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PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 

44  AAggoossttoo  22000099  

Incontro negli aeroporti di Milano e Roma con le assistenti Jakala Events, disbrigo delle 

formalità d’imbarco.  

Partenza con volo di linea per Pechino 

Cena e pernottamento a bordo 

  

55  AAggoossttoo  22000099  

Arrivo previsto a Pechino in mattinata, incontro con gli assistenti locali e trasferimento 

privato presso l’hotel Sofitel Wanda 5* Lusso 

Check-in e sistemazione nelle camere riservate  

Snack in hotel 

Pomeriggio libero a disposizione  

Cena libera  

Pernottamento  

 

66  AAggoossttoo  22000099  

Prima colazione in hotel.  

Mattinata dedicata alla visita della Muraglia Cinese.  

Pranzo in un tipico ristorante nelle immediate vicinanze della Muraglia  

Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo libero a disposizione 

Cena libera  

Pernottamento  
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77  AAggoossttoo  22000099  

Prima colazione in hotel  

Mattinata libera, in alternativa ed in supplemento visita alla piazza Tiananmen ed alla città 

proibita 

Pranzo libero 

Pomeriggio libero, in alternativa ed in supplemento visita al Palazzo d’Estate 

Cena libera  

Pernottamento  

 

88  AAggoossttoo  22000099  

Prima colazione in hotel.  

Mattinata libera, in alternativa ed in supplemento Tour di Huton in rickshaw 

Pranzo libero 

Cocktail rinforzato prima della partita presso il M BAR dell’hotel  

Nel pomeriggio trasferimento allo stadio  

Supercoppa Italiana 

Al termine della partita rientro in hotel con trasferimento riservato 

Pernottamento  

 

99  AAggoossttoo  22000099  

Prima colazione in hotel 

In base agli operativi aerei, mattinata libera per un’ ultima visita di Pechino 

Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia 

Volo di linea  

Arrivo in Italia e disbrigo delle formalità di sbarco 
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ESCURSIONI IN SUPPLEMENTO 

 

IL TEMPIO DEL CIELO 

Costruito nel 1420, il Tempio del Cielo era un luogo di preghiera dove 

gli imperatori dei Ming e dei Qing venivano a implorare gli Dei di 

accordare loro ottime raccolte. Questo edificio che respira la solennità 

corrisponde alla concezione antica cinese dell'universo secondo la 

quale il cielo è rotondo e la terra quadrata. 

 

PIAZZA TIANANMEN E LA CITTA’ PROIBITA 

La Piazza Tiananmen (o Porta della Pace Celeste) è la più 

grande piazza del mondo e il cuore spirituale della Cina 

moderna. La bandiera nazionale vi è alzata ogni mattina 

all'ora esatta del sole nascente.  

La città proibita, gioiello architettonico della Cina antica 

situato nel centro di Pechino fu la residenza imperiale delle 

dinastie dei Ming e dei Qing. Con i suoi 600 anni di storia è 

il più grande palazzo della Cina rimasto integralmente 

conservato.  

 

PALAZZO D’ESTATE 

Distante 20 km al nord-ovest di Pechino, era la residenza estiva 

degli imperatori Qing. 

È un capolavoro dell'arte dei giardini paesaggistici cinesi.  
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LE HUTONG DI PECHINO 

Le Hutong, strette stradine antiche tipiche della città di 

Pechino, hanno preso forma e si sono sviluppate durante le 

dinastie dei Yuan, dei Ming e dei Qing (1644-1911). Oggi, la 

città conta alcune migliaia di Hutong che si intrecciano 

intorno alla Città Proibita. 

 

 

SOFITEL WANDA 5*L 

 

Posizionato nel cuore della zona commerciale di Pechino, il Sofitel Wanda Beijing offre ai 

propri ospiti un facile accesso alla metropolitana ed ai più importanti siti turistici come 

Tiananmen Square e la città proibita.  

L’hotel dispone di 417 lussuose camere, 4 ristoranti, 1 bar, 1 fitness center ed una 

favolosa SPA a disposizione di tutti coloro che vorranno rilassarsi dopo le visite della città.  

 


