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Alle famiglie della classe 5A 5B 5C  III CL 
 

Nei prossimi giorni si svolgerà il viaggio di istruzione in Cina 

che avrà come meta PECHINO 

Il viaggio, che prevede il trasferimento in AEREO 

si svolgerà dal 30 ottobre 2013 al 7 novembre 2013 
.  
 

 

Le classi  saranno divise in due sottogruppi. Il primo gruppo III CL e 5C volerà con Lufthansa 

partendo da Linate il 30 ottobre, alle ore 13.45. Il viaggio prevede scalo a Francoforte dove si 

cambierà l’aereo che ripartirà per  Pechino  alle 17.00. L’ arrivo a Pechino è previsto per le ore 

9.30 (vi sono 6h in più di fuso orario rispetto a Roma dove saranno le 3.30). Per il rientro la 

partenza da Pechino è prevista per il 7 novembre alle ore 11.30, scalo a Francoforte con 

cambio alle 17.10 per l' Italia. Arrivo a Linate per le 18.20 dello stesso giorno. 

Il secondo  gruppo 5A e 5B volerà con British Airways partendo da Linate il 30 ottobre, alle 

ore 13.40. Il viaggio prevede scalo a Londra dove si cambierà l’aereo che  ripartirà per 

Pechino  alle 16.35. L’ arrivo a Pechino è previsto per le ore 10.25 (vi sono 6h in più di fuso 

orario rispetto a Roma dove saranno le 4.25). Per il rientro la partenza da Pechino è prevista 

per il 7 novembre alle ore 12.10, scalo a Londra con cambio alle 18.30 per l' Italia. Arrivo a 

Linate per le 21.25 dello stesso giorno. 

 

programma del viaggio: 31/10 Arrivo a Pechino e sistemazione in hotel, cena. 

01/11 Visita al Tempio del Cielo. Pranzo e pomeriggio Messa alla Cattedrale Sud.  

02/11 Visita della Piazza Tienanmen e della Citta Proibita. Pranzo. Incontro con 

l’Ambasciatore italiano.  

03/11 Visita del Palazzo d'estate. Pranzo. Visita dell’IHEP.  

04/11. Escursione alla Grande Muraglia. Pranzo e al rientro visita all’Esterno del 

Nido degli Uccelli e del Cubo d’Acqua. 

05/11 Visita dell’antico Osservatorio Astronomico e della tomba di Matteo Ricci. 

Pranzo. Passeggiata e tempo libero al Sanlitun.  

06/11 Visita del lago Huohai e della Torre del Campana. Pranzo. Messa alla 

Cattedrale Nord 

07/11 Partenza 
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Gli studenti alloggeranno presso Shangyuan Hotel di Pechino 
 

   
 

L’autorizzazione e la  scheda per la raccolta delle principali 

informazioni  personali  e  medico-sanitarie  relative a ciascuno 

studente, dovrà essere restituito entro e non oltre il 19 settembre 

data entro la quale dovrà essere inoltre versata il saldo, che è di 

EURO 1190 euro  
 

La quota totale è di 1300 euro comprensiva di: 
Volo Milano/Pechino/Milano con volo di linea in classe economica 

Tasse aeroportuali 

I trasferimenti da e per aeroporto di Pechino; 

Trasporto in veicolo privato adeguato al numero dei partecipanti, come secondo il 

programma 

Guide - accompagnatori locali in lingua italiana per visite ed escursioni come da programma, inclusi gli 

ingressi nei siti indicati 

Sistemazione in albergo 3 stelle con servizi privati inclusa la prima colazione; 

Pasti come da programma, escluse bevande 

Assicurazione medico-bagagli Europassistance. 

Visto 

 

La quota non comprende Extra personali 
 

Il modulo di  partecipazione dovrà essere raccolto dal capoclasse e consegnato alla 
Prof.ssa Scaglioni 
 

Gli accompagnatori saranno i professori: Cacchione, Zanardi, Blandini, Schiasaro  e Strati  

 

Milano,  16 settembre 2013 
Il Coordinatore Didattico 
Prof. Vincenzo Sibillo 

 
 

 
 


