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Luci d'Oriente: Shanghai e Bangkok + Samed

Durata 12 giorni, 10 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Descrizione del tour
Un itinerario di puro fascino sulle ali sinuose di Thai Airways, che unisce in modo nuovo ed originale due mete imperdibili dell’Oriente,
prevedendo anche un meraviglioso soggiorno mare a fine viaggio.
Durante le visite, sono previste alcune soste nei negozi di artigianato cinese, che sono opportunamente specificate.
Il resto è lasciato alla vostra libertà ed al vostro gusto...
Possibilità di scegliere fra diverse categorie alberghiere.
QUOTA A PARTIRE DA 1.555 EURO PER PERSONA
TASSE E FUEL SURCHARGE: 250 EURO CIRCA
ISCRIZIONE: 95 EURO
VISTO CONSOLARE: NON RICHIESTO (TRANSITO)

Luoghi visitati
Shanghai, Bangkok, Koh Samet

Itinerario Giornaliero

1

Shanghai
Trasferimento in hotel. Giornata a disposizione. Cena libera, pernottamento. Shanghai è la città più moderna, elegante e raffinata della Cina: nel
1840 non era che un piccolo borgo di pescatori quando, a seguito della Guerra dell’Oppio, fu data in concessione agli Europei ed agli Americani.

Da allora Shanghai crebbe in modo tumultuoso: banche, grandi magazzini, alberghi, parchi, grandi arterie commerciali, chiese e palazzi ne fecero
una città straordinariamente elegante; gli Occidentali portarono con sé le loro abitudini e il loro stile di vita, fino ad allora totalmente sconosciuti ai
Cinesi; in breve la città si guadagnò l’appellativo di ‘Parigi d’Oriente’ e non c’era lusso o piacere, per quanto proibito, che non fosse possibile
trovarvi. Anche oggi, a cinquant’anni dalla rivoluzione, nelle vie del centro e sul Bund (il celebre lungofiume) a Shanghai sopravvive intatta
quell’atmosfera struggente da ‘belle époque’ di inizio secolo; nello stesso tempo, strade sopraelevate, ponti avveniristici e grattacieli di vetro
proiettano la città con sicurezza verso il futuro.

PUNTI DI INTERESSE

Bund

Il Bund è una zona situata nel distretto di Huangpu, nel centro di Shanghai, vicino Zhongshan Road (all'interno dell'ex Shanghai
International Settlement), lungo la sponda occidentale del fiume Huangpu.

Il Bund - che si riferisce solitamente agli edifici e moli di questo tratto di strada oltre ad alcune zone limitrofe - è una delle mete
turistiche più famose di Shanghai, caratterizzata dalle altezze degli edifici molto limitate.

Shanghai

Shanghai è la città più moderna, elegante e raffinata della Cina: nel 1840 non era che un piccolo borgo di pescatori quando, a seguito
della Guerra dell’Oppio, fu data in concessione agli Europei ed agli Americani. Da allora Shanghai crebbe in modo tumultuoso: banche,
alberghi, parchi, chiese e palazzi ne fecero una città straordinariamente elegante.

Gli Occidentali portarono con sé le loro abitudini e il loro stile di vita, fino ad allora totalmente sconosciuti ai Cinesi; in breve la città si
guadagnò l’appellativo di Parigi d’Oriente e non c’era lusso o piacere, per quanto proibito, che non fosse possibile trovarvi.

Anche oggi, a cinquant’anni dalla rivoluzione, a Shanghai sopravvive intatta quell’atmosfera struggente da belle époque di inizio
secolo.
Nello stesso tempo, strade sopraelevate, ponti avveneristici e grattacieli di vetro proiettano la città con sicurezza verso il futuro.

2

Shanghai
Intera giornata di visita di Shanghai su base collettiva con guida in lingua inglese: il Giardino Yuyuan e il mercato della città vecchia, lo
spettacolare Bund; sosta shopping al mercato "Pearl City" o a quello della seta; visita di Nanjing Road per fare shopping, il tempio del Buddha di
Giada, il Museo di Belle Arti di Shanghai e il quartiere di Xin Tian Di. Pranzo in ristorante. Cena libera. Punto di incontro/raccolta: raccolta in
hotel, tra le h. 07.30 e 08.30. Durata: 8 ore (incluso il tempo del trasferimento). Nota: le mance (per guida e autista) verranno richieste da parte
della guida e sono considerate un obbligo. Nota 2: i dettagli precisi del pick - up verranno confermati il giorno prima da parte dell'agenzia
corrispondente.

PUNTI DI INTERESSE

Giardino Yu

Costruito nel 1578 dal mandarino Yunduan in onore del padre, questo parco in origine appariva molto più grande di come è adesso.
Al suo interno si ritrovano numerosi elementi della simbologia cinese: l'acqua, per esempio è rappresentata dai ruscelli, vicino ai
quali si trova uno stagno popolato da numerosi pesci che attirano i passeggiatori.

Da ammirare i tetti caratterizzati da dragoni, i chioschi e i ponti.

Via Nanchino

Via Nanchino è il centro pulsante della vita commerciale di Shanghai.
Un flusso ininterrotto di persone invade ogni giorno i suoi marciapiedi, su cui si affacciano i negozi più grandi e più belli della città,
nonché i numerosi ristoranti dove si possono gustare le specialità di tutta la cucina cinese e internazionale. Le numerose strade che
incrociano via Nanchino, inoltre, sono ricche di pittoreschi negozietti di musica, librerie e cartolerie.

Bund

Il Bund è una zona situata nel distretto di Huangpu, nel centro di Shanghai, vicino Zhongshan Road (all'interno dell'ex Shanghai
International Settlement), lungo la sponda occidentale del fiume Huangpu.

Il Bund - che si riferisce solitamente agli edifici e moli di questo tratto di strada oltre ad alcune zone limitrofe - è una delle mete
turistiche più famose di Shanghai, caratterizzata dalle altezze degli edifici molto limitate.

Museo di Shanghai

Il Museo di Shanghai è un museo di arte cinese antica situato a Puxi sulla Piazza del popolo di Shanghai, nel distretto di Huangpu.
Fondato nel 1952, venne aperto al pubblico nell'ex ippodromo di Shanghai, ora si trova al 325 W. Nanjing Road.
La costruzione dell'edificio attuale - cinque piani per 29,5 metri di altezza, a forma di una nave antica di bronzo chiamata Ding - è
iniziata nell'agosto 1993.L 'inaugurazione si è tenuta il12 ottobre 1996.

Shanghai

Shanghai è la città più moderna, elegante e raffinata della Cina: nel 1840 non era che un piccolo borgo di pescatori quando, a seguito
della Guerra dell’Oppio, fu data in concessione agli Europei ed agli Americani. Da allora Shanghai crebbe in modo tumultuoso: banche,
alberghi, parchi, chiese e palazzi ne fecero una città straordinariamente elegante.

Gli Occidentali portarono con sé le loro abitudini e il loro stile di vita, fino ad allora totalmente sconosciuti ai Cinesi; in breve la città si
guadagnò l’appellativo di Parigi d’Oriente e non c’era lusso o piacere, per quanto proibito, che non fosse possibile trovarvi.

Anche oggi, a cinquant’anni dalla rivoluzione, a Shanghai sopravvive intatta quell’atmosfera struggente da belle époque di inizio
secolo.
Nello stesso tempo, strade sopraelevate, ponti avveneristici e grattacieli di vetro proiettano la città con sicurezza verso il futuro.
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Shanghai
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Giardino Yu

Costruito nel 1578 dal mandarino Yunduan in onore del padre, questo parco in origine appariva molto più grande di come è adesso.
Al suo interno si ritrovano numerosi elementi della simbologia cinese: l'acqua, per esempio è rappresentata dai ruscelli, vicino ai
quali si trova uno stagno popolato da numerosi pesci che attirano i passeggiatori.

Da ammirare i tetti caratterizzati da dragoni, i chioschi e i ponti.

Bund

Il Bund è una zona situata nel distretto di Huangpu, nel centro di Shanghai, vicino Zhongshan Road (all'interno dell'ex Shanghai
International Settlement), lungo la sponda occidentale del fiume Huangpu.

Il Bund - che si riferisce solitamente agli edifici e moli di questo tratto di strada oltre ad alcune zone limitrofe - è una delle mete
turistiche più famose di Shanghai, caratterizzata dalle altezze degli edifici molto limitate.

Xintiandi

Xintiandi è un quartiere pedonale della città di Shanghai, dove è possibile fare shopping, trovare molti ristoranti e punti di incontro.

È forse una delle ultime aree della città dove è possibile ammirare l'architettura tipica cinese e per questo motivo è frequentata
principalmente dai turisti che giungono qui per ammirare le vecchie abitazioni in pietra di tipico stile architettonico cinese, dette
shikumen, completamente restaurate e adibite alle più svariate attività.

Shanghai

Shanghai è la città più moderna, elegante e raffinata della Cina: nel 1840 non era che un piccolo borgo di pescatori quando, a seguito
della Guerra dell’Oppio, fu data in concessione agli Europei ed agli Americani. Da allora Shanghai crebbe in modo tumultuoso: banche,
alberghi, parchi, chiese e palazzi ne fecero una città straordinariamente elegante.

Gli Occidentali portarono con sé le loro abitudini e il loro stile di vita, fino ad allora totalmente sconosciuti ai Cinesi; in breve la città si
guadagnò l’appellativo di Parigi d’Oriente e non c’era lusso o piacere, per quanto proibito, che non fosse possibile trovarvi.

Anche oggi, a cinquant’anni dalla rivoluzione, a Shanghai sopravvive intatta quell’atmosfera struggente da belle époque di inizio
secolo.
Nello stesso tempo, strade sopraelevate, ponti avveneristici e grattacieli di vetro proiettano la città con sicurezza verso il futuro.
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Shanghai / Bangkok
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento privato in aeroporto e partenza per Bangkok con Thai. Trasferimento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Wat Arun

Il Wat Arun è un complesso di costruzioni religiose che fungono da tempio buddhista a Bangkok. Situato nel distretto di Bangkok Yai,
sulla riva destra del fiume Chao Phraya, è chiamato anche "Tempio dell'alba" per via dei meravigliosi effetti cromatici che si verificano
alle prime luci dell'alba. La sua struttura è stata realizzara per essere vista dall'altro lato del fiume: la sua scala e la sua imponente
bellezza sono completamente apprezzabili solamente da lontano.

Bangkok

Bangkok, capitale e maggiore città della Thailandia, sorge lungo il fiume Chao Phraya. La città ha vissuto uno degli sviluppi industriali
più repentini al mondo e, attualmente, è senza dubbio una delle città economicamente più dinamiche di tutto il Sud-est asiatico. Lo
splendore della città esprime il suo massimo potenziale nello sfarzoso Grand Palace e nel Wat Phra Kaeo. Da vedere anche la tipica
chinatown, caratterizzata dal Mercato dei Ladri, in cui si può gustare una gustosa moltitudine di cibi di strada. Il fascino della città
risiede anche nei venditori ambulanti che accendono, di mattina presto, la carbonella per la griglia e i monaci in vesti color zafferano che
fanno la questua.
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Bangkok
Mezza giornata di visita - Il tour combina due visite molto popolari: il Wat Traimit, il tempio del Buddha d'oro, una statua di Buddha del peso di
5.5 tonnellate; il Wat Pho, o il tempio del Buddha reclinato, il più grande ed antico tempio di Bangkok. Il Grand Palace con Wat Phra Kaew, il
tempio con il Buddha di smeraldo. questo tempio è in assoluto il più visitato in Thailandia. Si vedranno il Royal Pantheon, la Sala
dell'Incoronazione, la Royal Redeption Hall, e la Sala dei Funerali Reali. (NB. la Domenica alcune sale del Palazzo sono chiuse al pubblico).
PASTI LIBERI.

PUNTI DI INTERESSE

Grand Palace

Residenza ufficiale dei re di Thailandia dal 1785, il Grande Palazzo Reale è un complesso di edifici situato nel centro di Bangkok.
Venne costruito a aprtire dal 1782, durante il regno di Re Rama I, il quale trasferí la capitale da Thonburi a Bangkok. Nel corso degli
anni il Palazzo subì diverse modifiche e venne ampliato. Il complesso è suddiviso in quattro parti: il cortile interno (caratterizzato
dagli edifici per le donne), il cortile esterno (dove vi era la sede della Guardia Reale e del Tesoro), il cortile centrale (sede dei palazzi di
maggiore interesse) e il complesso di Wat Phra Kaeo (insieme di edifici religiosi di stili ed epoche diverse con funzione di cappella

reale).

Bangkok

Bangkok, capitale e maggiore città della Thailandia, sorge lungo il fiume Chao Phraya. La città ha vissuto uno degli sviluppi industriali
più repentini al mondo e, attualmente, è senza dubbio una delle città economicamente più dinamiche di tutto il Sud-est asiatico. Lo
splendore della città esprime il suo massimo potenziale nello sfarzoso Grand Palace e nel Wat Phra Kaeo. Da vedere anche la tipica
chinatown, caratterizzata dal Mercato dei Ladri, in cui si può gustare una gustosa moltitudine di cibi di strada. Il fascino della città
risiede anche nei venditori ambulanti che accendono, di mattina presto, la carbonella per la griglia e i monaci in vesti color zafferano che
fanno la questua.
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Bangkok
Mezza giornata (solo al mattino) di visita del famoso mercato Damnersaduak (nella provincia di Ratchaburi), uno dei più vivaci e colorati mercati
galleggianti dell’intera Asia. Qui si potranno ammirare centinaia di sampan carichi di frutta, verdura e altri prodotti, e persone fare la spesa come
in un comune mercato). Proseguimento quindi per la visita del tipico mercato di Maeklong situato sui binari della ferrovia. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Damnersaduak

Damnernsaduak è un mercato galleggiante che apre prima dell'alba ed è raggiungibile solo grazie a specifici motoscafi attraverso
piccoli canali. Qui sarà affascinante osservare le barche di varie forme e dimensioni utilizzate dai commercianti locali per traghettare le
loro merci, ed è sempre pieno di persone in quanto è una delle mete turistiche più popolari.

Bangkok

Bangkok, capitale e maggiore città della Thailandia, sorge lungo il fiume Chao Phraya. La città ha vissuto uno degli sviluppi industriali
più repentini al mondo e, attualmente, è senza dubbio una delle città economicamente più dinamiche di tutto il Sud-est asiatico. Lo
splendore della città esprime il suo massimo potenziale nello sfarzoso Grand Palace e nel Wat Phra Kaeo. Da vedere anche la tipica
chinatown, caratterizzata dal Mercato dei Ladri, in cui si può gustare una gustosa moltitudine di cibi di strada. Il fascino della città
risiede anche nei venditori ambulanti che accendono, di mattina presto, la carbonella per la griglia e i monaci in vesti color zafferano che
fanno la questua.
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Bangkok / Koh Samed
Trasferimento in auto privata da Bangkok aeroporto/hotel al porto di Rayong + servizio collettivo in battello dell'hotel per Le Vimarn/Ao Prao/Sai
Kaew/Samed club.

PUNTI DI INTERESSE

Wat Prakeo

Il Wat Prakeo nome ufficiale che in italiano significa "Residenza del Sacro Gioiello di Buddha", è considerato il tempio buddhista più
sacro situato in Thailandia. È un complesso di edifici religiosi, ed è una delle quattro parti in cui si divide il complesso del Grande
Palazzo Reale. All'interno del suo tempio principale (Phra Ubosot) è custodita la sacra statua del Buddha di Smeraldo che è
considerata il palladio della monarchia thailandese. A ogni cambio di stagione si tiene la solenne cerimonia del cambio delle vesti del
Buddha di Smeraldo.

Koh Samet

Splendida isola situata nel Golfo del Siam, con un clima insolitamente secco quasi tutto l'anno, Koh Samet offre incatenvoli spiagge
caratterizzate da sabbie bianche o dorate. Ci sono pochissime auto e solo una strada centrale non asfaltata: è la meta ideale per
soggiornare in assoluta tranquillità!
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Koh Samed
Giornata a disposizione per attività balneari e relax.

PUNTI DI INTERESSE

Koh Samet

Splendida isola situata nel Golfo del Siam, con un clima insolitamente secco quasi tutto l'anno, Koh Samet offre incatenvoli spiagge
caratterizzate da sabbie bianche o dorate. Ci sono pochissime auto e solo una strada centrale non asfaltata: è la meta ideale per
soggiornare in assoluta tranquillità!

11 Koh Samed / Bangkok
Trasferimentocollettivo in battello dell'hotel al porto di Rayong e proseguimento in auto privata per l'aeroporto di Bangkok.

PUNTI DI INTERESSE

Koh Samet

Splendida isola situata nel Golfo del Siam, con un clima insolitamente secco quasi tutto l'anno, Koh Samet offre incatenvoli spiagge
caratterizzate da sabbie bianche o dorate. Ci sono pochissime auto e solo una strada centrale non asfaltata: è la meta ideale per
soggiornare in assoluta tranquillità!

Bangkok

Bangkok, capitale e maggiore città della Thailandia, sorge lungo il fiume Chao Phraya. La città ha vissuto uno degli sviluppi industriali
più repentini al mondo e, attualmente, è senza dubbio una delle città economicamente più dinamiche di tutto il Sud-est asiatico. Lo
splendore della città esprime il suo massimo potenziale nello sfarzoso Grand Palace e nel Wat Phra Kaeo. Da vedere anche la tipica
chinatown, caratterizzata dal Mercato dei Ladri, in cui si può gustare una gustosa moltitudine di cibi di strada. Il fascino della città
risiede anche nei venditori ambulanti che accendono, di mattina presto, la carbonella per la griglia e i monaci in vesti color zafferano che
fanno la questua.

12 Bangkok / Italia
Rientro in italia con Thai Airways.

PUNTI DI INTERESSE

Bangkok

Bangkok, capitale e maggiore città della Thailandia, sorge lungo il fiume Chao Phraya. La città ha vissuto uno degli sviluppi industriali
più repentini al mondo e, attualmente, è senza dubbio una delle città economicamente più dinamiche di tutto il Sud-est asiatico. Lo
splendore della città esprime il suo massimo potenziale nello sfarzoso Grand Palace e nel Wat Phra Kaeo. Da vedere anche la tipica
chinatown, caratterizzata dal Mercato dei Ladri, in cui si può gustare una gustosa moltitudine di cibi di strada. Il fascino della città
risiede anche nei venditori ambulanti che accendono, di mattina presto, la carbonella per la griglia e i monaci in vesti color zafferano che
fanno la questua.

DATE E PREZZI
Come sotto indicato

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

19/09/2020

Su richiesta

20/09/2020

Su richiesta

21/09/2020

Su richiesta

22/09/2020

Su richiesta

23/09/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

5 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

19/09/2020

Su richiesta

20/09/2020

Su richiesta

21/09/2020

Su richiesta

22/09/2020

Su richiesta

23/09/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

19/09/2020

Su richiesta

20/09/2020

Su richiesta

21/09/2020

Su richiesta

22/09/2020

Su richiesta

23/09/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

3 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

19/09/2020

Su richiesta

20/09/2020

Su richiesta

21/09/2020

Su richiesta

22/09/2020

Su richiesta

22/09/2020

Su richiesta

23/09/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Il piano voli indicato, tutti i trasferimenti, le visite indicate, gli
ingressi con assistenza di guide locali SU BASE COLLETTIVA in
Inglese o Italiano. I pernottamenti negli hotels indicati.

Tutto quanto non incluso alla voce 'le quote comprendono'.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Indeterminato
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto
Paesi: Cina; Thailandia
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Come sotto indicato; 5 stelle; 4 stelle; 3 stelle

VOLI
Compagnie aeree: Thai Airways International
Aereoporti di partenza:
Roma-Fiumicino - FCO
Milano-Malpensa - MXP

Guida: Locale in lingua inglese (Cina) o italiana (Bangkok) su
base collettiva
Trasporto: Auto privata ove prevista

