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Informazioni e iscrizioni
Milano: 02 72342238
 centro.pastorale-mi@unicatt.it
Roma: 06 30154258
 centro.pastorale-rm@unicatt.it

Per le sedi di Brescia, Piacenza e Cremona, 
rivolgersi a Milano

Organizzazione
Duomo Viaggi&Turismo
Filiale Università Cattolica
Via Lanzone, 24
0286915482 - agenziaviaggi@unicatt.it

Note Tecniche
 Destinatari: il viaggio culturale viene proposto 

ai docenti e al personale con funzioni dirigen-
ziali di tutte le sedi dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. La partecipazione è estensibile ai 
familiari.

 Costo: euro 2.390,00 (supplemento camera 
singola: Euro 360,00). Saranno raccolti inoltre 
Euro 50,00 cad. in contanti per mance pro-
grammate.

 Documenti e visti: per i cittadini italiani, oltre 
al passaporto valido, occorre il visto consolare. 
Sono necessari: passaporto (firmato e con va-
lidità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
partenza del viaggio con 2 pagine libere con-
secutive) + formulario + 2 fototessera recenti a 
colori biometriche su fondo bianco (no grigio, 
celestino o altro fondino anche molto chiaro), 
senza occhiali scuri + foglio firmato informativa 
sulla privacy e cronologia viaggi effettuati dal 
1 gennaio 2014. Detti documenti dovranno 
pervenire alla società organizzatrice almeno 
30 giorni prima della partenza per evitare di-
ritti d’urgenza richiesti da parte del Consolato 
Cinese.

 Orari dei voli e alberghi: agli iscritti verrà data 
tempestiva comunicazione del volato e degli 
alberghi. È prevista la partenza e il rientro sia 
da Milano che da Roma.

 Il programma può subire variazioni senza che 
venga meno la sua integrità e interezza.

 Iscrizioni: per le sedi padane presso il Centro 
Pastorale di Milano. Per la sede romana presso 
il Centro Pastorale di Roma.

 Entro il 12 aprile mediante il versamento di euro 
400,00 tramite bonifico o assegno intestato a 
Duomo Viaggi&Turismo.

Viaggio culturale

CENTRO PASTORALE
ADESIONI ENTRO IL 12 APRILE

Tour della Cina
Shanghai / Suzhou 
Xi’an / Pechino

Sulle orme 
di P. Matteo Ricci S.J.

22-31 Agosto 2017

Organizzazione



5° giorno Suzhou - Xi’an
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Xi’an. Snack a bordo. Arrivo, tra-
sferimento in Cattedrale per la celebrazione 
Eucaristica e incontro con il Vescovo di Xi’an. 
Nel tardo pomeriggio, incontro con la Comuni-
tà religiosa fondata da Armida Barelli. Cena in 
albergo. Pernottamento.

6° giorno Xi’an
Prima colazione. Escursione a Lintong, una loca-
lità ubicata a 50 km a nord dal centro della città 
dove sono state portate alla luce, dal 1974 ad 
oggi, circa 10.000 statue divenute famose con il 
nome di “Esercito di Terracotta” (ingresso inclu-
so) – ossia, il Mausoleo di Qin Shi Huangdi, l’im-
peratore che unificò la Cina nel 221 a.C. Secon-
da colazione Sosta sulla piazza della Pagoda 
della grande Oca e successivamente visita alla 
Pagoda della Piccola Oca Selvatica. Passeggiata 
nel quartiere musulmano della città. In serata, 
banchetto tipico e spettacolo di musica e danze 
tradizionali cinesi. Pernottamento.

7° giorno Xi’an - Pechino
Dopo la prima colazione, trasferimento alla sta-
zione ferroviaria e partenza per Pechino. Secon-
da colazione con cestino a bordo. Arrivo, visita 
alla Cattedrale di Nan Tang e al Tempio del Cie-
lo. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

8° giorno Pechino 
Prima colazione. Al mattino, visita alla Tomba 
del Servo di Dio Padre Matteo Ricci - Li Madou, 
insigne Gesuita, missionario e grande letterato, 
uomo “tra i grandi” del popolo cinese. Trasferi-
mento in pullman a Badaling per la visita alla 

1° giorno Italia - Shanghai
Partenze da Milano e Roma. Viaggio con la 
Compagnia Lufthansa via Francoforte con volo 
di linea LH 732 delle 22.05. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno - Shanghai
Arrivo a Shanghai alle 14.55. Sosta sulla strada 
lungofiume dove si affaccia il grandioso porto 
fluviale sul Huangpu: passeggiata sulla Nanking 
Road e al Bund (strada lungofiume). Il primo ag-
glomerato urbano di Shangai risale alla dinastia 
Song (XI sec.). Oggi Shanghai è una delle città 
più grandi del paese e conta 28 milioni di abi-
tanti. Sosta al Xu Guangqi Park. Cena in ristoran-
te locale e pernottamento in hotel.

3° giorno Shanghai 
Prima colazione. Visita al Giardino del Mandari-
no Yu realizzato nel 1537. Passeggiata nell’adia-
cente quartiere tradizionale conosciuto come la 
“città vecchia”. Il quartiere ospita un fervidissimo 
e ricco bazar popolare. Seconda colazione in 
un ristorante della città. Nel pomeriggio, incon-
tro alla FUDAN University: visita del complesso. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento. 

4° giorno Shanghai – Suzhou - Xi’an
Dopo la prima colazione, trasferimento in pul-
lman e visita al Santuario dedicato alla “Nostra 
Signora di Sheshan”. Seconda colazione. Pro-
seguimento per Suzhou. Suzhou è definita la 
“città della seta” e la “Venezia della Cina”. Arri-
vo a Suzhou. Visita al museo della produzione 
di seta tra i più importanti dell’intera Cina e al 
Giardino del maestro delle Reti. Cena in alber-
go. Pernottamento. 

Grande Muraglia. Dopo la seconda colazione 
visita all’Osservatorio Astronomico. Cena in al-
bergo. Pernottamento.

9° giorno Pechino 
Prima colazione. Visita della Piazza Tian’anmen 
(“Porta della Pace Celeste”), simbolo della Cina 
di ieri e di oggi sulla quale si affacciano nume-
rosi edifici tra i quali il Museo Storico nazionale, 
il palazzo dell’Assemblea del Popolo, il mauso-
leo del Presidente Mao Zedong. Visita alla Città 
Proibita (Palazzi Imperiali) che fu la residenza 
imperiale delle dinastie Ming e Qing. Nel po-
meriggio, dopo la seconda colazione, incontro 
presso la BLCU/Beijing Language and Culture 
University. Al termine visita al Palazzo d’Estate. 
In serata, banchetto con anatra laccata. Pernot-
tamento.

10° giorno Pechino - Italia
prima colazione, trasferimento all’aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo LH 723 delle 12.40 
per Francoforte. Arrivo e proseguimento per 
Malpensa o Fiumicino.

Programma
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