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CONGRESSO ROTARY INTERNATIONAL 
HONOLULU 2020 

 

PROGRAMMA SPECIALE CINA E HAWAII 

DA SABATO 30 MAGGIO  A DOMENICA 14 GIUGNO 2020 
VOLI SKYTEAM  

PIANO VOLI CON CHINA EASTERN AIRLINES 

 

30 MAGGIO   ROMA SHANGHAI      MU 788  21.10  14.35 DEL 31 MAGGIO 

31 MAGGIO  SHANGHAI XI’AN      MU 2162  17.30  20.00 

03 GIUGNO  XI’AN PECHINO       MU 571  09.00  10.50 

06 GIUGNO  PECHINO SHANGHAI      MU 271  12.55  15.20 

06 GIUGNO  SHANGHAI HONOLULU      MU 571  16.55  08.40 DEL 06 GIUGNO 

11 GIUGNO  HONOLULU SHANGHAI      MU 572  10.40  15.35 DEL 12 GIUGNO 

14 GIUGNO  SHANGHAI ROMA      MU 787  12.55  19.10 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

SABATO 30 MAGGIO :  

Arrivo in aeroporto a Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di 

linea China Eastern Airlines  MU 788 delle ore 21.10,sistemazione in classe economy.  

DOMENICA 31 MAGGIO: 

Arrivo a Shanghai alle 14.35. Disbrigo delle formalità doganali e 

imbarco in coincidenza per Xi’An alle ore 17.30 con volo China 

Eastern Airlines  MU 2162, sistemazione in classe economica. Arrivo 

a Xi’An alle ore 20.00. Ritiro bagagli e trasferimento in pullman 

privato con un accompagnatore in lingua inglese al Sofitel. Cena 

libera e pernottamento. 

Xi'An, la città più antica delle Quattro Antiche Capitali della Cina, 

è stata capitale per ben 13 dinastie in un periodo non continuo di 

1100 anni a partire dal 221 a.C. È spesso riconosciuta come il luogo 

da cui ha avuto nascita la civiltà Cinese. 
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LUNEDI’ 01 GIUGNO : 

Giornata intera dedicata alla visita della città e dintorni con pullman privato e guida in italiano . Visita del Mausoleo 

del primo imperatore cinese Quin Shi Huangdi, il più importante sito archeologico della Cina. Si trova vicino a 

Xi'an, nella provincia Shaanxi, e consta di un esteso complesso funerario progettato a guisa della capitale imperiale 

di Xianyang, con una "città interna", occupante un'area di 2,5 km, ed una "città esterna", occupante un'area di 

6,3 km. I lavori per la sua realizzazione durarono dal 246 a.C. al 208 a.C. Ad oggi, gli scavi archeologici hanno 

portato alla luce diversi complessi secondari, tra cui quello ospitante il famoso esercito di terracotta che 

l'imperatore volle come armata da portare con sé nell'Aldilà. E’ chiamato in Cina “Ottava meraviglia del mondo”, ed 

è stato inserito nella lista dei patrimoni culturali mondiali dell’UNESCO 

Scoperti nel 1974 dai contadini che scavano un pozzo, i guerrieri di 

terracotta sono la più grande e importante attrazione di Xian. Il primo 

imperatore della dinastia Qin, Qin Shi Huangdi, ordinò la fabbricazione 

dei guerrieri. Nel 221 a.C. conquistò i suoi re rivali e unificò la Cina. 

Durante il suo regno, intraprese programmi militari negli angoli più 

remoti del mondo conosciuto. I circa 8.000 soldati di terracotta sono una 

testimonianza del suo potere e della sua megalomania. 

Nella volta principale e più imponente, le figure sono disposte nella tipica 

formazione di battaglia in 11 colonne composte da ufficiali, soldati con 

lance e spade (molte delle quali autentiche armi) e altri che guidano carri 

trainati da cavalli. Solo circa 650 delle 7000 figure sono state restaurate. 

Ogni figura è alta circa 178cm "e ogni testa è stata modellata 

individualmente con espressioni facciali uniche. La seconda e la terza 

volta, scoperte nel 1976, sono di dimensioni significativamente più 

piccole ma presentano figure simili nella formazione della battaglia. Scienziati e archeologi continuano a cercare 

altre figure e i visitatori possono osservare i lavori in corso mentre percorrono il perimetro del sito originale. 

Pranzo in un ristorante Cinese. 

Nel pomeriggio visita al Tempio di Daci’en e alla Pagoda della Grande Oca Selvatica. 

Sono sotto la protezione statale, sono due dei simboli più importanti di Xi’an, entrambi 

situati nella parte meridionale della città. Il tempio Daci’en fu costruito nel 648 dal 

principe Li Zhi della dinastia Tang in memoria della madre; fu il tempio buddhista più 

noto e più maestoso della città di Chang’an all’epoca della dinastia Tang. All’interno del 

tempio le torri della Campana e del Tamburo sono disposte l’una di fronte a l’altra. La 

Pagoda della Grande Oca Selvatica del tempio Da ci’en fu eretta nel 652 durante la 

dinastia Tang per conservarvi i sutra classici di Brahms e alcune reliquie buddhiste 

portate dall’India dal monaco Xuan Zang. Fu ricostruita più volte. Oggi si presenta a 

sette piani, alta 64 metri con una struttura di forma piramidale decrescente a base 

quadrata. Al suo interno una scala conduce fino in cima. 

 

MARTEDI’ 02 GIUGNO: 
Nella mattinata visita con pullman privato e guida in italiano alla stupefacente 

Cinta Muraria di epoca Ming che perfettamente conservata, circonda la città con 

un perimetro di 13,7 km.  E’ dotata di 4 porte, tra le quali ricordiamo la porta a 

Ovest, che vide l’ingresso in città delle carovane provenienti dalla Via della 

Seta. Le mura della città di Xi'an sono il sistema di difesa della città antica 

meglio conservato, più antico e più grande della Cina. È anche uno dei 

monumenti più importanti della città di Xi'an. La fondazione originale delle 

mura della città di Xi'an si basava sulle rovine della cinta muraria imperiale della città di Chang'an, la capitale della 

dinastia Tang. Nel 904 d.C. quando la capitale della dinastia Tang fu spostata verso est, il governatore generale 

Han Jian fece ristrutturare la città e la trasformò in una guarnigione dell'esercito e la chiamò "Nuova Città". Da 

allora la città fu utilizzata continuamente dalle dinastie Song e Yuan e le sue caratteristiche rimasero invariate. La 

dinastia Ming fu fondata nel 1368 e l'esercito Ming entrò in città nel 1369. Successivamente la città fu ribattezzata 

"Prefettura di Xi'an". Si prosegue nel quartiere Mussulmano dove è possibile degustare prodotti tipici . 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_archeologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Xi%27an
https://it.wikipedia.org/wiki/Shaanxi
https://it.wikipedia.org/wiki/Xianyang
https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_di_terracotta
https://it.wikipedia.org/wiki/Oltretomba
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Pranzo in un ristorante Cinese 

Nel pomeriggio visita al Museo della Foresta di Pietre di Xi'an è stata originariamente costruita nel 1087. La foresta 

di pietre a Xi'an ospita una grande collezione di stele in Cina. È una 

struttura in stile cortile classico nel sito dell'ex tempio confuciano in Sanxue 

Street, Xian, vicino alla porta sud delle mura della città di Xi'an. Il museo 

ha una superficie di oltre 30.000 metri quadrati. È uno dei centri dell'antica 

incisione su pietra classica cinese. È anche il centro delle opere d'arte di 

noti calligrafi delle dinastie passate. Le numerose stele in piedi paragonano 

una foresta, da cui il nome "Foresta delle Stele" '. Con una storia di oltre 

900 anni, è un tesoro d'arte ben noto in patria e all'estero. Ritorno in hotel, 

cena libera e pernottamento. 

 

 
 

 
 
 
 

 

MERCOLEDI’ 03 GIUGNO: 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto. Disbrigo delle modalità d’imbarco e partenza con volo China Eastern 

Airlines  MU 571 alle ore 09.00 per Pechino. Arrivo all’aeroporto di Pechino alle ore 10.50 . Ritiro dei bagagli e 

trasferimento in pullman privato in hotel. Assegnazione delle camere. 
 

Pechino (Beijing), Capitale della Repubblica Popolare Cinese, è il centro politico, culturale e di scambio 

internazionale del paese. Ha la giurisdizione di 18 distretti su un’area di 17.000 chilometri quadrati e una 

popolazione di 11,68 milioni di persone. Situata nella parte settentrionale delle pianure della Cina del nord, ha un 

clima semi-umido e le quattro stagioni distinte, con autunni e primavere brevi e lunghe estati e inverni. Pechino è 

famosa nel mondo per la sua cultura e la sua lunga storia. Circa 700.000 anni fa, l’Homo Pekinensis, uomo 

primitivo dell’era pleistocene, visse a Zhoukoudian, situata nei pressi della capitale. Nel 938 d.C la città fu capitale 

della dinastia Liao (907-1125); in seguito fu capitale delle dinastie Im (1115-1234), Yuan (1279-1368), Ming 

(1368- 1644) e infine Qing (1644- 1911), per un totale di oltre 800 anni. 
 

Pranzo in un ristorante Cinese, nel pomeriggio visita a: 
 

Piazza Tian An Men situata nel cuore di Pechino, è la più grande del suo genere 

al mondo, lunga 880 metri lungo l’asse nord-sud e larga altri 500 metri da est a 

ovest, ricopre una superficie totale di 440.000 metri quadrati. Lungo l’asse 

centrale nella parte più settentrionale si erge, splendente e maestosa, la Tribuna 

Tian’anmen; al centro della piazza è presente il Monumento agli Eroi del Popolo; a 

sud di esso si trova il Mausoleo del Presidente Mao Ze Dong e nella parte sud vi 

sono i due portali: Qianmen (Frontale) e la Torre della Freccia (Jianlou). All’epoca 

delle dinastie Ming e Qing la Porta Tian’anmen era l’entrata principale di accesso al palazzo imperiale, dove 

venivano proclamati gli editti imperiali. Il 1 ottobre del 1949 qui si tenne la cerimonia della Fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese. 

La Città Proibita conosciuta anche come Museo di Palazzo fu la residenza 

imperiale di 24 imperatori delle dinastie Ming e Qing. Situata nell’asse centrale di 

Beijing, la Città Proibita fu edificata nel 1406 su un’area di 720.000 metri 

quadrati. Ha quattro portali di accesso: il Portale Meridiano a sud, il Portale Fiorito 

Orientale, il Portale Fiorito Occidentale e il Portale della Prodezza Divina a nord. 

Ogni angolo della Città Proibita è caratterizzato dalla presenza di una torre di 

vedetta. Circondata da un alto muro di cinta di colore rosso porpora, la Città 

Proibita ha 9.999 stanze disposte su un’area edificata di 150.000 metri quadrati. 

L’asse centrale corre da sud a nord è simmetrico a destra e sinistra. È il più grande complesso del suo genere al 

mondo, nonché uno dei siti di patrimonio culturale del mondo. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
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GIOVEDI’ 04 GIUGNO: 

Giornata dedicata ai dintorni di Pechino con Pullman privato e guida in italiano. 
 

In particolare si visiterà:  

La Grande Muraglia a Badaling Una delle 7 meraviglie del mondo e 

l'unica struttura creata dall'uomo che può essere vista dalla luna. Mentre ti 

trovi sulla torre superiore e guardi il muro serpeggiare attraverso le cime 

delle montagne, chiudi gli occhi per un momento e vedi nella tua mente gli 

antichi eserciti bloccati in combattimento, e senti il fischio delle frecce e il 

clangore di spade sorprendenti. 
 

Pranzo in un ristorante Cinese. 
 

Nel pomeriggio si visiteranno le Tombe dei Ming. Situate nel 

Changping District, a circa 50 chilometri dalla zona nord-ovest di 

Pechino, sono circondate su tre lati da montagne. Il cimitero imperiale 

copre un'area di 120 chilometri quadrati e vi sono le tombe di 13 

imperatori della dinastia Ming (insieme a 23 imperatrici e ad alcune 

concubine, principi e principesse), quindi questo luogo viene anche 

chiamato I 13 mausolei. Queste tombe sono le tombe imperiali cinesi 

meglio conservate e sono state indicate dall'UNESCO come patrimonio 

dell'umanità. 
 

La via Sacra veniva percorsa dal corteo funebre in occasione della morte 
dell’Imperatori per permettergli, secondo le credenze dell’epoca, di ritornare 
alla propria dimora celeste, questo rito l’ha portata ad essere considerata via 
sacra per i cinesi. E’ fiancheggiata da 36 enormi statue: ventiquattro figure di 

animali sono allineate in maniera simmetrica, due in piedi e due a riposo; 

mentre altre dodici statue rappresentano generali e mandarini. In serata 
ritorno in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

VENERDI’ 05 GIUGNO: 

In mattinata visita con pullman privato e guida parlante in italiano del Palazzo 

d’Estate situato nella periferia occidentale di Beijing a 20 chilometri dal centro 

della capitale, il Palazzo d’Estate è il giardino meglio conservato della Cina ed 

uno dei parchi classici presenti al mondo, per cui è famoso a livello 

internazionale. Esso ricopre una superficie di 2,9 milioni di metri quadrati, di cui 

tre quarti sono occupati dall’acqua. Fra i punti caratteristici presenti al suo 

interno i più noti sono la Collina della Longevità, il Lago Kunming e diversi altri 

edifici. All’epoca della dinastia Qing il palazzo d’Estate fu suddiviso in tre aree: una per le questioni politiche, una 

per la vita quotidiana e una per le visite panoramiche. Progettato con minuzia di dettagli, il parco presenta lo 

splendore dei giardini imperiali della Cina settentrionale e l’eleganza dell’architettura della Cina meridionale e al 

suo interno conserva migliaia di elementi di prezioso valore storico-culturale. Nel 1998 è stato incluso nella lista 

dell’UNESCO. 

Pranzo al famoso ristorante di Pechino Roast Duck. 

Nel pomeriggio visita al Tempio del Paradiso.Il Tempio del Paradiso è una 

sequenza di templi e altari incastonati in un parco. Mentre la maggior parte 

degli edifici imperiali ha tegole gialle, le piastrelle blu qui riecheggiano il 

colore del cielo. Anche gli edifici principali e gli altari sono costruiti in tre 

livelli per creare nove dimensioni della superficie. Nove è il numero mistico 

della tradizione cinese e simboleggia anche il paradiso. La caratteristica 

dominante di tutto il complesso è la Sala di preghiera per i buoni raccolti.  
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Sorprendentemente, i pilastri di legno sostengono ingegnosamente il soffitto senza chiodi 

o cemento. Si prosegue al Pear Market ,  un edificio a più livelli che offre abbigliamento, 

valigie e gioielli, tra cui, naturalmente, perle. Le perle cinesi non sono rotonde come le 

perle giapponesi . In serata rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

SABATO 06 GIUGNO: 

Trasferimento in pullman privato in aeroporto . Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo China Eastern Airlines  MU 271 alle ore 12.55 
per Shanghai. Proseguimento con volo China Eastern Airlines MU 571 alle ore 

16.55 per Honolulu con arrivo alle 08.40 della mattina dello stesso giorno, 
grazie al fuso orario favorevole. 
Dopo le formalità doganali USA, ritiro dei bagagli e trasferimento privato 
all'albergo Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort (htl ufficiale del 

Rotary International, dove si svolgeranno anche alcune sessioni della Convention)  

 
Giornata di apertura della Casa dell'Amicizia  

 
 
DOMENICA 07 GIUGNO: 
Attività congressuali. 

 

ORE 10.30 -12.30    1° SESSIONE  CERIMONIA DI  APERTURA  

 

ORE 15.30 - 17.30   2° SESSIONE  CERIMONIA DI APERTURA 

 

ESCURSIONI E ALTRE ATTIVITÀ SARANNO PRENOTABILI INDIVIDUALMENTE PIÙ AVANTI ANCHE 

ATTRAVERSO HTTPS://ROTARYHONOLULU2020.ORG  

 

DA DOMENICA 07 A MERCOLEDI’ 10 GIUGNO : 

Attività Congressuali 

 

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO : 

Convention Rotary e nel primo pomeriggio Cerimonia di chiusura della 
Convention.  

 
GIOVEDI’ 11 GIUGNO: 

Trasferimento con pullman privato in aeroporto e partenza con volo China Eastern Airlines MU 572 alle ore 10.40 

per Shanghai. Snack e cena a bordo.  

Shanghai, chiamata in breve anche “Hu” o “Shen”, è una 

delle quattro municipalità dipendenti dal governo centrale 

cinese. Conosciuta come “la perla d’Oriente’, Shanghai è la 

maggiore metropoli economica della Cina ed una delle 

moderne metropoli internazionali. Alcune attrazioni 

turistiche moderne come il Museo di Shanghai e il grande 

Teatro, il Mondo del Circo, il grattacielo Jinmao, il treno a 

levitazione magnetica, nonché alcuni eventi quali il Festival 

Internazionale del Turismo e il Festival Internazionale 

d’Arte, stanno continuando ad attrarre un numero crescente di visitatori cinesi e stranieri. Oggi a Shanghai sono 

presenti 19 monumenti importanti tenuti sotto la protezione dello Stato, oltre 100 monumenti sotto la protezione 

della municipalità, 175 edifici moderni e 300 siti di interesse turistico che, tutti insieme, rendono la città uno 

splendido parco urbano con i loro ricchi e svariati stili. 

 

 

 

https://rotaryhonolulu2020.org/
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VENERDI’ 12 GIUGNO: 

Arrivo a Shanghai alle ore 15.35. Ritiro bagagli e trasferimento in pullman privato in hotel. Check in in hotel 

intorno alle ore 18.00 In serata trasferimento in Pullman privato ad un ristorante tipico di Shanghai. Al termine 

della cena ritorno in Hotel e pernottamento.  
 

SABATO 13 GIUGNO: 

Giornata dedicata alla visita della città con pullman privato e guida in 
italiano. In particolare si visiterà: 
 

Yu Garden Nel cuore della città vecchia c'è Yu Garden. Yu Garden 
presta il nome all'intera area della Città Vecchia e offre una fuga 
tranquilla dal flusso e dalla raffica dell'area esterna. È l'unico esempio 
completo di un antico giardino cinese a Shanghai. 
 

La Città Vecchia Shangai è 

una città molto occidentale, dopo qualche tempo quasi ci si scorda di 

essere in Cina. Per questo passeggiare per le via della Old Town è 

affascinante: si può vedere la città cinese in una città che non lo sembra 

affatto. E' quasi rincuorante. Bellissima, c'è cibo particolare che 

difficilmente si riesce a trovare nel resto della città, negozietti per lo 

shopping e strutture davvero spettacolari. 
 

Tempio del Buddha di Giada. Stabilito durante il periodo dell’imperatore 

Guangxu (1875 – 1908) della dinastia Qing, ricostruito fra il 1918 e il 1928, è 

conosciuto in tutto il mondo per il Buddha di giada, è uno dei templi buddisti 

più importanti della Cina. Le principali strutture che lo costituiscono sono: il 

Padiglione del Re celeste, la Grande Sala, il Palazzo del Buddha di giada, la 

Sala del Buddha disteso. 
 

Pranzo in un ristorante cinese, per poi proseguire con la visita al museo di 

Shanghai Museum 

Il Museo di Shanghai è un museo di arti 

antiche cinesi con una collezione di oltre 

120.000 pezzi di reperti culturali Il tetto 

circolare e la base quadrata del museo 

simboleggiano la tradizionale convinzione 

filosofica cinese di una terra quadrata seduta 

sotto un cielo rotondo. I punti salienti 

includono la convincente galleria d'arte di nazionalità, la galleria di bronzo, la 

galleria di calligrafia, la galleria di ceramiche, la galleria di mobili, la galleria di gioielli, la galleria di numismatica, i 

dipinti, la galleria di sculture e la galleria dei sigilli, insieme a una galleria speciale di cimeli donati. Sosta lungo il 

Bund. Il Bund è il simbolo di Shanghai ed è una meta obbligatoria per chiunque si rechi in visita nella città. Si 

estende dal ponte Waibaiduqiao a nord, lungo via Zhongshan Dongyilu, fino al ponte Nanpu, a sud, per una 

lunghezza complessiva di 1.5 km. Lungo la passeggiata che costeggia il lato occidentale del fiume Huangpu, si 

alternano aiuole di fiori, sculture e fontane zampillanti. Protetta da una balaustra la passeggiata sul fiume offre ai 

turisti la vista panoramica della nuova area di Pudong. Lungo il lato occidentale di Via Zhongshan Dongyilu, si 

susseguono invece i maestosi 52 palazzi realizzati in differenti stili architettonici. 

Si  arriva poi alla famosa Nanjing Road. In realtà, nel 18° secolo era 

semplicemente un sentiero di campagna che correva nei campi est-ovest. Con lo 

sviluppo della città e l'importazione di grandi quantità di merci straniere, 

centinaia di negozi su larga scala e speciali si aprirono uno dopo l'altro, 

promuovendo così rapidamente lo sviluppo di Nanjing Road. Vince il nome di 

"No. 1 Commercial Street in Cina". Vanta oltre 600 negozi con prodotti che 

vanno dal cibo agli abiti. Molti di questi sono negozi secolari. 
 

In serata ritorno in hotel, Cena libera e pernottamento. 



 

Per informazioni e prenotazioni:  

Francesca e Patrizia tel 06.6867440/1                                               rotary@greentours.travel 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA Green Tours srl. 

Aut. provinciale n° 4009/87 del 21/07/1987 
Assicurazione " Mondiale Assistance Italia S.p.A" n° n. 134226 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

DOMENICA 14 GIUGNO: 

Trasferimento in aeroporto con pullman privato. 

Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo China Eastern Airlines MU 787 alle ore 

12.55 per Roma. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 19.10 

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
CINA 

XI’AN   dal 31 MAGGIO al 03 GIUGNO                                                  SOFITEL ***** 

Costruito per soddisfare gli standard elaborati della nuova classificazione cinese a cinque stelle in platino, il Sofitel 

Xian in Renmin Square è la struttura ricettiva definitiva nell'antica città di Xian. Il suo design ha un sorprendente 

concetto contemporaneo. Con una gamma completa di camere, suite e appartamenti spaziosi e ben arredati, 

strutture business all'avanguardia e squisite opzioni di ristorazione e attività ricreative, il Sofitel Xian in Renmin 

Square è la scelta perfetta per i viaggiatori più astuti di viaggiatori d'affari e di piacere . 

 

PECHINO  dal 03 GIUGNO al 06 GIUGNO      PARK PLAZA WANGFUJING BEIJING****sup 

Situato nel centro culturale e commerciale di Pechino, il Park Plaza Beijing Wangfujing offre eccezionali camere e 

suite per viaggiatori d'affari e di piacere.  Situato vicino a Piazza Tiananmen e al quartiere dello shopping di 

Wangfujing offre ospitalità e servizi di classe mondiale e la connessione Wi-Fi gratuita. Le eleganti camere del Park 

Plaza Beijing dispongono di moquette da parete a parete e ampie finestre con vista sulla città o sul parco. Ognuna 

è dotata di TV satellitare e set per la preparazione di tè e caffè. Il servizio in camera è disponibile 24 ore su 24. 

Gli ospiti possono godere di un massaggio rilassante per alleviare i muscoli stanchi o visitare il salone di bellezza 

per una sessione di coccole. Il ristorante Oodle serve una selezione di noodle giapponesi e cinesi. Bloo Dining offre 

cucina asiatica e internazionale. Presso il First Lounge Bar potrete gustare spuntini leggeri e bevande.. 

 

SHANGHAI  dall’12 GIUGNO al 14 GIUGNO    JINJIANG TOWER***** 

Il New Jinjiang Hotel è un famoso hotel di lusso a cinque stelle che ha ospitato oltre 300 capi di stato cinesi e 

stranieri e celebrità del mondo. Situato nella ex zona della Concessione francese, l'hotel ospita oggi i negozi al 
dettaglio super fashion di Shanghai e una varietà di raffinati ristoranti e bar.Molti grandi edifici per uffici sono a 
pochi passi dall'hotel. L'hotel è famoso punto di riferimento a Shanghai, come Piazza del Popolo, Xintiandi e 
Huaihai Road, a soli 20 minuti dall'aeroporto di Hongqiao e 50 minuti dall'aeroporto internazionale di Pudong. Le 
648 camere e suite ben arredate sono decorate in stile orientale e occidentale e sono dotate di accesso a Internet 
ad alta velocità, kit per tè / caffè, minibar, servizi per ufficio e altro ancora. Il ristorante Blue Sky Revolving al 41° 

piano è il posto migliore per ammirare Shanghai e c'è un famoso chef del paese che ti prepara deliziosi piatti. Il 
centro benessere e il bar dell'hotel sono luoghi ideali per rilassarsi.  
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HONOLULU 

HONOLULU   dal 06 GIUGNO all’11 GIUGNO  HILTON HAWAIAN VILLAGE ***** 

 

Situato sulle rive della spiaggia di Waikiki, l'Hilton Hawaiian Village 

Waikiki Beach Resort si estende su un terreno di quasi 9 ettari e offre 

oltre 20 ristoranti e lounge, 90 negozi e boutique e una piscina per 

famiglie grande 465 metri quadrati. Luminose e spaziose, le camere 

vantano ampie finestre con vista diretta o parziale sull'oceano, vista sul 

resort o vista sul Diamond Head, una TV con canali via cavo, un 

frigorifero e, nel caso delle suite, anche un'area salotto separata. 

L'offerta gastronomica comprende il Bali Steak & Seafood, dotato di 

una sala da pranzo all'aperto con vista sulla spiaggia di Waikiki, il 

Tropics Bar and Grill, specializzato in cucina hawaiana, la Hau Tree 

Cantina, che propone pietanze messicane, e anche ristoranti di cucina 

americana, italiana e giapponese e varie opzioni per il consumo da 

asporto. La struttura mette a vostra disposizione ben 5 piscine, tra cui 

la piscina Paradise, che si estende per oltre 1524 metri, ospita lo scivolo più lungo del Waikiki e si affaccia sulla 

laguna di Duke Kahanamoku, la Super Pool, situata tra la Rainbow Tower e la Ali'i Tower, con i suoi 929 metri 

quadrati di piscina di fronte al mare, e la Keiki's Pool per i bambini. La struttura organizza uno spettacolo 

pirotecnico all'Hilton Hawaiian Village ogni venerdì sera e ospita una riserva naturale dove troverete degli splendidi 

giardini e più di 60 specie di animali esotici e il centro benessere Mandara, dove vi aspettano una varietà di 

massaggi e trattamenti L'Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort dista 4,8 km dal centro di Honolulu e solo 

600 metri dalla sede del congresso del Rotary International. ( molte sessioni si svolgeranno proprio dentro 

l’Hilton Hawaiian Village).  

 

The Hilton Hawaiian Village applica una tassa obbligatoria – Resort Fee – pari a USD 15,71 come indicato dal sito del Rotary International per 

camera a notte da pagare direttamente alla struttura Accesso WIFI per gli ospiti in camera di base 

• Accesso a PlayStation 3 con film e giochi illimitati / • Chiamate locali, gratuite e con carta di credito 

• Attività culturali del villaggio hawaiano / • 10% di sconto o upgrade di categoria su un noleggio di due o più giorni da National Rental Car situato a 

Tapa Tower nel Hilton Hawaiian Village  

• I film il mercoledì e il sabato al tramonto / • Sconto del 20% sulla Adventure Adventure sullo spirito di Aloha Catamaran 

• Lezioni di ginnastica mattutine all'aperto / • Sconto del 10% presso le attività sulla spiaggia di Waikiki per sdraio e ombrelloni, kayak, pedalò, 
stand up paddle board e cicli d'acqua 
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QUOTE PER PERSONA 
  (MIN. 16 PARTECIPANTI - MAX 30 PARTECIPANTI) 

 

    
  

 

 

 
 

 

ALLE PRIME 6 PRENOTAZIONI SARA' RICONOSCIUTO UNO SCONTO DI EURO 100 A COPPIA 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 BIGLIETTI AEREI INTERNAZIONALI E NAZIONALI, IN CLASSE ECONOMICA.  

 PERNOTTAMENTI NEGLI HOTEL INDICATI CON LA PRIMA COLAZIONE IN TUTTI GLI ALBERGHI 

 6 PRANZI IN CINA DURANTE LE VISITE GUIDATE CON 8 PORTATE CINESI E 1 DRINK ANALCOLICO 

 TRASFERIMENTI IN PULLMAN PRIVATO. 

 VISITE INDICATE NEL PROGRAMMA CON PULLMAN PRIVATO E GUIDA PARLANTE IN ITALIANO 

 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO BASE  

 TASSE AEROPORTUALI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 PASTI E CENE NON INCLUSI NEL PROGRAMMA E BEVANDE 

 QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA QUOTA COMPRENDE 

 RESORT FEE/ CITY TAX OVE PREVISTO 

 la quota può essere soggetta a variazioni del cambio e del costo preventivato dei biglietti d'ingresso, accessi, 

variazione di tariffe aeree , visite e mancato raggiungimento del minimo di partecipanti. 

 Il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire, per motivi organizzativi, modifiche nella sequenza 

delle visite, ma non nei suoi contenuti 

NOTA BENE: 

LE CAMERE DEGLI ALBERGHI UFFICIALI DELLA CONVENTION DI HONOLULU NELLA SPIAGGIA DI WAIKIKI SONO CONTINGENTATE ED IN ESAURIMENTO, 

PERTANTO AL FINE DI GARANTIRSI LA CAMERA SI RICHIEDE ALL’ATTO DELL’ADESIONE UN VERSAMENTO DI € 600,00 PER LA COPPIA E € 400,00 

PER IL SINGOLO, NON RIMBORSABILE, PER IL BLOCCO DELLA CAMERE NELL’HOTEL DEL CONVEGNO.  

 

IN CASO DI ESAURIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ ALBERGHIERA FARÀ FEDE SOLO LA DATA DI ACCREDITO DEL BONIFICO SU BASE 

FIRST COME, FIRST SERVE 
 

A RICHIESTA ESCURSIONI E PROGRAMMI SU MISURA, ALTRE DATE E/O ALBERGHI 

 

 

COSTO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 4.660,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  € 1.360,00 

SUPPLEMENTO VIAGGIO IN BUSINESS CLASS € 4.600,00 

VISTO CINA ED ESTA USA € 200,00 

POLIZZA SANITARIA GLOBY ROSSO (OPZIONALE) € 140,00 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (OPZIONALE) 5-6% DELL’ INTERA SOMMA DEL VIAGGIO PAGATO 
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