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CERIMOI\IA DEL 2 GIUGNO
FESTA DELLA REPUBBLICA

Tl Presidente della
IRepubblica, Giorgio
Napolitano, ha inviato
al Capo di Stato Mag-
giore della Difesa,
Ammiraglio Luigi Bi-
nelli Mantelli, il se-
guente messaggio:

"Stamane, all'Alta-
re della Patria, ho ri-
volto un deferente pen-
sieroatuttiimilitari
italiani che hanno sa-
crificato la vita al ser-
vizio del Paese. Nel
68o anniversario della
Repubblica e a cen-
t'anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ho
rinnovato con particoluìre commozione il mio omag-
gio al Sacello dell'ignoto soldato caduto, con tantis-
simi altri, in quell'immane tragedia che ha segnato
indelebilmente la storia del nostro Paese e dell'Euro-
pa.

Gli stati europei, che un secolo fa si combattevano
con feroce accanimento. oggi sono uniti sotto la stes-
sa bandiera. Nel nome
di comuni valori di li-
bertà, giustizia ed
e gluaglianza, pers eguo -
no insiernel++rosperi-
tà, lungo un irrinuncia-
bile percorso di inte-
grazione economica,
politica e istituziona-
le.

Ma anche per l'Eu-
ropa la pace non è un
bene definitivamente
acquisito. Lo dimostra-
no l'acuirsi di gravi fo-
colai di tensione a ri-
dosso dei confini del-
l'Unione e il necessa-
rio, costante impegno
della Comunità inter-
nazionale nella gestio-

ll Colonnello Nunzio Scolamacchia, Presidente della Sezione
di Roma dell'ANSMI e il socio Giancarlo Gatalini.

ln alto le FrecceTricolore

ne delle crisi e nel
contrasto del terrori-
smo e della criminalità
orgar.izzata. Nel mon-
do della competizione
economica e della glo-
balizzazione. gli stru-
menti militari dei pae-
si democratici sono
chiamati ad assolvere
compiti vitali di dis-
suasione, prevenzio-
ne e protezione per la
sicurezza dei cittadini
e a tutela della legalità.

Di questa comples-
sa e delicata realtà so-

no da tempo consapevoli protagoniste le Forze arma-
te italiane che, attraverso il processo di profonda rior-
ganizzazione intrapreso, vogliono decisamente raf-
forzare le capacità umane e tecnologiche e la pron-
tezza di impiego per assolvere con efficacia i propri
compiti, ricercando nella dimensione europea la prin-
cipale direttrice di integrazione e di sviluppo. Le For-
ze armate meritano il profondo apprezzamento del

Paese per la professio-
nalità, la dedizione al
servizio e il valore di-
mostrati in tutti i teatri
operativi, anche nelle
situazioni più difficili.

Nel giorno della Fe-
sta della Repubblica,
giungano a tutti voi,
soldati, marinai, avieri,
carabinieri e finanzieri,
di ogni ordine e grado,
la considerazione e la
gratitudine degli italiani
e un fervidissimo augu-
rio.

Viva le Forze arma-
te, viva la Repubblica,
viva I'Italia".

Roma, 2 giugno
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sociazioni d'Arma i Vertici in servizio sono sempre
presenti alle varie manifestazioni e convivi promossi
dalle loro associazioni.

Un sentito grazie al Direttore del Centro Studi e

Ricerche Esercito Brig.Gen.me Michelangelo Da-
mi.ano e gentile Signora che ci hanno onorato con la
Loro presenza, e a tutti i convenuti alla cerimonia.

Nunzio Scolamacchia

medaglia di Roma Capitale. Unico rammarico. da
parte mia e di tutti i soci della Sezione di Roma, è

stato la totale assenza dei Vertici della Sanità Militare
Esercito in attività di servizio, che non hanno saputo
cogliere 1'occasione, unica, di presenziare ad una co-
sì imporlante cerimonia di un loro collega medico in
occasione del Suo centesimo genetliaco. In altre As-

IL GEN.ME ANGELO FISICARO
RINGRAZIALASEZIONE ANSMI DI ROMA

PE,R AVER ORGANIZZATO I FESTEGGIAMENTI
PER IL SUO CENTESIMO COMPLEANNO

per mio grande desiderio, porgo un vivo ringraziamento in merito ai festeggiamenti con i quali sono stato
-f onorato il 6luglio c.a.. giorno del mio 100'genetliaco. Con viva emozione al ricordo dell'evento, espri-
mo un senso di vera gratitudine al Presidente Nazionale dell'Ansmi Generale Rodolfo Stornelli, che. su pro-
posta della Sezione dì Roma. mi ha voluto onorare del titolo di SOCIO ONORARIO.

Intendo infine porgere il mio grazie illimitato al Presidente della Sezione Ansmi di Roma. Colonnello
Nunzio Scolamacchia, che ha messo in atto tutta la sua capacità. con trasporto e determinazione. al fine di
solennizzare massimamente Ia festosa riunione. ottenendo il più alto numero di aderenti ed anche Ia parreci-
pazione a mezzo di messaggi augurali di Autorjtà e Personalità d'alto rango

Gen. Angelo Fisicaro

CAMBIOAL VERTICE DI COMANDANTE.
DEL CENTRO STUDI RICERCHE DI SANITA

E VETERINARIA ESERCITO

fl mese di luglio 2014. nel Comprensorio di Villa Fonseca. presso il Centro Studi e Ricerche di Sanità e Ve-
Iterinaria dell'Esercito. si è svolta la cerimonia di avvicendamento della carica di Direttore, tra iI
Brig.Gen.me Giacomo Mammana cedente, ed il Brig.Cen.me Michelangelo Damiano subentrante.

Alla cerimonia era presente il Capo Dipartimento di Sanità e Vice Comandante Logistico Magg. Gen.
Francesco Tontoli.

Al Brig.Gen.me Giacomo Mammana va il più sentito ringraziamento per quanto ha fatto nel periodo di
Comando det CSRSV e I'augurio per il nuovo incarico assunto presso il Policlinico Militare Celio.

Al Brig.Gen.me Michelaigelo bamiano, gli auguri di buon irroro per il prestigioso incarico assunto.
Ai due Utficiali, il Presidente della Sezione di Roma dell'Associazione Nazionale della Sanità Militare

Italiana. Col. Nunzio Scolamacchia. a nome proprio e di tutti gli associati, formula gli auguri più fervidi di
lusinghieri successi nei nuovi prestigiosi rispettivi incarichi.

Gruppo Carabinieri di Villa Fonseca

Generale Angelo Fisicaro e signora Rita Stornelli
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GITA CUUTURALE Iì{EL §AL§I§TO
T a Sezione ANSMI di ROMA ha effettuato un
I-rviaggio culturale in alcuni luoghi della penisola
Salentina dal 6 all'11 Giugno scorso.

Partiti da Roma alle ore 7 del mattino, dopo aver
fatto alcune soste, visitato il Santuario della Madon-
na di Monte Vergine, aver pranzato ed esserci rimessi
in cammino, finalmente giungevamo ad Ugento in lo-
calità Torre S.Lorenzo , dove venivamo calorosamen-
te accolti dal Personale dell'Hotel Parco dei Principi.

L Hotel Parco dei Principi è ubicato in una super-
ficie molto vasta con accesso dall'interno al mare; di-
mora baronale del 1600-1700 un tempo appartenuta
al Feudatario di Ugento e poi abbandonata, la struttu-
ra è stata riportata ai vecchi fasti grazie al Signor
Giuseppe Sereno e famiglia, attuali proprietari. Lafa-
miglia Sereno dirige tutta la struttura ed è coadiuvata
da figure professiorali di alto livello: il Signor Fabio
alla reception, il signor Giuseppe, maitre, sempre di-
sponibili e gentili, il personale attento in ogni richie-
sta, il cuoco che ci ha fatto degustare le specialità ga-
stronomiche locali.

I1 soggiorno è stato allietato dai rugazzi dell'ani-
mazione tra cui le signore Sara ed Erica che, durante
le serate trascorse in Hotel con cene luculliane e fuo-
chi d'artificio, si sono esibiti nello scatenato ba]lo lo-
cale di pizzica, intrattenimento musicale dal vivo col
cantante Sebastiano Procida e il suo complesso che,
dal prossimo Settembre e fino a Giugno 2015, saran-
no ospiti in televisione della trasmissione di Bonolis
su canale 5. A tutti uningraziamento da parte dei so-
ci che hanno partecipato a questa gita.

I suggestivi luoghi visitati, magistralmente de-

scritti dalle guide, sono stati: Lecce, nota per la sua
pietra dal caldo colore giallo rosaceo, dove abbiamo
ammirato l'architettura barocca e inoltre l'anfiteatro
romano, Otranto, S. Maria di Leuca, Gallipoli, Ugen-
to, Nardò, Galatina, Trani, città ricche di storia, ar-
chitetture, bellezze naturali e lussureggianti del Sa-
lento, protese su due mari: la costa Adriatica di colo-
re blu scuro e la costa ionica con colorazione croma-
tica verde-celeste. Lungo la costa orientale incastona-
ta nelle scogliere, che da S. Maria di Leuca giungono
a Punta Patascia, Otranto, si aprono le grotte carsiche
e, in corrispondenza di Castro, assume notevole svi-
luppo la grottaZinntlusa al cui intemo sono stati rin-
venuti vari reperti paleontologici; il paesaggio pre-
senta molti elementi caratteristici: le antiche torri co-
stiere difensive di awistamento, l'agro salentino con

ln alto il signor
Corrado Comite,
il signor Giuseppe
Sereno, e il Col.
Nunzio
Scolamacchia.
A sinistra, si
festeggia il 74'
compleanno del
socio Carlo
Manganelli con
gentile Signora
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GITA CUTTURALEA
VERONA, MANTOVA E SOLFERINO

T\al l0 al 12luglio 2014, la Sezione di Roma ha
IJeffenuato un v1aggio a Verona, Mantova e Solfe-
rino. Abbiamo pernottato presso la Casa Francescana
della Madonna del Frassino sita a Peschiera del Gar-
da.

La sera del giorno 10, abbiamo assistito alla rap-
presentazione della "Carmen" presso l'Arena di Ve-
rona, opera stupenda, ben interpretata da tutto il cast
degli attori. Siamo stati anche fortunati per una serata
tranquilla senza pioggia.

Il giorno seguente abbiamo visitato Mantova, città
stupenda, con le sue piazze, le chiese, il Duomo,
l'orologio astronomico, la casa del mercante, il pa-

,Palazzo Duaalè ili lvlantòya,' ,

Sopra, il Gruppo in visita a Solterino

lazzo DucaLe e palazzo Te con una splendida guida,
la Dottoressa Brunella Malaguti.

La Dottoressa Brunella è una bellissima signora,
elegante, ama veramente la sua città di Mantova, di
grande professionalità, parla a braccio, molto docu-
mentata; ha il gusto della narrazione, il piacere del-
1'aneddoto, vivace, avvincente e se vogliamo anchè
spiritosa, specie quando ha commentato alcuni qua-
dri nelle varie sale visitate. Grazie Dottoressa Bru-
nella per la bella giornata trascorsa insieme. Il giorno
successino, la Sezione ANSMI di Roma aveva pro-
grammato un incontro istituzionale con le Autorità
Civili e Militari della città di Solferino per rendere

omaggio ai Caduti delle guerre d'Indipen-
denza, depositando una corona d'alloro
presso l'ossario della città (si ricorda che a
Solferino e San Martino ci furono migliaia
di morti, fra soldati Francesi, Austriaci e

Piemontesi). A darci il benvenuto ed ac-
compagnarci in alcuni luoghi simbolo so-
no stati la Dottoressa Gabriella Felchil-
cher, Sindaco di Solferino, l'Onorevole
Gastone Savio, le Autorità locali Militari e

Civili. Prima di depositare la corona ai Ca-
duti, abbiamo reso omaggio alla statua di
recente costruzione ed unica in Europa,
dedicata al dottor Henry Dunant, fondato-
re della Croce Rossa e promotore della
Convenzione di Ginevra: tral'aLtro il2l
agosto c.a. ricorre il 150" Anniversario.
Inoltre abbiamo visitato il monumento de-
dicato alla Croce Rossa, dove sono presen-
ti varie ceramiche con le scritte di tutti gli
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La corona d'alloro della Sezione ANSMI di Roma
presso l'ossario di Solferino

stati aderenti. Successivarhente abbiamo visitato
la Rocca e la chiesa parrocchiale.

Vorrei ingraziare, prima di tutto, i nostri so-
ci Adele e Stefano Campanella che hanno reso
possibile queste visite così importanti; portere-
mo sempre nei nostri cuori le emozioni ricevu-
te. Un grazie particolare al Sig. Sindaco,
Dott.ssa Gabriella Felchilcher, all'Onorevole
Savio a tutte le Autorità presenti, per la loro di-
sponibilità ed accoglienza che hanno voluto ri-
servare alla nostra Associazione ANSMI Sezio-
ne di Roma, facendoci dono di numerose stam-
pe dell'epoca e di una pubblicazione del Comi-
tato Dunant 1864-2014 "da Solferino a Ginevra
per la nascita della Croce Rossa e lo sviluppo
del diritto umanitario intemazionale".

Col. Nunzio Scolamacchia

Varie ceramiche con le scritte di tutti gli Stati aderenti alla
Convenzione di Ginevra della Croce Rossa

Sopra, una scena della
Carmen all'Arena di Verona.
A sinistra il vertice
dell'ANSMI con il sindaco di
Solferino, dottoressa
Gabriella Felchilcher.
Sotto, la statua di Enrico
Dunant, fondatore della
Croce Rossa
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PELLEGRII{AGGIO A MEDJUGORIE
T\al 30 aorile al 5

l)maggio 2014 si è

concluso con piena sod-
disfazione dei parteci-
panti il viaggio a Medju-
gorje, in Bosnia Erzego-
vina, per assistere il gior-
no 2 maggio all'appari-
zione della Madonna alla
veggente Mirjana.

Non avendo raggiun-
to il numero dei parteci-
panti, siamo stati costret-
ti ad unirci al Centro
Maria che da 30 anni si
occupa di questo Santua-
rio.

Partiti da Roma per
Ancona su un comodo
pullman, ed accompa-
gnati dalla responsabile
del Centro Maria signora
Sonia, dopo 5 ore di
viaggio siamo giunti al
porto da dove ci siamo imbarcati per raggiungere
Spalato.

Il viaggio in nave non è stato felice per le enormi
carenze strutturali della stessa, spazi ridotti, letti a ca-
stello, ristorazione scadente, pellegrini di una certa
età non in grado di salire sul letto a castello.

L hotel MIR di Medjugorje, invece, si è mostrato
molto accogliente, con personale disponibile e corte-
se, con qualche carenza sul vitto. Al di 1à di questi in-
conveniénti e dal punto di vista spirituale. la sensa-
zione del nostro gruppo è stata sicuramente positiva.
Particolarmente emozionante è stato, quando, il gior-
no 2 maggio, la veggente Mirjana ha avuto un collo-

quio con la Vergine Santa che ci ha lasciato un mes-
saggio (vedi sotto). Altre emozioni si sono awertite
quando si è percorsa la Via Crucis, sia per raggiunge-
re la Statua della Madonna sul monte Podbrdo, sia
per raggiungere là Croce su di un monte Knzevac;
due percorsi molto difficoltosi, pietrosi, tutti in salita
per oltre 2 km, recitando il Santo Rosario. Sulla stra-
da del ritomo ci siamo fermati al Santuario della Ma-
donna di Loreto, assistendo ad una Santa Messa di
ringraziamento del pellegrinaggio, officiata dal Ve-
scovo di Loreto.

MESSAGGIO DELLA MADONNA
DEL2 MAGGIO 2014

Cari figli, io vostra Madre, sono con voi per il vo-
stro bene, per le.vostre necessità e per vostra perso-
nale istruzione. Il Padre Celeste vi ha dato la libertà
di decidere da soli e di conoscere da soli. Io desidero
aiutarvi. Desidero essere per voi Madre, maestra di
verità, afEnché con la semplicità di un cuore aperto
conosciate l'immensa pttezza e la luce che da essa
proviene e dissolve le tenebre, la luce che porta spe-
ranza.lo, figli miei, capisco i vostri dolori e le vostre
sofferenze. Chi potrebbe capirvi meglio di una Ma-
dre! Ma voi, figli miei? E piccolo il numero di coloro
che mi capiscono e mi seguono. Grande è il numero
degli smarriti, di coloro che non hanno ancora cono-
sciuto la verità in mio figlio. Perciò, apostoli miei,
pregate ed agite. Portate la luce e non perdete la spe-
ranza:lo sono con voi. In modo particolare sono'con
i vostri pastori. Li amo e li proteggo con Cuore ma-
terno, perché essi vi guidano al Paradiso che mio fi-
glio vi ha promesso. Vi ringrazio!".

N.S.
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TRISTIA
I\T.t mese di luglio 2014, dopo una lunga malattia sopportata con di-
I ì gnità e fermezza è venuto a mancirre all'affetto dei suoi cari il
Ten.Gen.Ispettore Capo Csa Antonio Tricarico.

Uomo di grande rettitudine morale e profondamente legato alle Isti-
tuziariMilitari" lascia dietro di sè un vuoto incslmabile.

Ne1la Sua lunga carriera Militare, il Gen, Tricarico, oltre ad assume-
re vari incarichi, raggiungeva prima la cmica di Capo del Corpo Sanita-
rio dell'Arma Aersaautica, poi quella più prestigiosa di Direttore Gene-
raie delia Sanità Miiitare kaliana, dove concludeva il Suo servizio atti-
vo.

Alla cara moglie, figli, nipoti e parenti tutti, desidero esprimere a
nome mio personale e di tutti i soci' le n* -Bxi:§ffi1if§::,ilmacchia

Pranzo Sociale di Fine Anno
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J\omenica 14 dicembre 2O14, sarà organizzato
l-r, 1l consueto ptanzo sociale di fine arìno presso
il Ristorante "L'Incanto Marino" sito in via Ales-
sandro De Stefani, 10-24 alle ore 13,30. (Znna
Montesacro via Nomentana direzione Raccordo
anulare). II contributo richiesto ai soci sarà di euro
40,00 a persona, la rimanente spesa sarà a carico
della Sezione Ansmi di Roma. Si confida nella
maSsima adesione dei signori soci e dei loro fami-
liari. Questa occasione ci darà l'opportunità di

Qu sollecitazione di molti soci, sarà organizzata
\J una gita culturale in Campania dal 30 dicem-
bre 2014 al 3 gennaio 2015. Pernotteremo a Ca-
stellammare di Sabia, presso l'hotel Stabia 4 stel-
le. Il costo per un gruppo di 30 persone in camera
doppia sarà di 600 euro, mentre per la camera sin-
gola, ci sarà un supplemento di 105 euro. Qualora
il gruppo fosse inferiore ci sarà un supplemento di
20 euro a persona.

La quota comprende: pensione completa. ac-
qua vino ai pasti. cenone di Fine Anno, pullman
GT, guida e mance varie. Non sono compresi gli
ingressi ai siti archeologici.
IL VIAGGIO SI SVOLGERÀ COME SEGUE
Lo giorno 30 dicembre. Pafienza ore 9.00 per Ca-
stellammare. Arrivo alle I2,30 sistemazione in ho-
tel. Pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernotta-
mento.
2o giorno 3l dicembre. Dopo la colazione. par-
tenza per Napoli, visiteremo la città con guida.

Cenone di Fine Anno 2014-2015

scambiarci gli auguri per il Santo Natale e per
l'Anno Nuovo. Per ragioni logistico-amministrati-
ve si pregano i signori soci di comunicare la pro-
pria adesione entro e non oltre il 5 dicembre p.v.
passando di persona in Sezione e versando l'intera
quota, onde evitare quanto accaduto in passato,
quando la Sezione ha dovuto saldare anche le
quote di molti soci, prenotati ma non presentatosi.

Confido molto nella fattiva presenza per questo
importante evento sociale.

Pranzo e nel pomeriggio rientro in Hotel. Cenone
di Fine Anno, pernottamento.
3o giorno 1 gennaio 2015. Dopo la colazione,
pafienza 9.30 per la Basilica della Madonna di
Pompei per assistere alla Santa IVIessa. Rientro in
hotel, pranzo, pomeriggio libero, cena e pernotta-
mento.
4o giorno 2 gennaio. Dopo la colazione partenza
per Padula, visita all'Abbazia, pranzo. Nel pome-
riggio visiteremo Salerno e le luminarie famose in
tutto il mondo. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.
5o giorno 3 gennaio. Dopo la colazione, tempo
permettendo visiteremo il Vesuvio, rientro in hotel
per ll pranzo, subito dopo partenza pff Roma.
L arrivo è previsto per le ore 18,00 circa.

I soci interessati, potranno prenotarsi da subi-
to, passando di persona in Sezione entro e non ol-
tre il 30 novembre 2014, e versare I'intera sorrrma
prevista. I posti sono limitati a 30 unità.

a Castellammare di Stabia
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Gita culturale in Cina
l\Tel mese di aprile-maggio 2015 sarà organiz-
I \ zato un viaggio culturale in Cina.

La quota per un gruppo di almeno 15 persone
sarà di circa 2.200 euro per persona in camera
doppia. Mentre per la camerf singola ci sarà un
supplemento di 350 euro e comprenderà volo A./R
Roma - Pechino - Xi'an - Gulin - Shanghai -

Roma. Transfert da e per aeroporti in Cina; 7 pen-
sioni complete di cui 2 in aereo A/R, 5 mezze pen-
sioni, visto consolare di euro 105, quota di iscri-
zione 95 euro, mance euro 50. Le tasse aeropor-
tuali ancora non sono quantificabili, (orientativa-
mente saranno di circa 150-200 p.p.

Nel prossimo Notiziario di gennaio 2015 sa-
ranno comunicari tutti i deitagii

IL PROGRAMMA SARÀ COME SEGT}E

1.o giorno: ITALIA/PECHINO
Pafienza per Pechino con vettore di linea IATA.
Volo notturno. Pasti e films a bordo.
2o giorno: PECHINO
Arrivo in mattinata. Primo sguardo alla città attra-
verso il quartiere olimpico elapiazza Tienanmen.
Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Resto del
pomeriggio a disposizione per il riposo. Cena in-
ternazionale in albergo. Hotel: Holiday Inn Chang
An West 4 stelle.
3'giorno: PBCIUNO
Pensione completa. Intera giornata di visite: La
Città Proibita ed il Palazzo Imperiale d'Estate.
Pranzo in ristorante. In serata, banchetto speciale
in ristorante con menu a base di anatra laccata.
4o giorno: PECHINO
Mezza pensione. In mattinata, escursione alla
Grande Muraglia; Ptanzo in corso di escursione.
Sulla via del ritorno, sosta alle Tombe imperiali
della Dinastia Ming, con la loro Via sacra. Cena
libera.
5o giorno: PECHINODil'AN
Pensione completa. In mattinata, ultime visite: il
Tempio del Cielo. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, partenza in aereo per Xi'an. Sistemazione
e cena internazionale in albergo. Hotel: Xin Xin
Days,4 stelle.
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6" giorno: XI'AN
Pensione completa; intera giornata dedicata alle
visite: I'Esercito di terracotta a Lingtong, il museo
provinciale. la cinta muraria della Dinastia Ming.
la Grande Moschea ed il quartiere musulmano.
Pranzo in ristorante: Cena in ristorante a base di
ravioli, la specialità regionale.
7' giorno: XI'AN/GUILIN
Mezzapensione.In mattinata, ultime visite: il Pic-
colo esercito di terracotta (Han Yang Ling Mu-
seum). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio. par-
tenza in aereo per Guilin. Sistemazione in albergo.
Cena libera: Hotel Bravo. 4 stelle.
8o giorno: GUILIN
Perrsionc completa..4J mattino, cscursic::e in mo-
tobarca sul fiume delle "schegge di giada". Pranzo
a bordo. A fine crociera, sosta nella cittadina di
Yangshuo e possibitità di curiosare tra le bancarel-
le variopinte. Rientro in pullman a Guilin. Cena
cinese in albergo.
9o giorno: GUILIN/SHANGHAI
Pensione completa. Seconda giornata dedicata alle
visite: passeggiata lungo le rive del fiume e visita
della collina di Fubo e della grotta del flauto di
bamboo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimen-
to in aeroporto e partenza in aereo per Shanghai.
Trasferimento e cena internazionale in albergo.
Hotel: River view, 4 stelle.

10o giorno: SHANGHAI
Mezza pensione. Intera giornata di visite: il Tem-
pio del Buddha di Giada, il giardino di Yu, il mu-
seo in piazza del Popolo, la città vecchia, la via
Nanchino ed il Bund. Pranzo in ristorante. Cena
libera.
ll" ll2" giorno : SIIANGHAI/ITALIA
Prima colazione. Ultima giornata a disposizione
per lo shcpping e le visità indiriduali. bu*",'. u
disposizione fino alle orc 12. Pranzo libero. In se-
rata, trasferimento in aeroporto per il volo di rien-
tro. Volo notturno. Arrivo previsto il mattino suc-
cessivo.
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