QUOTA PER PERSONA: € 2.250,00 (min. 35 pax)
Supplemento camera singola € 270.00
Il gruppo sarà sempre accompagnato anche da missionari del PIME.
La quota comprende: Voli internazionali come indicato, voli interni all’itinerario, hotels
menzionati o similari, visite, trasferimenti con bus granturismo, sistemazioni come da
programma con servizi privati, trattamento di pensione completa, guida accompagnatrice locale durante tutto il tour parlante italiano, guide locali, assicurazione annullamento
viaggio e inter-assistance, documentazione e set da viaggio.
La quota non comprende: bevande, mance, spese personali e quanto altro non indicato nella quota comprende.
La quota potrebbe variare in caso di modificazione delle tasse aeroportuali o per rincari di
carburante.
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO ENTRO IL 30 MAGGIO (salvo proroghe)
VERSANDO UNA QUOTA DI € 500,00
presso ILIOPROGET - Via Marconi 97 - LOVERE - email: walter@ilioproget.it
Codice IBAN IT70I0333652910000000005943
Tel. 035 964011 (Walter)
oppure presso le Agenzie ILIOPROGET di:
CLUSONE – Via N. Zucchelli 2 – Tel. 0346 25000
BRATTO DI CASTIONE PR. – Via Donizetti 15 – Tel. 0346 61003
SCHILPARIO – Via della Clusa 4 – Tel. 0346 55405
Il programma è pubblicato anche sul sito: www.ilioproget.it

Documenti:
Per effettuare questo viaggio occorre il passaporto valido per almeno sei mesi
dalla data di inizio del viaggio. Inoltre occorre il visto preventivamenete ottenuto
in Italia (tempo necessario circa 7 giorni lavorativi). Pertanto almeno 20 giorni
prima della partenza gli iscritti dovranno presentare a Ilioproget il passaporto per
compilare le documentazione necessaria.

Parrocchia
S. Bartolomeo Apostolo
in COLERE (BG)

organizzano:

“La Cina vera”

VIAGGIO NELLE CITTÀ
e IN ALCUNI LUOGHI DI APOSTOLATO PIME

Dal 14 al 25 Settembre 2011 (12 giorni)
La Cina è un vasto e popolato continente (oltre 9 milioni di chilometri quadrati,
quasi 32 volte l’Italia). L’esplorazione sistematica del Paese risale solo al 20° secolo:
fino ad allora solo missionari o arditi commercianti avevano osato affrontare viaggi di cui nessuno sapeva dir nulla. Forse proprio per questo i racconti che si sono
succeduti hanno sempre stimolato l’immaginazione di poeti, pittori e filosofi tanto
da creare un’immagine virtuale della Cina che di fatto non sempre corrispondeva
alla realtà. Oggi possiamo approfittare di numerosi itinerari che mettono in luce
le grandi diversità, i contrasti ma anche la storia e le tradizioni comuni del Grande
Impero Celeste. In questo specifico itinerario ritroviamo la grandiosità dei monumenti di Pechino e Xi’an, i villaggi di Luyi, Zhokhou e Dingun con le comunità
cattoliche sopravvissute dopo l’evangelizzazione di 70 anni or sono, nonostante la
repressione comunista, per finire con la futuristica Shanghai e dintorni.

La Cina vera

VIAGGIO NELLE CITTÀ
e IN ALCUNI LUOGHI DI APOSTOLATO PIME
14 settembre:
Ritrovo dei partecipanti alle ore 14,00 all’Aeroporto di Milano Linate. Alle ore 15,55 decollo del volo per Parigi con arrivo alle ore
17,25. POSSIBILITA’ DI PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI serviti da
Air France e concentramento di tutti all’Aeroporto di Parigi. Alle ore
19,00 decollo del volo Parigi / Pechino.
15 settembre:
Arrivo a Pechino alle ore 10,50. Si parte direttamente per le visite al Tempio del Cielo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Piazza Tien an Men e alla Città Proibita. Dopo
le visite transfer in Hotel e sistemazione nelle camere prenotate. Cena a buffet e pernottamento in Hotel ( GRAND MERCURE HOTEL XIDAN)
16 settembre:
Am si parte per la visita alla Tomba di Padre Matteo Ricci o
alla Cattedrale di Pechino; poi si parte per la visita le Tombe dei Ming/Via Sacra e visita ad una fabbrica artigianale di
smalti colorati. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla
Grande Muraglia Badaling. Cena e pernottamento in Hotel.
17 settembre:
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto per viaggio aereo per Xi’an.
(MU2106 08.00/09.50). Pranzo in ristorante. Visita all’Esercito di Terracotta nei dintorni
della città.. Sistemazione in Hotel. Cena a buffet e pernottamento in hotel (KING DYNASTY HOTEL).

20 settembre:
Prima colazione in Hotel e partenza in bus per
Dingcun sui luoghi del martirio e incontro con
comunità cattolica locale ed autorità civili. Inaugurazione di un tempietto o targa a ricordo del
martirio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per Luyi e visita ad una missione che si
è conservata come 70 anni fa e simile e tante altre
del PIME. Trasferimento a Zhoukou e sistemazione
in Hotel per cena e pernottamento.
21 settembre:
Prima colazione cinese in Hotel. Incontro con la
comunità religiosa nella parriocchiale di Zhoukou
diretta da P. Liu. Omaggio ai martiri sepolti nella
nuova chiesetta di fianco alla Parrocchiale. Nel pomeriggio trasferimento a Kaifeng e sistemazione
in Hotel. Cena CINESE IN HOTEL e pernottamento.
(JINYUAN HOTEL OR YUXIANG HOTEL 4 STELLE)
22 settembre:
Prima colazione in Hotel e visita guidata alla città di Kaifeng già capitale e sede diocesana
per le missioni. Visiteremo: La Pagoda di Ferro, Xiangguo Temple, Padiglione del Drago
. Pranzo in ristorante. Incontro con autorità civili e religiose per scambio doni. Visita alla
Cattedrale. Rientro in Hotel per cena cinese in hotel e pernottamento.
23settembre:
Partenza da Kaifeng per aeroporto di Zhengzhou e imbarco per Shanghai (MU 5396
10.30-11.55). Pranzo in ristorante all’arrivo. Sistemazione in Hotel. Visita della città con La
Citta` Vecchia / Giardino del Mandarino Yu. Cena occidentale in hotel e pernottamento (
GOLDEN TULIP ASHAR SUITES HOTEL 4 STELLE).

18 settembre:
Prima colazione in Hotel. Visita alla città: Grande Moschea
/ Grande Pagoda dell’Oca / Museo delle Stele / Mura della
città. Pranzo in ristorante oppure Hotel. Pomeriggio a disposizione per incontri e celebrazione religiosa nella Cattedrale di Xi’an. Cena dei ravioli in ristorante e pernottamento in Hotel.

24 settembre:
Giornata dedicata alla visita di Shanghai e shopping: Tempio del Buddha di Giada / Museo di Shanghai / Bund / Via
Nanchino. Pranzo in ristorante. Possibilità di visita alla Cattedrale di Xujiahui legata alla conversione di Xu Guangqi da
parte di Matteo Ricci. Cena occidentale e pernottamento in
Hotel.

19 settembre:
Prima colazione in Hotel e partenza in treno per Zhengzhou （G2016 06.55-09.10). All’arrivo, sistemazione in Hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita alla città e dintorni nei luoghi
più suggestivi ma anche nel centro vitale di questa piccola metropoli. Cena e pernottamento in Hotel.

25 settembre:
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo delle ore 10,45 con arrivo a Parigi alle ore 16,55 e ripartenza
alle 18,15 con arrivo a Milano Linate alle ore 19,45. Gli altri
proseguiranno da Parigi per gli aeroporti di provenienza.

