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    VIAGGIO IN CINA 2015 
PROGRAMMA PER MILANO 

 
 
1°giorno 29/10/2015: Italia - Pechino  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa alle ore 06.30 . Partenza alle ore 
10.00 con volo LX1613 , arrivo a Zurigo alle 11.00 , proseguimento da Zurigo su volo 
LX196 alle ore 12.30 e arrivo a Pechino alle ore 05.15 del 30 ottobre. 
 
2°giorno 30/10/2015: Pechino (-/L/D) 
Incontro con la guida locale parlante italiano . Partenza per il villaggio Olimpico, all’esterno 
del Nido degli Uccelli e del Cubo d’Acqua , la casa del Tè , 
Pranzo in un ristorante , e trasferimento all’Hotel Rainbow . 
Check-in all’Hotel Rainbow . Cena cinese in ristorante locale. 
Passeggiata serale al Mercato Notturno 
 
 
3°giorno 31/10(2015: Pechino (B/L/D) 
Al mattino, visita della Piazza Tiananmen e della Città Proibita . Dopo pranzo cinese in 
ristorante locale. Pomeriggio alle 16.00 Messa nella Cattedrale nord .  
Cena cinese in ristorante locale. 
Sala a disposizione per tutto il gruppo dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
 
4°giorno 1/11/2015: Pechino (B/L/D) 
Escursione sulla Grande Muraglia Badaling con il mercato di giada . Pranzo cinese e a 
seguire passeggiata e tempo libero al Qianmen. Cena cinese in ristorante locale. 
 
 
5° giorno 2/11/2015: Pechino (B/L/D) 
Al mattino visita dell’antico Osservatorio Astronomico e della Tomba di Matteo Ricci. 
Celebrazione della Messa nella Cattedrale sud. Pranzo in ristorante locale. Visita al The 
Beijing Center dei PP. Gesuiti presso l’UIBE. Cena cinese in hotel. 
Trasferimenti e assistente per andare al XIU bar, ritorno in hotel intorno a mezzanotte  
 
6°giorno 3/11/2015: Pechino (B/L/D) 
Giornata dedicata alla visita del Palazzo d’Estate (al mattino),  
Dopo pranzo cinese in ristorante locale, visita del Tempio del Cielo  .. 
Cena cinese in ristorante locale 
Passeggiata serale al Qianmen 
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7°giorno 4/11/2015: Pechino (B/L/D) 
Escursione dell’intera giornata al Villaggio Antico Cuandixia, villaggio rurale tradizionale a 
circa 100 km. da Pechino. Pranzo en route e cena in albergo 
 
 
8°giorno 5/11/2015: Pechino (B/L/D) 
Al mattino, visita alla Città Vecchia : ed allo storico quartiere della Torre della Campana . 
pranzo cinese e nel pomeriggio, visita del Tempio Tibetano con lo shopping di seta . 
Cena in tipico ristorante in città (anatra laccata) e trasferimento in aeroporto e partenza 
Per l’Italia  
 
 
9°giorno 6/11/2015 Pechino (B/-/-) 
Partenza da Pechino alle ore 06.45 del 06/11/2015 , con volo LX197 , arrivo a Zurigo alle 
ore 10.40, proseguimento con volo LX1628 con partenza da Zurigo alle ore 12.25 e arrivo 
a Milano Malpensa alle ore 13.20. Fine del vostro viaggio in Cina 


