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DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto vali-
do, occorre il visto consolare. Sono necessari:
passaporto (firmato e con validità residua di al-
meno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) +
formulario + 2 fototessera recenti (meno di 6

mesi dalla data di presentazione), a colori, biometriche, su fondo
bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e
senza occhiali scuri; foglio informativa sulla privacy e cronologia
viaggi aeffettuati dal 1 gennaio 2015.  Il passaporto è personale,
pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia or-
ganizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-

debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. 
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice al-
meno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza
da parte del Consolato. 
Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni: infor-
mazioni su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità sono previ-
ste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta). 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della catego-

ria prescelta (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (in-

gressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• assistenza di tour escort locale (se previsto);
• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infor-

tunio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, even-
tuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (ve-
di informazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in gene-
re e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

1° Giorno
ITALIA - PECHINO
Partenza per Pechino con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernottamento a
bordo. 

2° Giorno 
PECHINO
Arrivo a Pechino. Trasferimento in al-
bergo e sistemazione. Nel pomeriggio,
dopo la seconda colazione, visita del
Tempio del Cielo, uno splendido ma-
nufatto quattrocentesco in purissimo
stile Ming. In serata cena e pernotta-
mento in albergo. 

3° Giorno
PECHINO
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Badaling per la visita alla
Grande Muraglia (ingresso incluso).
Pranzo in ristorante locale. Partenza
da Badaling per una località vicina al
comprensorio delle tombe degli impe-
ratori della dinastia Ming. Visita ad
una delle tombe e sosta lungo la spet-
tacolare "Via Sacra". Il rientro a Pechi-
no è previsto per il tardo pomeriggio.
In serata, banchetto dell’Anatra Lac-
cata. Pernottamento. 

4° Giorno 
PECHINO - LANZHOU 
Prima colazione in hotel. Visita alla
piazza Tien An Men ("Porta della Pace
Celeste"), simbolo della Cina di ieri e
di oggi. Visita alla Città Proibita. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio, tra-
sferimento in aeroporto e partenza per
Lanzhou, nella regione del Gansu. Tra-

sferimento in albergo. Cena e pernot-
tamento.

5° Giorno
LANZHOU - Escursione alle 
Grotte di Bin Lin Si
Prima colazione e pernottamento in
hotel. Trasferimento alle grotte bud-
diste di Bin Lin Si. Comprensorio di ec-
cezionale bellezza archeologica ed ar-
tistica, realizzato durante i periodi Wei
del nord, Tang e Ming. L’escursione in
battello è comunque subordinata al re-
gime di piena del Fiume Giallo, in
quanto Bin Lin Si è raggiungibile solo
con un natante di ragguardevole pe-
scaggio. Al termine delle visite rientro
a Lanzhou. Cena e pernottamento. 

6° Giorno
LANZHOU - XINING
Prima colazione. Trasferimento a Xi-
ning, capoluogo della provincia del
Qinghai. Arrivo e seconda colazione.
Pomeriggio dedicato alla visita alla cit-
tà. Cena e pernottamento. 

7° Giorno
XINING  - Escursione al Lago
Qinghai
Prima colazione. Giornata dedicata al-
l’escursione nella regione del Qinghai.
Sosta all’omonimo lago. Pensione
completa. Pernottamento.

8° Giorno 
XINING - ZHANGYE 
Prima colazione mongola. Giornata
dedicata al rientro nella regione del

Gansu. Arrivo nel pomeriggio a Zhan-
gye. La città era precedentemente no-
ta come Ganzhou nel libro Il Milione,
Marco Polo riferisce di aver trascorso
un anno in una città chiamata
Ca(n)picion, che è stata identificata
con Ganzhou (Zhangye). Si visiteran-
no le grotte Matisi ricche di sculture
religiose e il Tempio del Grande Bud-
dha, dove è custodita la più grande
statua del buddha disteso della Cina.
Si racconta che in questo tempio sia
nato Kubilai Khan, fondatore della di-
nastia Yuan, mongola, che governò la
Cina dal 1264 al 1368. Pensione com-
pleta. Pernottamento. 

9° Giorno
ZHANGYE - DANXIA - ZHANGYE 
- Escursione alle Montagne 
Arcobaleno
Prima colazione. Giornata dedicata
alla visita al Parco di Danxia, dove
ammireremo le incredibili Montagne
Arcobaleno. Non è possibile descrive-
re queste formazioni geologiche, ad
ogni stagione cambiano e la
pioggia le rende particolar-
mente accese e colorate.
Pensione completa. Pernot-
tamento. 

10° Giorno
ZHANGYE - WUWEI -
LANZHOU 
Prima colazione cinese in
hotel. Pasti in ristorante lo-
cale. Trasferimento a Lan-
zhou. Lungo il tragitto, sosta

a Wuwei, la antica Liangzhou impor-
tante centro sin da tempi antichissimi
per il collegamento tra la Cina orienta-
le e quella occidentale. Centro di smi-
stamento lungo la via della seta. Se-
conda colazione. Proseguimento per
Lanzhou. Cena e pernottamento. 

11° Giorno
LANZHOU - PECHINO
Prima colazione cinese in hotel. Tra-
sferimento in aeroporto e partenza per
Pechino. Arrivo e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere asse-
gnate e tempo a disposizione per il ri-
poso, lo shopping o altre attività in-
dividuali. In serata cena a buffet in al-
bergo e pernottamento. 

12° Giorno
PECHINO - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei nostri
servizi.
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Qinghai, Gansu 
e le Montagne Arcobaleno TOUR 

INCLUSIVE


