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Shanghai Exhibition Centre (SEC) 
22 – 24 novembre 2018 

 
Come dalla prima edizione, abbiamo predisposto la nostra migliore offerta per il soggiorno a Shanghai di espositori 
e visitatori. Vi invitiamo a consultare la sezione hotel sul nostro sito www.superviaggi.com  dove troverete offerte 
molto interessanti su numerose strutture di Shanghai, prenotando e prepagando direttamente. 
La disponibilità degli alberghi sotto indicati verrà riconfermata all’atto dell’effettiva prenotazione che dovrà essere 
considerata impegnativa. 
 

 

 

 

Tariffe calcolate in base alle tasse ed al cambio Yuan/Euro in vigore a luglio 2018 
 

 

 

SWISSOTEL GRAND SHANGHAI    5* 
www.swissotel.com/hotels/shanghai/ 
Nelle vicinanze del centro fieristico, è ubicato a 
Jing’an, esclusivo distretto centrale della città. 
Hotel lussuoso, 467 camere, 3 ristoranti, bar, 
internet wifi, business centre, SPA, piscina. 
Camere con TV, cassaforte, minibar, kit per caffè 
e thè e molto altro. 
Check-in dalle 14.00, check-out alle 12.00 
 

 

 
Quota 22/24 nov. 

 

 

Notti 
supplementari 

Doppia  
 

€     307,00 
 

Singola 
 

€  578,00 

Doppia 
 

€ 165,00 

Singola 
 

€ 322,00 

 

 

THE PORTMAN RITZ CARLTON   5* 
www.ritzcarlton.com/en/hotels/china/shangh
ai 
Situato a circa 740 metri dal centro fieristico, 
610 camere, ristoranti, business centre, 
internet, negozi, servizio 24 ore, servizio 
limousine e taxi. SPA, piscina, squash. 
Camere con letti king o due letti, 38 mq. 
elegantemente arredate, TV, minibar, phon, kit 
per caffè e thè. 
Check-in dalle 14,00, check-out alle 12.00 

 
Quota 22/24 nov. 

 

Notti 
supplementari 

Doppia  
 
 

€     365,00 
 

Singola 
 
 

€   674,00 

Doppia  
 
 

€  210,00 
 

Singola 
 
 

€  397,00 

 

 

THE PULI HOTEL AND SPA   5*  
www.thepuli.com/en/ 

Hotel prestigioso, 229 camere, ristorante, bar, 
internet, business centre, SPA, piscina. Camere 
con TV, cassaforte, minibar, kit per caffè e thè,  
Check-in dalle 14.00, check-out alle 12.00. 

 
Quota 22/24 nov. 

 

Notti 
supplementari 

Doppia  
 
 

€   441,00 
 

Singola 
 
 

€   801,00 

Doppia  
 
 

€  228,00 
 

Singola 
 
 

€  423,00 

http://www.superviaggi.com/
http://www.superviaggi.com/
http://www.swissotel.com/hotels/shanghai/
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/china/shanghai
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/china/shanghai
http://www.thepuli.com/en/
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La quota di partecipazione comprende: 
 

 Soggiorno di minimo 2 notti (in 22 out 24 Novembre) nell’hotel scelto, trattamento di pernottamento e prima 
colazione, tasse alberghiere incluse; 

 Assicurazione assistenza sanitaria; 

 Assistenza di nostro operatore in loco. 
 

La quota di partecipazione non comprende:  
 

 Passaggi aerei (vedi tabella sotto con i voli suggeriti); 
 Spese di apertura pratica  €  40,00 per persona; 
 Costo del visto per turismo non urgente ottenibile a nostra cura *; 
 Assicurazioni facoltative: 

 Globy Giallo – annullamento viaggio – da richiedersi all’atto dell’iscrizione, costo 6,90% del totale del 
viaggio. L’eventuale rimborso viene fatto direttamente all’assicurato e non alla ditta; 

 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota di 
partecipazione comprende”. 

 Ogni ulteriore esborso che si dovesse rendere necessario in seguito a cause di forza maggiore. 

 

* VISTO CINA 
 

Procedura Standard con consegna “fisica” del passaporto in originale 
 Disponibile 5 giorni lavorativi dopo la consegna in consolato e ritiro presso i nostri uffici    € 183,00 
 Disponibile 4 giorni lavorativi dopo la consegna in consolato e ritiro presso i nostri uffici   € 222,00  
 Disponibile 3 giorni lavorativi dopo la consegna in consolato e ritiro presso i nostri uffici   € 244,00 
 

E’ necessaria la compilazione del modulo di richiesta online, a vostra cura, sul sito 
www.visaforchina.org/MIL_EN/System/265435.shtml. Il modulo deve essere poi stampato e inviatoci in 
originale unitamente a 2 fototessera (a colori su sfondo chiaro e di dimensioni 48x33 mm.) e naturalmente al 

passaporto, per la richiesta del visto. La documentazione ci deve pervenire almeno 15 gg. prima della partenza. 

 

 

Iscrizioni, pagamenti e penalità di cancellazione: 
 
La richiesta della sistemazione alberghiera si intende formalizzata con l’invio via fax/e-mail della scheda di 

iscrizione allegata debitamente compilata e sottoscritta.  
Conferma: seguirà la conferma da parte nostra, e la prenotazione si intenderà definita al ricevimento del saldo del 
100% dell’importo totale.  
Penalità di cancellazione: per prenotazioni confermate prima del 15 ottobre, nessuna penalità in caso di 
cancellazione. Dal 16 ottobre al 10 novembre, penalità del 50% in caso di cancellazione. Dopo il 10 novembre, 
penalità del 100%. 
Il visto, se già avviata la procedura non è mai rimborsabile così come le spese di apertura pratica; 
In deroga alle condizioni generali di vendita evidenziate sul retro della scheda di iscrizione, gli importi richiesti 

relativamente all’acconto, al saldo, nonché le penalità di cancellazione, sono determinati dalle condizioni 
contrattuali richieste dai singoli hotel. Tali condizioni fanno parte integrante del programma. 

 
NOTIZIE UTILI 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Per i turisti italiani in viaggio in Cina è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso in Cina con due pagine libere consecutive e il visto d'ingresso. Al momento dell'entrata nel Paese occorre 
compilare un modulo sanitario e un modulo doganale. Quest’ultimo è in duplice copia, una viene ritirata all’entrata 
mentre l’altra verrà richiesta all’uscita. 
 

VALUTA, FORMALITA’ VALUTARIE E DOGANALI 
La valuta ufficiale è il Renminbi o Yuan (CNY). Un euro vale circa 7,12 Yuan. Non esistono particolari limitazioni 
all’importazione di valuta straniera. Se la somma supera i 5.000 US$, è bene dichiararla all’ingresso compilando 
il  formulario doganale in duplice copia, per poter poi dimostrare,  all’uscita dal Paese,  il  precedente possesso della 
somma eventualmente restante, in caso di controllo doganale. Lo Yuan/RMB non è ancora liberamente 
convertibile. Al termine del viaggio è possibile convertire la moneta cinese rimasta presentando una ricevuta di 
cambio. Le carte di credito sono normalmente accettate. Vanno dichiarate le apparecchiature elettroniche di 
esclusivo uso personale. 
 

http://www.superviaggi.com/
http://www.visaforchina.org/MIL_EN/System/265435.shtml
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CHIAMATE TELEFONICHE 
Chiamate Italia - Cina: prefisso internazionale 0086, indicativo urbano senza lo zero quindi il numero desiderato. 
Chiamate Cina - Italia: prefisso internazionale 0039, indicativo urbano con lo zero quindi il numero desiderato.  

Per l’uso dei telefoni cellulari vogliate contattare il vostro gestore.  
 

FUSO ORARIO 
Rispetto all’ora italiana (vigerà l’ora legale) quella della Cina è avanti di 6 ore.  
 

ELETTRICITÀ  
La corrente è a 220 Volt. Alcune prese sono con due poli piatti paralleli come quelle di tipo americano; altre prese 
sono di tipo britannico a 3 poli, quindi è consigliato munirsi di un adattatore. 
 

VACCINAZIONI 
Non esistono particolari obblighi per quanto riguarda le vaccinazioni. 
 

CLIMA 
Temperature minime/massime nel mese di novembre: 9/17 gradi. 
 

 

OPERATIVI AEREI MILANO 
 
 

Andata Ritorno 

AF 1213    LIN  / CDG     09.50  11.25    
AF  112    CDG / PVG     13.35   07.50+1 

tutti i giorni tranne il 
mercoledì 

AF   117   PVG / CDG    11.00   16.45 
AF 1312   CDG / LIN     18.10   19.35 

tutti i giorni tranne giovedì 
e sabato 

AF 1313   LIN   / CDG     20.30   22.05 
AF   116   CDG / PVG      23.25   17.45+1 

tutti i giorni tranne il sabato 
AF  111   PVG / CDG     00.10   05.55  
AF 1212  CDG / LIN      07.20   08.55 

giornaliero 

Gli operativi sono intercambiabili  
 

 

Andata Ritorno 

KL 1630    MXP /AMS      14.10  16.00    
KL  895    AMS / PVG       17.15  10.50+1 

giornaliero 
KL  896  PVG / AMS      12.40   17.45  
KL 1637  AMS / MXP     21.15   22.55 

tutti i giorni tranne il sabato 
KL 1632    MXP /AMS      17.05  18.55    
KL  893    AMS / PVG       21.20  14.55+1 

solo il martedì, giovedì e 
sabato 

KL 1620    LIN /AMS        11.20  13.10    
KL  895    AMS / PVG       17.15  10.50+1 

tutti i giorni tranne sabato e 
domenica 

KL  894   PVG / AMS  00.15   05.20 
KL 1619  AMS/ LIN    08.45   10.20 

solo il lunedì, giovedì e 
sabato 

Possibilità di partenze da Bologna / Venezia 
 
 

Andata Ritorno 

CX   234    MXP / HKG  12.10      06.40+1                                                        
CX 5802    HKG / PVG  07.45+1  10.15+1 

oppure 
CX   368    HKG / PVG  08.45+1  11.15+1 

giornaliero 

CX 5897  PVG / HKG  19.55   22.40  
oppure 

CX 5809  PVG / HKG  20.55   23.50       
CX   233  HKG /MXP  00.40  06.35+1                                                                                       

giornaliero 

 

 

Andata Ritorno 

AY 1752   MXP / HEL     11.25  15.30    
AY  087    HEL / PVG     17.25   08.15+1 

giornaliero 
AY   088   PVG / HEL    10.05   14.20 
AY 1755   HEL / MXP    16.05   18.05 

giornaliero 

 

 
Andata Ritorno 

CA  968   MXP / PVG     11.30   05.50 +1 giornaliero CA   967   PVG / MXP    01.30   07.15 giornaliero 

  

http://www.superviaggi.com/
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OPERATIVI AEREI ROMA 
 
 

 

Andata Ritorno 

AF 1405    FCO / CDG    20.05  22.15    
AF  116    CDG / PVG     23.25  17.45+1 

giornaliero  
AF   111   PVG / CDG    00.10   05.50 
AF 1204   CDG / FCO     07.15   09.25 

giornaliero 

AF 1305    FCO / CDG    17.50  20.00    
AF  116    CDG / PVG     23.25  17.45+1 

 

 
Andata Ritorno 

KL 1604    FCO / AMS      17.15  19.50    
KL  893    AMS / PVG       21.20  14.55+1 

solo il martedì, giovedì e 
sabato 

KL  894  PVG / AMS      00.15   05.20  
KL 1597 AMS / FCO      06.50   09.10 

solo lunedì, giovedì e sabato 

KL 1602    FCO / AMS      12.55  15.30    
KL  895    AMS / PVG       17.15  10.50+1 

giornaliero 
KL  896  PVG / AMS      12.40   17.45  
KL 1609 AMS / FCO      21.00   23.10 

giornaliero 

Possibilità di partenze da Bologna / Venezia 

 
Andata Ritorno 

CX   292    FCO / HKG  12.15      06.50+1 
CX 5802    HKG / PVG  07.45      10.15 

oppure 
solo lunedì, mercoledì,  
venerdì e sabato 

CX 5835  PVG / HKG   19.15     22.10 
oppure 

CX 5897 PVG / HKG   19.55      22.40 
solo martedì, giovedì, 
venerdì e domenica 

CX  368    HKG / PVG  08.45       11.15                                                         CX  293  HKG / FCO   00.20+1  06.50    
 

 

Andata Ritorno 

AY 1762   FCO / HEL     11.05   15.40    
AY  087    HEL / PVG     17.25   08.15+1 

giornaliero (cambio di 
numerazione FCO/HEL il 
lunedì e venerdì ma stesso 
orario) 

AY   088   PVG / HEL    10.05   14.20 
AY 1769   HEL / FCO    16.20   18.45 

giornaliero (cambio di 
numerazione HEL/FOC il 
giovedì e la domenica ma 
stesso orario 

 
 

http://www.superviaggi.com/

