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Mission in Cina

1° Giorno
ITALIA - SHANGHAI
Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai e incontro con la
guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita orientativa della città. Passeggiata sul “Bund”, il famoso lungofiume
fiancheggiato da maestosi edifici in
stile occidentale degli anni Trenta; alcuni di essi mantengono la loro funzione originaria, come il famoso Hotel della Pace, dove ancora oggi si possono ascoltare concerti jazz; altri, invece, sono stati convertiti, come gli
edifici della banca di Hong Kong &
Shanghai, ora sede del governo cittadino. Cena e pernottamento.
3° Giorno
SHANGHAI - ZHUJIAJIAO SHESHAN - SHANGHAI
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Zhujiajiao. Si tratta di un
piccolo villaggio come quelli di Tongli
o Zhouzhuang con i caratteristici ponticelli antichi di epoca Ming. Ma tra
questi Zhujiajiao ha una peculiarità
ossia quella che si tratta non solo di un
villaggio cattolico ma di un villaggio
che difese strenuamente la propria
Chiesa durante il periodo della rivoluzione culturale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, escursione al Santuario Cattolico di Sheshan la cui statua

della Beata Vergine Maria venne adottata come Regina della Chiesa dal
Cardinale Celso Costantini nel 1924 in
occasione dei lavori del primo sinodo
cinese. Cena e pernottamento.
4° Giorno
SHANGHAI - HANGZHOU
Prima colazione. Visita al Giardino del
Mandarino Hu. Fu fatto costruire nel
1577 da un alto funzionario della città in onore del padre che amava recarsi per boschi e montagne ma, ormai
anziano, non poteva più muoversi di
casa. Il giardino riproduce un paesaggio con torrenti, laghetti, rocce e anfratti; Il giardino è circondato da un
muro ornato da un imponente drago
con la bocca spalancata. Intorno al laghetto numerosi padiglioni e sale da
tè offrono ristoro e possibilità di rilassarsi. Dopo la visita passeggiata nell’adiacente quartiere conosciuto come
la “città vecchia” che ospita un fervido e ricco bazar popolare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferi-
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DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari:
passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) +
formulario + 2 fototessera recenti (meno di 6
mesi dalla data di presentazione), a colori, biometriche, su fondo
bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e
senza occhiali scuri; foglio informativa sulla privacy e cronologia
viaggi aeffettuati dal 1 gennaio 2015. Il passaporto è personale,
pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-
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mento a Hangzhou, situata lungo la
sponda del fiume Qjantang e presso
l’estremità meridionale del Grande canale Beijing-Hangzhou. Hangzhou è
anche una delle sette capitali antiche
della Cina e deve la sua fama soprattutto al Lago dell’Ovest che ha ispirato buona parte della poesia cinese. Cena e pernottamento .
5° Giorno
HANGZHOU
Prima colazione. Visita alla Cattedrale di Santa Maria che fu costruita
nel 1643 con la partecipazione di
Martino Martini. Gita in battello sul
Lago dell’Ovest. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Visita al comprensorio buddhista di Ling Yin, e al
Museo della farmacia cinese. Cena e
pernottamento.
6° Giorno
HANGZHOU - SUZHOU
Prima colazione. Trasferimento a Suzhou. Suzhou è definita la “città della seta” ed anche la "Venezia della Cina". Arrivo a Suzhou. Visita al Cattedrale Dushuhu, costruita nel 2004 in
stile gotico. Visita al Museo della Seta. Pranzo. Nel pomeriggio verranno
visitati (ingressi inclusi) i Giardini del
Maestro delle Reti e la Collina della tigre risalente al XIV secolo. Cena e
pernottamento.
7° Giorno
SUZHOU - NANCHINO
Prima colazione. Partenza per Nanchino (Nanjing letteralmente “capita-

debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza
da parte del Consolato.
Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni: informazioni su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta).
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica;
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della catego-
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le del sud”), il capoluogo della provincia del Jiangsu in Cina. La città,
quasi interamente racchiusa all’interno di una cinta muraria eretta all’epoca della dinastia Ming, sorge nell’area sud-occidentale della provincia,
nel tratto inferiore del fiume Yangtze.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita alla
Cattedrale Shigulu, costruita nel 1870
all’epoca della dinastia Qing. Sosta al
Mausoleo del Dr. Sun Yat-sen (18661925), costruito nel 1929 come luogo
di sepoltura. Si tratta di uno dei veri e
propri padri della Cina moderna, primo presidente della Repubblica cinese e fondatore del Kuomingtang, il
partito nazionalista cinese che pose
fine alla storia delle dinastie imperiali della Cina nel 1911. Successivamente, visita al Tempio di Confucio e
passeggiata nella città vecchia. Cena
e pernottamento.
8° Giorno
NANCHINO - HONGKONG
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per HongKong. Arrivo ad Hongkong. Pranzo al Peak Tower. Pomeriggio visita all’Isola di
Hongkong. In serata trasferimento in
aeroporto e inizio delle operazioni di
imbarco.
9° Giorno
HONGKONG - ITALIA
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei servizi.

ria prescelta (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• assistenza di tour escort locale (se previsto);
• borsa da viaggio in omaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infortunio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

