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C INA

CINA E TIBET: SUL TETTO DEL MONDO
PECHINO - XI’AN - XINING - LHASA - GYANTSE - SHIGATSE - CHENGDU

Un viaggio che per molti è un sogno che si realizza: la Cina sconfinata ed il Tibet visti dal 
finestrino di un treno. Opera d’ingegneria straordinaria permette di osservare senza essere 
visti, di assaporare i grandi spazi spesso annullati da un volo aereo. 
Il Tibet è una magia ad occhi aperti, la sua chiusura al mondo per molto tempo ne ha conservato 
l’autenticità offrendola in dono al viaggiatore curioso. Il viaggio di una vita, il viaggio del cuore.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, incontro con 
la guida parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Visita dell’immensa Piazza 
Tian an Men e della Città Proibita. Cena e 
pernottamento.

2° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata all’escursione con guida parlante 
italiano alla Grande Muraglia di Badaling. 
Lunga oltre 6000 km e considerata una delle 
meraviglie del mondo, la Wanli Changcheng 
fu costruita a partire dal 220 a.C.. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, lungo la via del ri-
entro, sosta per la visita delle Tombe Ming e 
della Via Sacra. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

3° giorno PECHINO/ XI’AN 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Tempio del Cielo, uno dei simboli della città 
ed una vera e propria meraviglia dell’archi-
tettura cinese. Al termine trasferimento nella 
zona degli Hutong e pranzo presso una fami-
glia locale. Nel pomeriggio trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno per 
Xi’an. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno XI’AN
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita di Xi’an con guida parlante 
italiano. Si visiteranno: la Piccola Pagoda e la 

Grande Pagoda dell’Oca Selvaggia ed il 
celebre Esercito dei Guerrieri di Terracotta 
di Lingtong. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento della visita con la Moschea e la fa-
mosa cinta muraria. Cena libera. Rientro in 
hotel e pernottamento.

5° giorno XI’AN/ XINING 
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno veloce  
per Xining. Pranzo in ristorante. All’arrivo tour 
panoramico di Xining, che include la Grande 
Moschea e il Tempio di Beishen, dal quale 
si potrà godere di una stupenda vista sulla cit-
tà. Cena libera. Pernottamento in hotel.
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6° giorno XINING/ LHASA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
monastero di Ta’er. Pranzo in ristorante. Nel 
primo pomeriggio trasferimento alla stazione 
ferroviaria e salita sul treno diretto a Lhasa, 
che attraversa l’altipiano del Qinghai-Ti-
bet. Sistemazione in cuccette scompartimen-
ti da 4 posti. Cena libera. Pernottamento a 
bordo.

7° giorno LHASA
Prima colazione a bordo. Arrivo a Lhasa, tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Pranzo libero. Resto della gior-
nata a disposizione per visite individuali. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno LHASA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedica-
ta alla visita del Potala, residenza invernale 
del Dalai Lama. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento della visita con il Monastero di 
Jokhang e Sera, con una passeggiata a Bar-
kor Street, vivace mercato cittadino. Cena 
libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

9° giorno LHASA/ LAGO 
YAMDROK/ GYANTSE 

Prima colazione in hotel. Al mattino si lascia 
Lhasa e, attraversando la vastità dell’altipia-
no tibetano, si arriva al Lago Yamdrok, uno 
dei 3 laghi sacri del Tibet, che regala scenari 
mozzafiato. Situato nell’area di Lhoka a 4.441 
mt di altitudine, si tratta del lago più grande 
della regione himalayana settentrionale. Sosta 
fotografica per godere del panorama. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Gyantse. All’arrivo sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 

10° giorno GYANTSE/ SHIGATSE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Monastero di Palkhor Chode, che conser-
va un meraviglioso stupa a base ottagonale 
risalente al XV sec. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Shigatse. All’arrivo visita del 
celebre Monastero di Tashilhunpo, fonda-
to dal primo Dalai Lama nel 1447 e sede del 
Panchen Lama, una delle più alte personalità 
religiose tibetane. Trasferimento in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. Cena libe-
ra. Pernottamento in hotel.

11° giorno SHIGATSE/ LHASA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il ritor-
no a Lhasa con sosta lungo il tragitto per il 
pranzo in ristorante. All’arrivo a Lhasa, visita 
di Norbulingka, antica residenza estiva del 
Dalai Lama. Al termine della visita trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

12° giorno LHASA/ CHENGDU 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e volo nazionale per Chengdu. Pran-
zo in ristorante. Visita al Centro Ricerche e 
Riproduzione dei Panda Giganti, dove gli 
studiosi cercano di preservare questa specie in 
serio pericolo di estinzione. Il centro nasce per 
la difesa, la tutela e la cura del panda gigante 
e ne ospita diverse decine di esemplari. Al ter-
mine  della visita rientro a Chengdu. Cena li-
bera. Sistemazione in hotel e pernottamento.

13° giorno CHENGDU/ LESHAN/ 
CHENGDU

Prima colazione in hotel. Partenza per Leshan, 
per ammirare il meraviglioso Buddha Gigan-
te di 71 metri d’altezza, scolpito nella roccia 
e posto in riva alla confluenza di due fiumi. 
Pranzo in ristorante. Al termine rientro in ho-
tel a Chengdu. Cena libera. Pernottamento. 

14° giorno CHENGDU
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Pechino Jiang Guo 4H

Xi’an Titan Times 4H

Xining San Want 4H

Lhasa Tangka 4H

Gyantse Gyantse Hotel 3H

Shigatse Shigatse Hotel 3/4H

Chengdu Tianfu Sunshine 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UTMV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.819 549

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 2.819 549

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 2.979 649

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.979 649

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 2.819 549

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2.819 549

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 2.819 549

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 2.979 649

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 2.609 479

Gennaio 2020 6 - 13 2.609 479

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 2.609 479

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 2.979 649

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 400. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma: (11 
pranzi in ristorante, 1 cena in hotel) • 1 bicchiere di soft 
drink oppure birra locale p.p. durante ogni pasto menzionato 
• Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (e stazioni ferroviarie) 
nelle varie località ed escursioni previste • Volo interno 
(tasse incluse) da Lhasa a Chengdu • Treni veloci in 
seconda classe da Pechino a Xi’an e da Xi’an a Xining • 
Treno  notturno in seconda classe con sistemazione in cuc-
cette da Xining a Lhasa • Escursioni e visite guidate come 
da programma• Ingressi nei siti indicati • Guida parlante 
italiano per tutte le località del tour; parlanti inglese a Xining 
e in Tibet.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
versare il loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Lhasa, Tibet
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