
 
CINA VIA DELLA SETA – SULLE TRACCE DI MARCO POLO 

 

Programma Yana 17 giorni 
Itinerario: Xi’an, Lanzhou, Wuwei, Zhangye, Jiayu Guan, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar, 
Tashkurgan, Kashgar 
 

 
 
D01 (MERCOLEDÌ): PARTENZA DALL’ITALIA 
Partenza da Milano o Roma, cena e pernottamento a bordo. 

 

D02 (GIOVEDÌ): ARRIVO A XI'AN (B / L) 

Dopo l’arrivo mattutino in aeroporto (in base agli operativi volo), veniamo accolti dalla nostra guida ed 

iniziamo il viaggio con una visita al magnifico Mausoleo di Qin Shi Huang, primo imperatore della Cina, che 

da oltre 2.000 anni viene sorvegliato dal suo esercito di terracotta: statue di argilla (molte delle quali a 

grandezza naturale), con carri, armi e cavalli. Si stima che i soldati possano essere circa 8.000, e le loro 

fattezze sono incredibilmente dettagliate, con tanto di barbe alla moda dell'epoca, capelli intrecciati e nodi 

decorativi sulle armature (sito abbastanza affollato ma imperdibile). L’esercito di terracotta è elencato 

dall'UNESCO nel 1987 come uno dei patrimoni culturali mondiali. Nel pomeriggio ci dirigiamo in hotel per il 

check-in e riposo. Pernottamento al Forest City Hotel o similare. 



 D03 (VENERDÌ): XI'AN - LANZHOU (B / L, IN TRENO) 
In mattinata, andiamo a visitare il Museo con La Foresta di Stele (il luogo migliore per conoscere ed 
osservare la calligrafia dei più grandi calligrafi cinesi). Una delle mostre più straordinarie del museo è la 
foresta di Stele, la collezione di libri più pesanti del mondo. Quasi 3.000 grandi tavolette di pietra incise 
risalenti sin dalla dinastia Han, per una collezione che si estende per un periodo di 2000 anni. La maggior 
parte di queste furono scolpite nella dinastia Tang. Nella raccolta si trova una stele del XVIII secolo 
raffigurante un progetto di controllo delle inondazioni del fiume Yangtze; un’altra stele sembra 
rappresentare una foresta di bambù, ma, esaminandola attentamente, le foglie ei rami costituiscono una 
poesia. La più interessante è la "Stele popolare del Nestianismo di Daiqin" (o Stele Nestoriana). È iscritta 
sia in cinese che in Siriano e si trova proprio a sinistra dell'ingresso della sala contenente la collezione delle 
tavolette. È riconoscibile dalla piccola croce che è inscritta in cima. I Nestoriani erano una setta cristiana 
siriana i cui discepoli si estesero ad est, verso la Cina, attraverso la Via della Seta; Macro Polo menziona il 
contatto con i membri della setta di Fuzhou nel XIII secolo. Oltre alle stele antiche, il Tempio di Confucio 
all’interno del Museo conserva ancora molti edifici delle dinastie Ming e Qing, dove si possono vedere 
numerose architetture cinesi, come il muro a schermo, l'arco, Cancello di Lingxing, cancello di Ji, colonne 
ornamentali (pilastri nubi), padiglioni e saloni del tempio e così via. Il tempio ha due tesori nazionali: uno è 
la Jinyun Bell, fatta nella dinastia Tang; L'altra è il cavallo di pietra di Daxia, intagliato dallo Stato Daxia 
durante il 304-439 d.C. In seguito, andiamo a visitare il Grand Courtyard di Gao, la Grande Moschea e la 
strada vecchia, dove si trova un variopinto mercatino dove comprare piccoli souvenir. Dopo un po’ di 
shopping (facoltativo) saliamo le antiche Mura della Città Vecchia per una vista dall’alto. Le mura di cinta 
misurano 14 km e se abbiamo tempo, possiamo affittare una bicicletta per fare un giro nei dintorni 
(facoltativo e da concordare con la guida in base all’orario). Trasferimento alla stazione ferroviaria, dove 
prenderemo il treno ad alta velocità da Xi'an a Lanzhou (G2095   Xi’an North Railway station - Lanzhou 
West Railway station    19:30pm-22:46pm). Arrivo e check-in in hotel per il pernottamento al Ji Hotel o 
similare.  
 

 
 



D04 (SABATO): LANZHOU (B / L)  
Uno dei punti salienti della giornata di oggi è il Museo Provinciale di Gansu, dove si trova la statua del 
famoso “Galopping Horse”, un cavallo trottante, oltre che allo scheletro di un brontosauro ed un 
rarissimo scheletro di Mammut in ottime condizioni. Continuiamo con un'escursione alle Grotte del 
Tempio di Bingling, a 75 km a sud-ovest di Lanzhou, sui monti Xiaojishi. Qui prendiamo un battello per 
risalire il Fiume Giallo, racchiuso tra bellissimi picchi di rocce calcaree ed arenaria. Il tragitto dura circa 1 ora 
e la durata più variare in base alle correnti. “Bingling” è la trascrizione fonetica della parola tibetana che 
significa “diecimila budda”. La prima grotta è stata iniziata nel 420 d.C. durante la dinastia Qin occidentale 
(385-400), con una storia di 1600 anni. La grotta è stata continuamente scavata e sono state aggiunte più 
grotte durante le dinastie Wei, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, Qing. Oggi ci sono in totale 183 grotte sparse 
per il tempio superiore, che si estendono 200 metri lungo la riva occidentale del Canale del Tempio su una 
scogliera di 60 metri, la terrazza del Buddha, 694 sculture in pietra, 82 statue di argilla e un affresco di 900 
metri. Tra tutte, la n°169 è l'essenza delle Grotte del Tempio di Bingling. Dopo questa fantastica visita 
facciamo ritorno per il pernottamento allo Ji Hotel o similare. 

 
D05 (DOMENICA): LANZHOU - WUWEI - ZHANGYE (B / L) 
Partenza subito dopo colazione. Oggi attraversiamo il grande fiume Giallo e ci dirigiamo verso il corridoio 
Hexi (o “corridoio del Gansu”, la storica rotta che attraversava la provincia cinese di Gansu, facendo parte 
della Via della Seta settentrionale) passando per la città antica di Wuwei (il tragitto è di circa 6 ore e può 
variare in base al traffico). Sul lato della strada, potremmo vedere le antichissime mura fatte di fango e 
paglia della celebre Muraglia Cinese. Proseguiamo poi per lo Zhangye Danxia Geopark, con le incantevoli 
Montagne Arcobaleno riconosciute come una tra "Le prime dieci meraviglie geografiche del mondo". 
All'arrivo, iniziamo un’escursione lungo la parte nord di Danxia Landform, godendo della splendida vista di 
Qilian Shan e di un indimenticabile tramonto. Le Montagne Arcobaleno sono quasi irreali con le loro 
splendide striature color pastello, sviluppatesi circa 200 milioni di anni fa. Vedremo un sacco di precipitose 
scogliere rosse, la maggior parte delle quali sono a diverse centinaia di metri di altezza, e creste di strati 
rocciosi alterati multicolori. Vi sono 4 aree per la sosta, ma le più belle sono la seconda e la quarta. 
N.B. il sito ha una grande affluenza, seguire sempre le istruzioni della guida. Dopo questa piacevole sosta, ci 

dirigiamo verso il nostro hotel a Zhangye (Holiday Inn Express Zhangye o similare). 
 
D06 (LUNEDÌ): ZHANGYE - JIAYU GUAN (B / L) 
Dopo colazione ci dirigiamo verso il Tempio del Buddha Gigante a Zhangye, dove è conservato il più grande 
Buddha dormiente in Cina. Continuiamo nel nostro cammino seguendo la catena montuosa di Qilian, che si 
snoda verso ovest e che ci accompagna in questo tragitto di 250 km circa. Visitiamo lo "Strategic Pass 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corridoio_di_Hexi
https://it.wikipedia.org/wiki/Corridoio_di_Hexi


under Heaven" - il punto più occidentale della imponente Muraglia Cinese, e la Tomba Wei & Jin, con il suo 
antico piano terra fatto di mattoni finemente dipinti a mano raffiguranti vicende dell’epoca, noto come “la 
più grande galleria sotterranea del mondo”. Rientro in Hotel per il pernottamento (Jiayuguan Hotel o 
similare). 
 
D07 (MARTEDÌ): JIAYU GUAN - DUNHUANG (B / L)   
Oggi percorriamo circa 385 km (6 ore circa) nel grande deserto del Taklimakan. All’entrata del sito, vi sono 
diversi servizi opzionali che possiamo scegliere per un po’ di divertimento sulle dune: vi sono cammelli, 
buggy, alianti e molte altre attività. Questo luogo viene chiamato anche “Singing Sand Mountains”, per via 
del fenomeno che avviene quando i granuli di sabbia si mescolano lungo le pendici di alcune dune, 
producendo un profondo rimbombo, detto “il canto di sabbia” che riverbera per chilometri. Il perché 
queste dune producano questa "musica" rimane un mistero ancora molto discusso; ad oggi, a causa 
dell’inquinamento acustico delle attrazioni turistiche, la percezione di questo rimbombo si è molto attutita, 
ma se fate una escursione in jeep o buggy nel deserto inoltrato potrete sentirlo ancora. Tra due enormi 
dune troviamo un lago limpido e cristallino a forma di Mezzaluna Crescente, che racchiude uno splendido 
complesso architettonico. L'acqua del lago somiglia ad uno smeraldo incastonato nella sabbia. Secondo gli 
studi sulla storia del territorio, il lago esiste da centinaia di anni, e non è mai stato sepolto dalla sabbia; 
davvero una meraviglia geologica. Una leggenda narra che, durante la dinastia Han occidentale (206 a.C. – 
9 d.C.), un generale chiamato Li Guang, insieme ad un gruppo di soldati, catturò un potente e veloce cavallo 
a Dawan, uno stato occidentale della Cina di quel periodo. Quando passarono la montagna di sabbia di 
Echoing al loro ritorno, i soldati erano troppo assetati per continuare la loro marcia, cosicché il generale 
sguainò la spada e la spinse nel fianco della montagna, provocando la fuoriuscita dell'acqua che formò così 
il lago. Rientro in hotel per il pernottamento (Jinye Hotel o similare). 

 
D08 (MERCOLEDÌ): DUNHUANG (B / L) 

Dopo colazione, ci dirigeremo verso il Passo Yumen. Situato nel deserto del Gobi a 80km a nord ovest della 
città di Dunhuang, 2000 anni fa era uno dei due passaggi difensivi che proteggevano Dunhuang dalle 
invasioni nemiche. Proseguiamo per visitare il Parco Geologico Nazionale Yadan. Le forme Yadan sono 
delle particolari formazioni rocciose che si sollevano all’interno del deserto del Gobi, coprendo un’area di 
circa 50km2. A causa delle geometrie eccentriche, dei forti magnetismi e dei suoni striduli prodotti dal 
vento che soffia tra le formazioni di roccia, l'area è chiamata anche "Ghost City" da parte degli abitanti 
locali. Il Parco Nazionale Yadan possiede le formazioni yadan più grandi che possono essere osservate sulla 
Terra, ed indubbiamente è uno dei parchi più preziosi al mondo. In serata (facoltativo) potremo accordarci 
con la nostra guida per assistere ad uno spettacolo teatrale inerente alla Via della Seta e all’arrivo del 



Buddismo in Cina (molto consigliato; gli spettacoli ci sono dal mese di maggio a fine settembre). Rientro in 
hotel per il pernottamento (Jinye Hotel o similare). 
 

D09 (GIOVEDÌ): DUNHUANG - TRENO PER TURPAN (B / L, IN TRENO)   
Dopo una mattinata rilassante, visitiamo le famose grotte Mogao, inserite nell'elenco dei Patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO nel 1987. Il sistema conta 492 grotte che si estendono lungo una rupe per circa 
1600 metri. Dalla costruzione del primo tempio avvenuta nel 336 d.C. ad opera di un monaco buddista 
aiutato da un ricco pellegrino della Via della Seta (così narra la leggenda) al XIV secolo, le grotte sono state 
affrescate dai pellegrini di passaggio, che dipingevano le pareti e pregavano per propiziarsi un buon viaggio. 
Attualmente, le grotte al loro interno conservano 2000 statue in argilla del Buddha, oltre alle moltissime 
pitture murali. Queste opere appartengono a correnti artistiche diverse e rispecchiano i mutamenti 
avvenuti nel corso di 10 dinastie, tra le quali la dinastia Tang (618-907 d.C.), una delle più fiorenti della Cina. 
Dopo la visita partiamo per circa 2,5 ore per arrivare in stazione, in tempo per prendere il treno per Turpan 
(T197 Liuyuan-Turpan North Railway station - 3 ore di viaggio con treno ad alta velocità). Pernottamento al 
Turpan Hongtai Hotel o similare. 

 
D10 (VENERDÌ): TURPAN (B / L)    
Oggi ci troviamo nella regione dello Xinjang: qui, iniziamo a notare i tratti mongoli e caucasici della 
popolazione, oltre alle sue differenti abitudini. 
Dopo colazione, partiamo per vedere alcune delle antiche attrazioni locali: la città antica di Gaochang, 
situata ai piedi della montagna di Flaming, a 30 chilometri a sud-est di Turpan, nella provincia di Xinjiang. 
Le antiche rovine di Gaochang sono tutto ciò che è rimasto di un'antica città d'oasi, luogo di sosta 
importantissimo sulla Via della Seta. Le rovine occupano una superficie di oltre 2.000 metri quadrati. La 
città era formata da tre sezioni: la città esterna, la città interna e città imperiale. Tutte le zone sono 
facilmente accessibili, ed includono i resti dell'antico palazzo, templi, Stupa buddisti, residenze e negozi. 
Per pranzo andiamo a mangiare in un autentico ristorante Uygur, poi visitiamo alcuni produttori di uva 
passa per vedere le loro camere di essiccatura. Al termine, ci dirigiamo verso le Grotte dei Mille Buddha di 
Bezeklik, un complesso di grotte buddhiste datate dal V al IX secolo situate a 45km da Turpan.  
Particolare attenzione merita il tempio n°9, nella Grotta n° 20, dove sono locati i Bezeklik Murals, che 
raffigurano le scene di Pranidhi, la promessa del Buddah. Il sito conta un totale di 77 grotte intagliate nella 
roccia; la maggior parte di esse hanno spazi rettangolari con archi arrotondati spesso divisi in quattro 



sezioni, ognuna con un murale del Buddha. Alcuni murales mostrano un grande Buddha circondato da altre 
figure, tra cui indiani, persiani ed europei. Lo stile di queste particolari pitture murarie varia molto: 
possiamo trovare raffigurazioni artisticamente semplici o veri e propri capolavori dell'arte religiosa. 
Successivamente, visita alle Montagne Flaming (Montagne Fiammeggianti) che offrono uno scenario 
spettacolare sulle oasi e su Turpan. L'erosione della roccia arenaria ha conferito alla montagna l’aspetto di 
essere in fiamme. La zona è una delle più aride in Cina, con temperature che raggiungono spesso 50° C. 
Quando l’antica Via della Seta era in funzione, il deserto di Taklamakan veniva sempre evitato dai 
commercianti e dai convogli mercantili. Ci sono molte leggende legate alla montagna; nel classico romanzo 
cinese Viaggio in Occidente, il Re Monkey salì in cielo, dopo aver rubato le pillole dell'immortalità create in 
un forno magico. Rovistando il forno, causò la caduta dei carboni, che si riversarono sulla Terra dando vita 
alla Montagna Flaming. Secondo la tradizione locale della minoranza etnica Uyghur, invece, si narra che un 
drago visse sotto il Monte Tianshan. Esso distrusse i villaggi e mangiò i bambini nelle zone circostanti. Un 
eroe uiguro uccise il drago e tagliò il suo corpo in otto pezzi. Il sangue del drago corrose la montagna e gli 
otto pezzi del suo corpo divennero le otto valli della Montagna Flaming. In serata rientro in hotel per il 
pernottamento (Turpan Hongtai Hotel o similare). 

 

D11 (SABATO): TURPAN – URUMQI - KASHGAR (B / L)  
La mattina dopo colazione partiamo per la parte occidentale di Turpan, per ammirare il minareto di 
Suleiman, l'unico antico minareto islamico lasciato in Cina, e il Karez Wells, uno dei tre grandi progetti 
antichi in Cina: un sistema idrico sotterraneo (ora museo) che è stato costruito dalla popolazione locale in 
accordo con le condizioni meteorologiche e le condizioni idrologiche. Questo sistema di irrigazione utilizza 
gravità e pendenza della terra per il flusso diretto dell'acqua nei canali sotterranei, riducendo così gli effetti 
dell'evaporazione causata dalla luce solare diretta. Il sistema comprende pozzi, canali sotterranei di scarico 
(alcuni fino a 8 km di lunghezza) e pozzi di raccolta (dove l'acqua raggiunge un certo livello e scende in 
canali di irrigazione sovrapposti). In tutto il sistema esistono oltre mille pozzetti, e la lunghezza totale dei 
canali raggiunge 3.000 km. Il fatto più sorprendente è che questo lavoro di ingegneria è stato completato a 
mano con strumenti semplici. Il giardino e il museo folkloristico di Karez Wells spiegano come il sistema di 
pozzi renda possibile ai famosi frutteti e vigneti di resistere in queste comunità desertiche, calde e asciutte. 
Dopo di che, andremo fino a Urumqi, a circa 300 km di autostrada, per dirigerci all’aeroporto e salire a 
bordo del volo serale per Kashgar (Urumqi Diwobu Airport– Kashgar Airport 20:00pm-22:00pm). 
Pernottamento a Kashgar al Tianyuan International o similare. 
 
D12 (DOMENICA): KASHGAR (B / L)  
Trascorriamo la giornata vivendo la cultura islamica di Kashgar. Un luogo assolutamente da visitare è la 
moschea Id Kah, costruita nel XV secolo, dove 10.000 persone si riuniscono a mezzogiorno il venerdì per 
pregare. Pranzo in un ristorante nelle vicinanze per testare il cibo locale. Visitiamo poi il famoso mercato:  



il Kashgar Bazaar è situato al cancello orientale della città ed è conosciuto come il più grande mercato 
internazionale del commercio e fiera nella Cina nord-occidentale, anche nell'antica Asia centrale. Nei tempi 
antichi, Kashgar era una tappa fondamentale sulla Via della Seta. Il suo bazaar era uno dei più grandi centri 
di distribuzione dell'Asia. Attirando mercanti di Pakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Afghanistan e di tutti gli 
altri Paesi confinanti, si creò un centro nevralgico del mercato del Centro Asia. Secondo le tradizioni 
Uyghur, il grande bazaar è suddiviso in oltre 20 mercati speciali per legna da ardere, tappeti e coperte, 
tessuti, scorte vive, mezzi di produzione, utensili a coltello, frutta secca e altro ancora. Tra questi, la 
domenica, il Mal Bazaar, il mercato del bestiame, dove i locali di tutti i villaggi circostanti vengono per 
acquistare e vendere animali (inizia a popolarsi verso le 11 del mattino). Si tiene su un terreno aperto ed è 
uno spettacolo assistere alle contrattazioni dei locali. Pernottamento a Kashgar al Tianyuan International 
Hotel o similare. 
 
D13 (LUNEDÌ): KASHGAR – OPAL – OYTHAG - BULUNGKUL LAKE - KARAKUL LAKE - TASHKURGAN (B / L) 
Oggi partenza di buon mattino per una lunga ed intensa giornata che ci lascerà letteralmente a bocca 
aperta per tutto il tragitto. Percorriamo una delle strade più belle e variopinte che abbiate visto al Mondo. 
Ci dirigiamo nella contea di Tashkurgan, che si trova a sud di Kashgar. Sosta ad Opal per rifornimento e 
l’acquisto del cibo per il pic-nic, pranzo a Oythag, paesino caratteristico per essere di fronte a delle 
bellissime montagne color rosso. Continuiamo per Bulungkul Lake, un bellissimo lago color turchese con 
montagne innevate e dune di sabbia che si affacciano sulle sue sponde; arriviamo poi al Karakul Lake 
(chiamato anche Karakul o il lago di Karakuli), un lago situato a 196 km da Kashgar, nella contea di Akto, 
dove ci fermiamo per fare il nostro pic-nic in una yurta a 3600mt. Proseguiamo per Tashkurgan 
attraversando lo Subash Pass (4200mt). In base al tempo rimanente ed in accordo con la guida, visitiamo 
l'antica città di pietra con il suo forte. Potremmo fare una facile escursione alle rovine della città di pietra, 
che si trova nella contea di Tashkurgan. Dopo l’escursione, partiamo in direzione hotel per il pernottamento 
(Jincaotan Holiday Hotel o similare). 
 
 
 

 

 
 
  

 
D14 (MARTEDÌ): LAGO TASHKURGAN - KARAKURI (3.770M) - KASHGAR (B / L) 
Oggi cominciamo il nostro tour dal Museo di Tashkurgan, percorrendo a ritroso la strada verso il Karakul 
Lake. Ad un'altitudine di 3.600 m, è il lago più alto dell'altopiano di Pamir, vicino all'incrocio delle catene 
montuose Pamir, Tian Shan e Kunlun. Le tre cime più alte visibili dal lago sono il Muztagh Ata (7.546 m), il 
Kongur Tagh (7.649 m) e il Kongur Tiube (7.530 m). Il lago è famoso tra i viaggiatori per il suo splendido 
scenario e la chiarezza della sua riflessione sull'acqua, il cui colore varia da un verde scuro all'azzurro e al 
blu chiaro. Ci sono due insediamenti di Kirgyzi lungo la riva del lago Karakul; da qui possiamo osservare la 
Montagna di Muztagh, godendo di uno scenario mozzafiato di alti pascoli di montagna e picchi innevati. In 
base agli orari, nei pressi di Oythang, c’è una bellissima strada (40km) che porta ad un ghiacciaio (rimane a 
5km a piedi dall’ultimo cancello, non si ha il tempo ad andare sul ghiacciaio), ma in accordo con la guida, 



potremo fare questa piccola e bellissima gita per vedere montagne di tutti i colori e fare qualche piccola 
sosta per le foto. Facciamo ritorno a Kashgar per il pernottamento al Tianyuan International Hotel o 
similare. 
 
D15 (MERCOLEDÌ): KASHGAR (B)   
Colazione in hotel. Dedichiamo il nostro ultimo giorno all’esplorazione in autonomia della città di Kashgar, 
perdendoci tra le sue viuzze ed il bazar per fare le ultime compere prima di partire il giorno seguente. Si 
consiglia la visita del Apak Hoja Mausoleum: dista 4 km dalla città ed è una bellissima visita per passare 
un’ora tra i suoi giardini, raggiungibile con taxi in 15 minuti. Pernottamento in hotel (Tianyuan International 
Hotel o similare). 

 

D16 (GIOVEDÌ): KASHGAR – VOLO DI RIENTRO IN ITALIA (B / L, IN AEREO)   
Al momento opportuno veniamo accompagnati all’aeroporto per il volo di ritorno in Italia. 

 

D17 (VENERDÌ): ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo all’aeroporto di partenza secondo operativi volo.   

 

Quota individuale € 2.880 (base 10+ persone)  
Con accompagnatore dall’Italia* o guida parlante Italiano (150€ extra p.p.) 
*la quota accompagnatore dall’Italia varia in base al numero di partecipanti 

 
Quota individuale € 2.980 (base 7/9 persone)  
Con accompagnatore dall’Italia* o guida parlante Italiano (250€ extra p.p) 
*la quota accompagnatore dall’Italia varia in base al numero di partecipanti 

 
Quota individuale € 3.180 (base 4/6 persone)  
Con guida in inglese 

 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasporto locale con veicolo privato, max. 15 pax per gruppo 
- Attrezzature, acqua (4 litri per persona al giorno), kit di pronto soccorso 
- Guida esperta di lingua inglese  
- Accompagnatore dall’Italia o guida parlante Italiano (in base al numero partecipanti) 
- Ingressi: Tutti i biglietti di ingresso per i luoghi turistici menzionati nell'itinerario. 
- Alloggio: albergo 3 stelle lungo tutto il viaggio 
- Pasti: tutti i pasti come indicato nell'itinerario (B = colazione; L = pranzo) 
- Volo domestico da, Urumqi a Kashgar. 
- Treno da Xian-Lanzhou e Dunhuang a Turpan 
- Assicurazione Medico/Bagaglio. 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali  
- Tasse aeroportuali correlate ai voli interni al momento della prenotazione  
- Mance per la guida turistica e il conducente in Cina (obbligatorie 200 Yuan al giorno per la guida e 

100 Yuan per autista da suddividere per tutto il gruppo).  
- Upgrade Hotel 4 stelle (quotazione su richiesta) 
- Costi supplementari alloggi su base 3* (singola 430 €)   
- Cene (mediamente la spesa è dai 4€ in su) 
- Visto Cina da richiedere in Consolato o presso agenzia visti (attendere lettera di invito) 
- Quota accompagnatore dall’Italia quando presente (in base al numero di partecipanti.) 
- Spese supplementari, spese di entrata e servizi non menzionati e costi aggiuntivi dovuti a 

circostanze impreviste 
- Spese di carattere personale: snack, bibite/alcool, lavanderia, chiamate locali o a lunga distanza, 

ecc. 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere info) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
 
La Cina è un paese ad alta densità in termini di popolazione, sono 1 miliardo e mezzo di persone dove solo il 
10% ha il passaporto, la Cina si autofinanzia con il turismo interno. 
 
N.B. Gli hotel sono in generale ottimi ed adeguati allo stile estetico cinese. Per alcuni di essi le stelle 
riportate potrebbero non corrispondere agli standard europei, costituiscono comunque le migliori 
soluzioni in base al luogo e categoria selezionata. 
 

 

CHINA UNESCO HERITAGE LIST 
- Mogao Caves 
- Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor 
- Mausoleum of the First Qin Emperor 
- The Great Wall  
- Xinjiang Tianshan 

 

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://whc.unesco.org/en/list/440
http://whc.unesco.org/en/list/1442
http://whc.unesco.org/en/list/441
http://whc.unesco.org/en/list/438
http://whc.unesco.org/en/list/1414
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

