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DAL SICHUAN AL TIBET 
CHENGDU, LESHAN, LHASA, GYANTSE, 
SHIGATSE, TSEDANG

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Fascino, tradizioni millenarie, spiritualità e natura selvaggia: negli ultimi anni
la Cina è una delle destinazioni emergenti più ambite perché in grado di coniugare 
voglia di scoperte, sete di storia e tradizioni. Un tour che offre al viaggiatore un mix 
di esperienze tra paesaggi straordinari, esplorazioni all’insegna della scoperta delle culture 
più remote e antiche del Tibet. Un viaggio nella più profonda spiritualità del mistico Popolo Celeste.
Un itinerario che ripercorre alcune delle tappe di Marco Polo che, nel suo celebre libro “Il Milione”, 
ha incantato intere generazioni di sognatori e viaggiatori fra sacre vette, monumenti e cibo tipico.

1° giorno CHENGDU
Arrivo a Chengdu, capitale della provincia del 
Sichuan e suo centro economico-culturale. È 
la quinta città più popolosa della Cina, impor-
tante centro economico per la sua posizio-
ne strategica. Le origini di questa città sono 
antiche, qui ebbe inizio la cultura preistorica 
dell’Età del Bronzo: da allora la fertile piana di 
Chengdu è chiamata la “zona paradisiaca”. 
Città dalla storia millenaria, fu fondata nel 
IV secolo a.C. per poi diventare capitale del 
Principato di Shu nel III secolo a.C.; distrut-
ta dai Mongoli nel XIII secolo, ha negli ultimi 
anni avviato un processo di modernizzazione 
urbanistica e architettonica. A lungo menzio-
nata nel libro di Marco Polo, malgrado la sua 
rapida trasformazione, Chengdu ha custodi-
to tutto il suo fascino antico, con le sue case 

aperte sulla strada, i mercatini dell’artigianato 
locale, i negozi tradizionali con le tettoie di 
legno. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 

2° giorno CHENDU/ LESHAN/ 
CHENGDU

Prima colazione in hotel. In mattinata escur-
sione per la visita del Centro di Riproduzio-
ne del Panda Gigante per ammirare questi 
bellissimi animali. Il celebre animale, divenuto 
il simbolo della Cina, rischia l’estinzione in 
seguito alla drastica riduzione delle foreste 
di bambù, suo alimento principale. La Riser-
va nasce per la difesa, la tutela e la cura del 
Panda Gigante e ne ospita numerosi esem-
plari. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

Leshan per la visita del Buddha Gigante: 
alto 71 metri, scolpito nella roccia e posto in 
riva alla confluenza di due fiumi, si trova all’in-
terno di una fitta foresta tropicale. È uno dei 
luoghi più fotografati del Sichuan e più spet-
tacolari di tutta la Cina. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel a Chengdu. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

3° giorno CHENGDU/ LHASA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo nazionale per 
Lhasa. Situata a 3.650 m di altitudine, Lhasa 
è la capitale della regione autonoma del Tibet. 
Pranzo libero. All’arrivo trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Tempo 
a disposizione. Cena e pernottamento. 

 TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

Tour Escorted con Partenze Garantite - Min. 2 partecipanti

Lhasa, Palazzo del Potala

Tsetang

Shigatse
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4° giorno LHASA
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato 
alla visita di Lhasa e del Monastero di Dre-
pung, fondato nel 1416. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio si visita il Jokhang, il tempio 
più sacro e centro spirituale del Tibet; lo cir-
conda il Barkor con il kora, il circuito di pelle-
grinaggio animato di devoti che lo percorrono 
in senso orario. Al termine, rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° giorno LHASA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata del Potala, residenza invernale del 
Dalai Lama, simbolo dell’introduzione del 
buddismo nel territorio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita alla parte occidentale di 
Lhasa, dove si trova il Norbulingka, palazzo 
d’estate del Dalai Lama. A seguire il Mona-
stero dell’ordine Gelugpa di Sera, fondato 
nel 1419. Rientro in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

6° giorno LHASA/ LAGO 
YAMDROK/ GYANTSE

Prima colazione in hotel. Partenza alla vol-
ta della provincia di Tsang con destinazione 
Gyantse, situata a 280 km a sud-ovest di 
Lhasa e a 3950 mt. d’altitudine. Sosta al sug-
gestivo Lago Yamdrok, situato a 4488 mt. 
s.l.m., uno dei quattro laghi sacri del Paese. 
Pranzo al sacco lungo il percorso. Nel pome-
riggio arrivo a Gyantse e sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

7° giorno GYANTSE/ SHIGATSE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Kumbum - letteralmente significa “100.000 
immagini” - che racchiude splendidi dipinti e 
sculture tibetane. Il Kumbum è un chorten, 

utilizzato come reliquario: fu realizzato nel 
1440, è alto 35 metri ed è sormontato da una 
cupola d’oro; la salita tocca livelli sempre più 
alti del percorso tantrico. Pranzo in ristorante. 
Al termine trasferimento a Shigatse, impor-
tante centro commerciale e amministrativo. È 
la seconda città del Tibet ed è la sede ufficiale 
del Panchen Lama, che risiede nel monastero 
di Tashilumpo, fondato nel 1447. Il titolo Pan-
chen significa “grande studioso” e per tradi-
zione era riservato agli abati del Tashilumpo. 
Al termine trasferimento in hotel. Cena e per-
nottamento.

8° giorno SHIGATSE/ MONASTERO 
SAKYA/ SHIGATSE

Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata all’escursione al Monastero di Sakya, 
fondato nel 1073 e sede della scuola Sakya-
pa del Buddismo tibetano. Pranzo in corso di 
escursione. Cena in ristorante. Pernottamen-
to in hotel. 

9° giorno SHIGATSE/ TSEDANG
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Tsedang. All’arrivo visita del Monastero 
Tradrunk. Pranzo in corso di escursione. Ar-
rivo a Tseddang e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

10° giorno TSEDANG/ CHENGDU
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
delle Tombe dei Re tibetani. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo nazionale 
per Chengdu. Pranzo libero. All’arrivo trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

11° giorno CHENGDU
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Chengdu Tian Fu Hotel 4H

Lhasa Tangka Hotel 4H

Gyangtse Jiang Zi Hotel 3H

Shigatse Shigatse Hotel 4H

Tsedang Ze Dang Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCOW

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 16 - 23 - 30 3.159

Maggio 7 - 14 - 21 - 28 3.159

Giugno 4 - 11 - 18 - 25 3.159

Luglio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 3.159

Agosto 6 - 13 - 20 - 27 3.159

Settembre 3 - 10 - 17 - 24 3.159

Ottobre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 3.159

Novembre 5 - 12 - 19 - 26 3.159

Dicembre 3 - 10 - 17 - 24 - 31 3.159

Supplem. camera singola 589

Supplemento per trasferimenti da/per l’aeroporto prima delle ore 
7:00 e dopo le 20:00 € 30 p.p.

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 camera doppia negli hotels indicati • Pasti 
come da programma: 6 pranzi in ristorante, 1 pranzo al sac-
co, 6 cene in hotel, 1 cena in ristorante (pranzi cinesi in risto-
rante locale; cene occidentali a menù fisso o a buffet o cene 
cinesi) • 1 bicchiere di soft drink o birra locale p.p. durante 
ogni pasto menzionato (in qualche ristorante viene incluso 
solo 1 bicchiere di bevanda analcolica) • Tutti i trasferimen-
ti privati da/per aeroporto (stazione ferroviaria) nelle varie 
località ed escursioni previste • Voli interni (tasse inclu-
se) da Chengdu a Lhasa e da Tsedang a Chengdu • 
Ingressi nei siti indicati • Permesso speciale rilasciato dalle 
autorità tibetane per viaggiare in Tibet • Guida/assistente 
locale parlante italiano; parlante inglese in Tibet.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/Cina/Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie - 
RMB 500 p.p.) • Facchinaggio • Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “Le quote comprendono”.

Chengdu, Ponte Anshun
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