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Il Mistero Tibetano

1° Giorno
ITALIA - CHENGDU
Partenza per Chengdu con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno
CHENGDU
Arrivo in mattinata. Trasferimento in
città e inizio delle visite. Pasti e pernottamento in hotel.
3° Giorno
CHENGDU
Prima colazione. Inizio delle visite ai
luoghi di interesse di Chengdu. Visita
al Du Fu Caotang, dove anticamente si
trovava l’abitazione del celebre poeta
Tang, e che oggi ospita l’Accademia
delle Lettere di Chengdu. Seconda colazione in ristorante locale. Prosecuzione delle visite ai luoghi di interesse della città: sosta al Tempio di
Wuhou, situato nel Parco di Nanjiao,
risalente alla dinastia Tang. Cena in
ristorante locale e pernottamento.
4° Giorno
CHENGDU - LHASA
Prima colazione. Partenza in aereo
per Lhasa, capoluogo della regione
autonoma del Tibet. Il trasferimento
in città, che dista circa 100 Km dall’aeroporto, rappresenterà un primo,
suggestivo, approccio a questa straordinaria regione. Sistemazione in albergo e tempo libero per l’acclimatamento. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.
5° Giorno
LHASA
Prima colazione. La così detta “Città
del Sole” si trova nella valle di Gyi Qu

ad una quota di 3.800 metri. Nel corso
della mattinata, verrà effettuata la visita al “Potala”. Il Potala si articola in
oltre 1000 sale, distribuite in tredici
piani. Seconda colazione in ristorante
locale. Nel pomeriggio, visita del Jokang, l’antica Cattedrale di Lhasa.
Successivamente, visita al Barkor, la
città vecchia, che circonda l’intero perimetro del Jokang. Cena in ristorante
locale e pernottamento.
6° Giorno
LHASA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Lhasa, ed in particolare al Monastero di Drepung, uno dei
più imponenti e grandiosi del mondo,
costruito nel 1416, ai piedi di una montagna, a circa 7 km da Lhasa. Pasti in ristoranti locali. Pernottamento.
7° Giorno
LHASA - GYANTSE
Nelle prime ore della mattina, dopo la
prima colazione, inizio del viaggio
verso Shigatse, una delle tappe più
ambite dell’intero viaggio. Si giunge
nella vallata del Tingri, che conta
qualche sporadico insediamento agricolo, pascoli di yak e di pecore, tenuti
da pastori nomadi. Il pernottamento
sarà a Gyantse, ubicata a circa 100 km
da Shigatse. Visita al Monastero Pelkhor Chode. Pasti e pernottamento.
8° Giorno
GYANTSE - SHIGATSE
Dopo la prima colazione in albergo,
proseguimento del viaggio verso Shigatse. Arrivo a Shigatse. Inizio delle
visite alla città. Questo antico e glorioso insediamento, venne costruito

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari:
passaporto (firmato e con validità residua di almeno 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 organizzatrice non potrà
mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivo-

in una vasta pianura. Al di sopra di
essa, si erge il Zhang Shan, la “Cittadella”, ossia un complesso unitario,
di edifici fortezza del periodo Ming.
Fra i numerosi e splendidi monasteri,
tuttora centri di culto, fa spicco lo Zha
Shen Lun Bu (Tashilumpo), nella porzione occidentale della città, realizzato nel 1447, dal fratello del Primo
Dalai Lama. Pasti e pernottamento.
9° Giorno
SHIGATSE - LHASA
Di buon mattino, dopo la prima colazione, verrà affrontato il rientro, in
pullman da Shigatse a Lhasa con un
percorso di 370 Km. Dovranno essere
superati i due valichi più alti dell’intero itinerario: lo Shan La (detto anche
Xuo Gu La), a 5.400 metri di quota, ed
il Ma Jiang, a poco meno di 5.000 metri. Anche qui spettacoli naturali stupefacenti di montagne selvagge e innevate e di vallate solenni e silenziose.
Nel pomeriggio, arrivo a Lhasa, sistemazione in albergo e tempo libero per
il riposo. Pasti e pernottamento.

visita al Tempio del Cielo, uno splendido manufatto quattrocentesco in
purissimo stile Ming. Cena in ristorante locale. Pernottamento.
12° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita alla
Grande Muraglia. Seconda colazione
in un ristorante nei pressi della Muraglia. Partenza da Badaling per raggiungere il comprensorio delle tombe
degli imperatori della dinastia Ming.
Visita ad una delle tombe e sosta
lungo la "Via Sacra". Rientro in pullman a Pechino. In serata, banchetto
dell’Anatra Laccata. Pernottamento.
13° Giorno
PECHINO - ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per
l’Italia con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.

10° Giorno
LHASA - PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Pechino. Seconda colazione in ristorante. Pomeriggio a disposizione per lo shopping
o altre attività individuali. Cena in ristorante locale e pernottamento in
albergo.
11° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Visita della Piazza
Tien An Men e della Città Proibita.
Seconda colazione. Nel pomeriggio,

glia irregolarità dello stesso.
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza
da parte del Consolato.
Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni: informazioni su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste 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 cate-
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goria prescelta (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi 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 infortunio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

