sue mura esterne color zafferano e 
conserva una spettacolare statua in preziosa giada birmana alta quasi 2 metri... Nel pomeriggio si 



 
 

 

scopriranno alcuni angoli del vecchio e fangoso paese di pescatori oggi diventato il cuore 
commerciale ed economico della Cina. Si inizia con la Città Vecchia, dove si può ancora vedere 
qualche pittoresca viuzza o qualche piccola casa cinese. Nel cuore di questo quartiere si estende 
uno dei giardini più interessanti della Cina: il Giardino del Mandarino Yu  con piccole colline, 
vialetti, sentieri, torrenti e rocce calcaree. Rientro in albergo, cena occidentale a menù fisso e 
pernottamento. 
 
6° giorno Venerdì 3 Gennaio 2020: Shanghai  

Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante locale. Durante la mattinata si effettuerà una 
Minicrociera sul Fiume Huangpu, dove il passato, il presente e le prospettive di un brillante 
futuro di Shanghai si esprimono incisivamente. Il panorama è vario e frizzante... dal paesaggio 
urbano di Pudong ai ponti che abbracciano la famosa  
 
 
Torre della TV (Oriental Pearl) tutto animato da vecchie e tradizionali chiatte che si incrociano 
con moderni traghetti... Al termine si effettuerà una passeggiata tra le strade e gli altissimi 
grattacieli del Quartiere Pudong, il cuore economico e finanziario della Cina. Non può mancare 
la salita alla Shanghai Tower, ben 632 metri di altezza, dalla quale si avrà una vista a 360° di 
tutta la città! Ci si sposta nel quartiere della Concessione francese per inoltrarsi nella zona 
“bohemienne” della città: Taikang Lu… con le sue tipiche case a cortile e gli innumerevoli 
negozietti, gallerie d’arte, sale da tè… Rientro in albergo, cena occidentale a menù fisso e 
pernottamento. 
 
7° giorno Sabato 4 Gennaio 2020: Shanghai  Roma 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea China 
Eastern diretto per Roma Fiumicino . Arrivo e fine del vostro viaggio!!! 
 
 
 

 
Termini dei nostri servizi 

Le autorità turistiche cinesi si riservano il diritto di modificare  

il programma senza preavviso pur mantenendo invariato il contenuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Proposta di viaggio: Capodanno a Shanghai" Partenza 29 Dicembre 2019 

" dovunque tu vada, vacci con il cuore" 

 

Operativi dei voli China Eastern  proposti  

29/12/2019 Roma Fiumicino/Shanghai Pudong Volo MU 788 h. 20:15/14:50#1 
04/01/2020 Shanghai Pudong/Roma Fiumicino Volo MU 787 h. 12:30/18:15 
 
 

Scheda tecnica dell'albergo proposto (o similari) 

 
 

 

E’ 

bene sapere che 

Il Check-in negli alberghi è di norma verso 12.00/13.00, non possiamo garantire che all’arrivo le camere 
siano subito disponibili. Il Check-out è previsto per le h. 10.00. Negli alberghi in Cina le camere 
matrimoniali hanno un numero molto limitato, in caso di richiesta o viaggio di nozze verrà fatta la 
segnalazione ma la conferma definitiva verrà data solo in loco; non esistono camere triple ed in caso di 
richiesta la sistemazione sarà in una camera doppia con l'aggiunta di un lettino/brandina. Per 
quest'ultima sistemazione non sono previste riduzioni. 
Nessuna formalità sanitaria è richiesta per cittadini provenienti dall'Italia. Per aggiornamenti in tempo reale, consultare il 

sito www.viaggiaresicuri.it 

 

Documentazione: per entrare in Cina è necessario il visto di ingresso ed il passaporto italiano con 

validità residua di minimo 6 mesi dalla data di partenza, con almeno due pagine intere libere.  
Per il suddetto viaggio si possono richiedere due tipologie di visto con le seguenti modalità: 
1) Visto collettivo (verrà richiesto da Metemozioni Tour Operator salvo impreviste restrizioni da parte del governo cinese): 
minimo 2 persone che partono e rientrano con gli stessi operativi voli. Verrà richiesto a nucleo 
famigliare o gruppo di amici e serviranno le SCANSIONI leggibili  (a colori) del passaporto e di una foto 
formato tessera per passaporto a colori (48mmx33mm) recente, a volto intero, frontale e con sfondo chiaro) 
da inviare al momento della prenotazione. In caso di rientro anticipato di un passeggero inserito nella 
lista è bene sapere che saranno necessarie minimo 24/48 ore per il distaccamento del passeggero dal 
visto.  
2) Visto individuale (l'Agenzia di Viaggio dovrà provvedere tramite la propria agenzia di servizi alla richiesta del visto - 

consigliamo almeno 25 giorni prima della partenza): ogni passeggero avrà sul proprio passaporto il visto di 
ingresso.  
La scelta del tipo di visto sarà a cura del cliente 

 
All'atto della prenotazione è necessario: 

- Inviare scansione a colori del passaporto in corso di validità 

- Segnalare intolleranze, allergie e/o eventuali problemi di mobilità 

- Nel caso di altre segnalazioni rilevanti, è importante comunicarlo al momento della prenotazione 

 

 

 

 

Città Hotel Categoria Notti 

Shanghai The Longemont  5 



 
 

 

 
Proposta di viaggio: Capodanno a Shanghai" Partenza 29 Dicembre 2019 

" dovunque tu vada, vacci con il cuore" 

 

 
Quote  individuali  di  partecipazione - GRUPPO MINIMO 10 PERSONE -  

Pacchetto base in camera doppia        € 1.430,00 
a persona   
Supplemento camera singola        €    280,00 
a persona 
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)       €    365,00 
a persona 
Visto collettivo di ingresso (minimo 2 persone)      €    110,00 
a persona 
Spese gestione pratica         €      50,00 
a persona 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA 

Per tutte le prenotazioni entro il 19 Agosto 2019 non verranno applicate le Spese di gestione 
pratica (€ 50,00 a persona) 
 
OFFERTA VALIDA per prenotazioni entro il 1° Ottobre 2019 
 
La suddetta quotazione è stata elaborata con il  valore del dollaro pari a 1€ = Usd 1.12. Eventuali 
adeguamenti valutari verranno comunicati  al momento della richiesta impegnativa e 21 giorni 
prima della partenza. 
- Condizione Generali di Contratto consultabili sul nostro sito: www.metemozioni.it/cina/condizioni-generali/ 

 

Vista l'elevata oscillazione del cambio tra Euro e Dollaro (Usd), offriamo la possibilità di fissare 
definitivamente la quota base di partecipazione. Quando la partenza del gruppo sarà garantita, ci 

riserviamo di comunicare l'eventuale adeguamento aggiornato a favore o a svantaggio dei clienti e 
dar loro la possibilità di bloccarlo definitivamente senza nessun costo aggiuntivo 

 

 

Cosa includiamo nel pacchetto base 

 

√  Volo di linea China Eastern Roma/Shanghai - Shanghai/Roma in classe economica 
√  Tutti i collegamenti a Shanghai  con pullman privati ad USO ESCLUSIVO METEMOZIONI   
√  Sistemazione in camere doppie standard (a due letti separati) presso selezionato albergo di categoria 5 
stelle con trattamento  
     di pernottamento e prima colazione  
√  Trattamento di pensione completa: 4 pranzi in ristoranti locali, 4 cene occidentali a menù fisso incluso 
un soft drink a pasto. 
     Cena di Capodanno in Ristorante locale  incluse bevande illimitate per due ore (vino bianco, vino 
rosso, birra locale, soft  
     drink 

http://www.metemozioni.it/cina/condizioni-generali/


 
 

 

√  Tutte le visite ed escursioni come da programma dettagliato (ingressi inclusi)  
√  Assistenza di specializzata guida locale cinese parlante italiano 
√  Mance per guida locale, autisti e facchini 
√  Assistenza presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino il giorno di partenza  

√  Assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance (condizioni consultabili sul sito 

www.metemozioni.it/cina/assicurazione/) 

√  Set da viaggio  
 
 
Cosa non includiamo nel pacchetto base 

 

  Visto individuale di ingresso 
  Pasti e bevande non menzionati 
  Visite ed escursioni non menzionate 
  Avvicinamento a Roma Fiumicino da altre città italiane (su richiesta) 

  Assicurazioni facoltative: Annullamento viaggio - Integrazione Spese Mediche Allianz Global 

Assistance (su richiesta) 
  Extra di carattere personale 
  Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “Cosa includiamo” 
 

http://www.metemozioni.it/cina/assicurazione/

