
 

 

 

 

 

VIAGGIO DI NOZZE FRANCESCA E FEDERICO 

 

CINA /TIBET/MALDIVE 

 

DAL 07 AL 25 APRILE 2015 

 

07 APRILE 

Partenza con volo di linea da Milano Malpensa per Abu Dhabi alle ore 22,10. 

08 APRILE 

Arrivo alle ore 06,15, operazioni di cambio aereo e alle 08,25 partenza per Chengdu dove si arrivera’ alle 

ore 20,05 locali. Trasferimento riservato all’hotel Yinhe Dynasty, pernottamento 

09 APRILE 

Al mattino presto visita alla riserva dei panda e al termine trasferimento in aeroporto e volo per Lhasa dove 

si arrivera’ in serata. Trasferimento riservato all’hotel Kyichu, pernottamento. 
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10 APRILE 

Prima colazione in hotel e inizio delle visite della citta’ di Lahsa e del Monastero Drepung. Pranzo in 

ristorante e nel pomeriggio visita del tempio Jokhang e del mercato Balkhor Cioide. Cena in hotel e 

pernoottamento. 

 

 

 

11 APRILE 

Prima colazione in hotel e visita del Potala e nel pomeriggio della citta’ monastica di Sera. Pranzo in 

ristorante e cena in hotel. 

12 APRILE 

Prima colazione in hotel e in mattinata partenza per Gyantze nel distretto di Tsang. Si viaggiera’ attraverso i 

passi Kamba La (4794 m.) e Karo La (5010 m.) si percorrera’ tutto il fianco dello spettacolare lango Yamdrok 

(4400 m.). Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio arrivo a Gyantze dove si pernottera’ presso l’hotel 

Gyantse. Cena in hotel e pernottamento. 
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13 APRILE 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite del locale Monastero e del famoso Kumbum, lo 

stupa piu’ imponente e prezioso del tibet, quindi proseguimento per Xigaze (circa due ore). Sistemazione e 

pranzo presso l’hotel Shigatze. Nel pomeriggio visita al favoloso Monastero Tashilumpo sede del Panchen 

Lama la seconda autorita’ religiosa del Tibet. Cena tipica in hotel e pernottamento. 

 

 

14 APRILE 

Prima colazione in hotel. In mattinata rientro a Lahsa. Sistemazione e pranzo presso l’hotel Kyichu, 

pomeriggio a disposizione per riposo o shopping. Cena in ristorante locale. 

15 APRILE 

Prima colazione e trasferimento in stazione. Partenza con il treno per Xining chiamato anche treno delle 

nubi, su questa linea vengono usati treni pressurizzati come per gli aerei in quanto gran parte della ferrovia 

e’ situata a 4000 metri. Pernottamento a bordo. 

 

 

16 APRILE 

Arrivo e trasferimento in aeroporto per il volo per Pechino. Arrivo e trasferimento riservato all’hotel 

Courtyard . Pernottamento. 
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17 APRILE 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Grande Muraglia  e sulla via del ritorno 

visita ad una delle Tombe Imperiali della dinastia Ming con la loro Via Sacra. Pranzo in ristorante. Cena 

libera e pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

 

18 APRILE 

Prima colazione in hotel. Visita della citta’ di Pechino : la Piazza Tian’anmen , la Citta’ Proibita. Pranzo libero 

e nel pomeriggio visita al tempio del Cielo. Cena libera e in tarda serata trasferimento in aeroporto e 

partenza con volo per  Abu Dhabi alle ore 01,20 del 19/04. 
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19 APRILE 

Arrivo ad Abu Dhabi alle ore 06,10. Operazioni di cambio aereo e alle 09,10 partenza per Male dove si 

arrivera’ alle ore 14,40. Incontro con l’assistente in loco e trasferimento con speedboat all ‘isola di Paradise 

Island. Sistemazion in bungalow superior. Cena e pernottamento. 

 

 

 

20-21-22-23 APRILE 

Trattamento di mezza pensione al resort. Giornate a disposizione per relax o escursioni in mare. 

24 APRILE 

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in speedboat in aeroporto e alle ore 19,40 partenza 

con volo per Abu Dhabi dove si arrivera’ alle ore 23,00 

25 APRILE 

Ore 02,45 partenza da Abu Dhabi per Malpensa dove si arriverà alle ore 07,35 

 

Per chi volesse partecipare a questo nostro indimenticabile viaggio seguono coordinate bancarie per 

eventuali adesioni alla lista nozze a noi riservata: 

IBAN 

BIC: INGDITM1 

IT70P0316901600CC0010428450 

INTESTATO A GHIDINI FEDERICO-PALESTRA FRANCESCA 

CAUSALE VIAGGIO DI NOZZE 
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