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Viaggio culturale a Shanghai & a Suzhou-Tour per Studenti

p053

Questo viaggio è fatto per un gruppo di studenti che desiderano visitare Shanghai e Suzhou. Suzhou è chiamata la “Venezia
Orientale”, dove vi sono i giardini tradizionali cinesi e antichi canali.

Itinerario sommario
Data

Destinazioni

Attrazioni, Pasti & Trasporto
Tasporto: Trasferimento all’Hotel di Shanghai
Highlights
Fatto su misura esclusivamente per il gruppo degli studenti
Visite, attività speciali, alloggio, trasporto e pasti sono accuratamente
disposti con considerazione di sicurezza, di interesse e di budget.

Giorno 1

Shanghai
Folclorista Cinese & Attività speciale
Bicicletta tour a Shanghai, Imparare calligrafia cinese
Momumenti a Shanghai e Suzhou
Giardino Yu, Bund, Museo del Naturale e della Storia a Shanghai, Giardino
del Maestro delle Reti, Grande Canale
Pasti: Colazione, Pranzo
Attrazioni&Attività: Giardino Yu, Museo della Natura e della Storia a
Shanghai, Bicicletta tour

Giorno 2

Shanghai

Giardino Yu: Metti tutti i passi veloci attraverso il Giardino di Yu fra la affollata e
rumorosa folla, troverai improvvisamente in un'oasi di tranquillità e bellezza.
Shanghai Natural History Museum: testimoniare il mistero della natura.
Bicicletta Tour: un bici tour con la guida per esplorare Shanghai (circa 3 ore).
A partire dal centro di Shanghai, questo giro in bicicletta offre molti
momumenti storici e culturali della città, tra cui Concessione Francese,
Xintiandi, Taikang Road, il Bund e la Piazza del popolo.
Pasti: Colazione, Pranzo
Attrazioni&Attività: Giardino del Maestro delle Reti, Imparare calligrafia
cinese, Crociera nel Gran Canale
Imparare calligrafia cinese con gli altri studenti in giardino tradizionale
cinese a Suzhou. Insegnante professionale sicuramente vi lascia un tempo
indimenticabile e divertente unico a Suzhou!

Giorno 3

Suzhou

Giardino del Mastro delle Reti: Visitare il Giardino del Maestro delle Reti, il
più piccolo e il più proporzionale di tutti i bellissimi giardini di Suzhou.
Crociera nel Gran Canale: Avresti un'esperienza senza pari in crociera nel
Gran Canale. Sali a bordo e fai un viaggio sul più lungo canale artificiale del
mondo, il più grande compimento nel campo d'ingegneria in Cina. La rete di
laghi e canali pittoreschi sia grandi sia piccoli intorno vi ricorderà di tanto in
tanto che tu sia in una città d'acqua meravigliosa orientale.

Pasti: Colazione

Giorno 4

Tasporto: Trasferimento alla stazione o all’aeroporto di Shanghai.
Fine del servizio

Prezzo a persona
Prezzo per 10 persone: da 292 €/personaIl preventivo dipende dalla stagione, dal numero dei partecipanti e da altri fattori.
La preghiamo di prendere contatto con i nostri consulenti turistici per un preventivo personalizzato.

La Quota Comprende
Trasporto in veicolo privato adeguato al numero dei

Non Comprende
Voli internazionali; voli o treni interni

Trasporto in veicolo privato adeguato al numero dei
partecipanti;

Voli internazionali; voli o treni interni
Le tasse aeroportuali internazionali;

Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti;
I pasti non previsti nel programma;
Sistemazione in hotel con servizi privati inclusa la
prima colazione;

Le mance;

Pasti come da programma;

Le spese a carattere personale;

Guida-accompagnatore locale in lingua inglese o
italiano;

Tutti gli extra;
Assicurazioni integrative facoltative;

Visite ed escursioni come da programma inclusi i
primi ingressi nei siti indicati;

Visto d’ingresso;
Tutto quanto non incluso alla voce "le quote
comprendono”.

