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Aeromart, Tianjin (Cina), 20 – 24 aprile 2009 
 

Programma dei lavori per la delegazione pugliese (preliminare) 
GIORNO ATTIVITA’  MATTINA POMERIGGIO SERA 
Sabato 
18 aprile 

Viaggio Partenza per Tianjin (Cina) 

Domenica 
19 aprile 

Viaggio Arrivo e trasferimento in albergo Ore 19.00 

Cena di benvenuto per la 
delegazione pugliese 

Lunedì  20 
aprile 

Visite Aziendali 

 

Ore 09.00 – 12.00 

Visite alla zona industriale di 
Tianjin  

Visita sul campo alla fabbrica di 
assemblaggio dell’Airbus 320 

Ore 14.00 – 17.00 

Presentazione del mercato 
dell’aerospazio nei Paesi asiatici 

Ore 18.00 – 20.00 

Cocktail di benvenuto 
organizzato da BCI  

Martedì 21 
aprile 

Aeromart Tianjin 

Incontri business 
to business 

 

Ore 09.00 

Cerimonia di apertura 
dell’Aeromart di Tianjin 

Ore 10.30 – 12.30 

Incontri Business to Business 

Ore 12.30 

Pranzo di lavoro 

Ore 14.00 – 17.30 

Incontri Business to Business 

 

Ore 20.00 

Cena di Gala organizzata 
da BCI 

Mercoledì 22 
aprile 

Aeromart Tianjin 

Incontri business 
to business 

Ore 09.00 – 12.00 

Incontri Business to Business 

Ore 12.00 

Pranzo di lavoro 

Ore 14.00 – 17. 30 

Incontri Business to Business 

 

Giovedì 23 
aprile 

Visite aziendali Trasferimenti interni  

Visita alla zona industriale di Beijing che ospita la catena di montaggio dell’Airbus e/o all’AVIC – 
China Aviation Industry Corporation (itinerario da definirsi) 

Venerdì 24 
aprile 

Visite Aziendali 

 
 

Trasferimenti interni  

Visita alla zona industriale aeronautica di Xi’an (itinerario da definirsi) 

Sabato 25 
aprile 

 Rientro in Italia 

 
Spese a carico dei partecipanti 

La quota di partecipazione all’evento per le imprese pugliesi è di 
€1.000 a persona e comprende: 
• trasferimenti da/per l’aeroporto; 
• soggiorno in albergo dal 19 al 24 aprile (albergo 4 stelle);  
• spazio espositivo personalizzato a Tianjin Aeromart; 
• servizi di organizzazione incontri business-to-business;  
• servizi di interpretariato;  
• servizio navetta da/per Tianjin Aeromart; 
• spostamenti interni alla Cina per la partecipazione alle 

visite aziendali in programma. 

La quota di partecipazione non comprende: 
• Biglietto aereo a/r per l’Italia 
• Eventuali costi di vitto (per pranzi e/o cene non indicati nel 

programma di cui sopra);  
• Eventuali costi di assicurazione e di visto per l’ingresso in 

Cina. 
 

 


