
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cina Han e Coloniale con soggiorno mare a Sanya 
 
Itinerario Shanghai-Hong Kong-Macau-Sanya-Shanghai 
 
D01: VOLO ITALIA-CINA (23 Dicembre) 
Partenza dall’Italia, cena e pernottamento a bordo. 
 
D02: VOLO ITALIA-CINA (24 Dicembre) 
Al nostro arrivo a Shanghai, verremo accolti dalla nostra guida locale che ci accompagnerà in hotel. Pranzo 
in un ristorante locale, poi partenza per una bella passeggiata per il Bund, il famoso lungomare simbolo 
della città di Shanghai, e per la rinomata Nanjing Road, la via dello shopping. Cena libera e pernottamento 
presso l’Ambassador Hotel Shanghai o simile. 
 
D03: SHANGHAI (25 Dicembre) 
In mattinata visiteremo lo Yu Garden, il classico giardino cinese situato nel centro storico della città, e 
successivamente ci sposteremo al Tempio del Buddha di Giada. Questo meraviglioso tempio ospita due 
Buddha in giada bianca, scolpiti da un'unica lastra di giada birmana. Pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio visiteremo la fabbrica di seta e Tianzifang: poco conosciuto nel passato, si è trasformato da 
luogo con vecchie architetture e fabbriche residenziali in una zona artistica che ospita bar, caffè, negozi di 
artigianato, studi di design, gallerie e boutique. Cena libera e pernottamento all’Ambassador Hotel 
Shanghai o simile. 
 
 

 



D04: VOLO SHANGHAI-HONG KONG (26 Dicembre) 
Tempo libero per continuare la visita di Shanghai e pranzo in un ristorante locale. Nel primo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto per il volo che ci porterà ad Hong Kong (consigliato il volo MU509 
15:30/17:55). Cena libera e pernottamento al Metropark Hotel Kowloon o simile. 
 
D05: HONG KONG (27 Dicembre) 
Al mattino, visiteremo la Victoria Peak, dove potremo godere di una magnifica vista sull'Isola di Hong 
Kong, soprattutto sulla Repulse Bay, una lussuosa zona residenziale. Successivamente, ci recheremo 
all’Aberdeen Village. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visiteremo il tempio Wong Tai Sin, 
dove si trova un tempio taoista e anche uno dei templi più famosi di Hong Kong. In serata potremo fare 
shopping al Bird & Jade Market. Cena libera e pernottamento al Metropark Hotel Kowloon o simile. 
 

 
D06: HONG KONG-MACAU-HONG KONG (28 Dicembre) 
Questa mattina prenderemo un traghetto che ci porterà a Macao. Al nostro arrivo, visita alle Rovine di San 
Paolo, Piazza del Senato, Tempio A-MA, dove troveremo una delle tre famose sale del Buddha. Pranzo in 
un ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Casinò di Macao, legalizzato dal 1850 dal governo portoghese 
che vigeva sulla colonia. Rientro con il traghetto a Hong Kong. Cena libera e pernottamento al Metropark 
Hotel Kowloon o simile. 
 
D07: HONG KONG-SANYA (29 Dicembre) 
Trasferimento all’aeroporto di Hong Kong e partenza per Sanya (volo consigliato HX169 11:15/12:45). 
Pranzo libero e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento al Bao Hong Hotel Sanya -Main Building 
o simile. 
 
D08: SANYA (30 Dicembre) 
Giornata libera. Pranzo e cena liberi. Pernottamento al Bao Hong Hotel Sanya-Main Building o simile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D09: SANYA (31 Dicembre) 
Giornata libera. Pranzo e cena liberi. Pernottamento al Bao Hong Hotel Sanya-Main Building o simile. 
 
D10: SANYA-SHANGHAI- ITALIA (1° Gennaio) 
Trasferimento all’aeroporto di Sanya e partenza in tarda mattinata per Shanghai (volo consigliato FM9538 
11:30/14:15 in base ai vostri operativi volo). Giornata libera a Shanghai, con l’aiuto dei nostri collaboratori, 
potrete lasciare il vostro bagaglio direttamente in aeroporto ed avere il tempo per un ultimo sguardo alla 
bellissima metropoli di Shanghai. Pranzo e cena liberi. Al momento opportuno, verrete accompagnati in 
aeroporto per salire a bordo del volo di ritorno in Italia. 
 
D11: ARRIVO IN ITALIA (2 Gennaio) 
Arrivo all’aeroporto di partenza secondo vostri operativi di volo. 
 
 
 

La quota individuale di 2.580€ (base 10 persone) include: 
- Sistemazione negli hotel 4 e 5 Stelle sopra menzionati in camera doppia con colazione 
- Voli menzionati sull'itinerario, (Shanghai-Hong Kong, Hong Kong-Sanya, Sanya-Shanghai) 

in classe economica (le tariffe potrebbero variare al momento della prenotazione) 

- Ammissione ai luoghi turistici menzionati nell'itinerario. 

- Trasferimenti aeroportuali di arrivo e partenza nelle città sopra citate. 

- Guida privata in lingua inglese con trasferimenti privati. (Supplemento per la guida di lingua 

italiana a Shanghai e Hong Kong 65 € p.p. base 10 partecipanti). 

- 5 pranzi. 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

La quota non include: 
- Voli internazionali 

- Mance alla guida e all'autista 

- Cena ed eventuali trasferimenti per recarsi a cena 

- Supplemento Singola € 450  

- Eventuali aumenti voli interni al momento della prenotazione 

- Supplemento guida di lingua italiana a Shanghai e Hong Kong 65 € p.p. base 10 

partecipanti, (guida non necessaria nel soggiorno mare a Sanya) 

- Visto cinese 127 € circa (richiedere presso Consolato) oppure richiedere a noi servizio visti 

(160€) con invio passaporto. 

- Tutto quello che non è menzionato ne “la quota comprende” 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 

condizioni di necessità. 
 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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