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I primi giorni di questo tour sono dedicati alla visita dei luoghi assoluta-
mente da non perdere di Pechino e Xi’an, come il Palazzo d’estate, il Tempio
del cielo, Piazza Tienanmen e la Città proibita, tutti luoghi importanti e ricchi
di storia. A questi si aggiungono la straordinaria edificazione della Grande
muraglia e l’armonia Feng Shui delle Tombe imperiali della dinastia Ming.
Altri must sono l’Esercito di terracotta, che veglia sulla tomba dell’impera-
tore Qin Shi Huang dal 200 a.C. e che venne scoperto a Xi’an, e la Pagoda
della Grande Oca Selvatica.

Ed è sempre da Xi’an – antica capitale della regione – che circa 2.250 anni
fa partiva la leggendaria Via della Seta, seguendo la Grande muraglia a
nord-ovest, passando per il deserto del Taklamakan, dominando le monta-
gne del Pamir, attraversando l’Afghanistan verso il Vicino Oriente e da lì
raggiungendo l’Europa occidentale.

La parte finale del viaggio a Urumqi sarà dedicata al museo delle famose
mummie risalenti a 4.000 anni fa: ancora oggi alcuni misteriosi volti europei
rappresentano un enigma per gli archeologi.

L’epoca d’oro di questo percorso per carovane è compresa tra il 100 a.C. e
il XIII secolo. Divenuto pericoloso, nel tempo venne utilizzato sempre meno
fin quando, cent’anni dopo, grazie ai Mongoli ridivenne attivo fino al XIX
secolo. Riscoperta nel XX secolo per il trasporto di merci e persone, oggi la
Via della Seta fa parte di un grande progetto cinese da 900 miliardi di dol-
lari, destinato alla creazione di un’immensa rete di strade, treni, porti e ae-
roporti tra l’Asia e l’Europa.

Questo tour ricco di contrasti, caratterizzato dalla presenza di numerosi e
antichi caravanserragli, permette di scoprire paesaggi unici e molteplici sfac-
cettature dell’antica Cina grazie, tra l’altro, a trasporti ultramoderni.

La Via della Seta
Tour della Cina in 17 giorni
Dal 16.06. al 02.07.2019

Giorno 1 Zurigo o Parigi – Pechino
Volo senza scali, durata indicativa 10 ore

Giorno 2 Arrivo a Pechino – Palazzo d’estate
Arrivo a Pechino, accoglienza da parte della guida italofona.
Presa in carico e trasferimento dei bagagli in hotel per consen-
tire la prima visita: il Palazzo d’estate, antica residenza estiva
dell’ultima dinastia imperiale cinese. I giardini del palazzo sono
un esempio notevole di arte cinese degli spazi verdi.

Giorno 3 Pechino – Tempio del cielo – Piazza Tienanmen – Città proibita
Visita al Tempio del cielo (patrimonio Unesco), luogo di pre-
ghiera degli imperatori per l’invocazione di buoni raccolti. È
nella Piazza della pace celeste (in cinese “Tienanmen”) che Mao
Zedong proclamò la nascita ufficiale della Repubblica Popolare
Cinese. Passaggio attraverso la Porta della pace celeste, pro-
gettata secondo il concetto di Yin e Yang, prima di arrivare al
Palazzo dell’imperatore. Questa “Città proibita”, dimora di 24
regnanti e rispettive famiglie e corti, ospita infiniti padiglioni e
ben 8.886 stanze.

Giorno 4 Pechino – Grande muraglia – Tombe imperiali della dinastia
Ming
Vicino a Pechino, visita di un tratto ben conservato della Grande
muraglia (patrimonio Unesco), costruita a partire dal 700 a.C. a
tutela dell’impero cinese dalle continue invasioni dei Mongoli.
Sulla via del ritorno, visita alle Tombe imperiali della dinastia Ming
(XIV - XVII secolo d.C.).

Giorno 5 Pechino – Xi’an – Città vecchia – Torre della Campana e Torre
del Tamburo – Grande moschea
Mattina dedicata al viaggio in treno ad alta velocità (circa 1.100
chilometri in 4 ore e 30 minuti) verso Xi’an, antica capitale del-
l’impero cinese sotto 12 dinastie per oltre 1.000 anni. Visita alla
Torre della Campana e alla Torre del Tamburo. Passeggiata per
le vie della città vecchia, dove è ancora visibile l’influenza della
Via della Seta, perché qui vivevano i musulmani di etnia Hui. La
presenza dell’Islam, arrivato con i mercanti e le loro merci, è te-
stimoniata dalla Grande moschea, il più grande luogo di culto
musulmano in Cina. 



Giorno 6 Xi’An – Esercito di terracotta – Pagoda della Grande Oca Selvatica
La città di Xi’an è diventata famosa in tutto il mondo per l’Eser-
cito di terracotta scoperto nel 1974: qui circa 8.000 tra soldati,
cavalli e carri a grandezza naturale e in assetto da combatti-
mento proteggono la tomba dell’imperatore Qin dal 221 a.C.
Visita alla Pagoda della Grande Oca Selvatica, eretta nel VII se-
colo d.C. In questo luogo altamente simbolico del buddismo ci-
nese, il monaco Xuan Zang tradusse in cinese i testi sacri
indiani. La giornata termina con un laboratorio di scultura della
giada, arte cinese particolarmente antica. 

Giorno 7 Xi’an – Xi’Ning – Monastero tibetano Kumbum Ta’Er Si
Il treno ad alta velocità permette di raggiungere Xi’Ning, capi-
tale della provincia del Qinghai, in circa 4 ore (867 chilometri).
Visita al monastero Kumbum Ta’Er Si, risalente all’epoca della
dinastia Ming. È uno dei sei monasteri buddisti più importanti
della scuola Gelugpa (buddismo tibetano). 

Giorno 8 Xi’Ning – Zhangye – Parco nazionale Danxia – Grande
Budda sdraiato
Visita al Parco nazionale Danxia. Viaggio di 2 ore in treno ad
alta velocità verso Zhangye, nella provincia di Gansu (338 chi-
lometri). Visita al Parco nazionale Danxia e al suo paesaggio
collinare con inusuali formazioni geologiche colorate. A seguire,
visita al Grande Budda sdraiato: nella posizione del Nirvana, la
statua con ori e dipinti è lunga 34,5 metri e alta 7,5 metri. 

Giorno 9 Zhangye – Jiayuguan – Ultima fortezza della Grande muraglia
Mattina dedicata al viaggio in pullman verso ovest (224 chilo-
metri, circa 3 ore). A Jiayuguan si trova l’ultima fortezza prima
della straordinaria Muraglia cinese, gigantesca opera famosa
in tutto il mondo. Costruita su terreni impegnativi di ogni tipo
e con pendenze a volte vertiginose, si ferma ai margini del de-
serto del Taklamakan. La visita alla Muraglia sospesa, costruita
su un crinale particolarmente ripido, offre uno splendido pano-
rama su questa struttura unica nel suo genere. 

Giorno 10 Jiayuguan – Dunhuang – Lago della luna crescente – Dune
musicali
Il viaggio in pullman prosegue lungo la Via della Seta fino alla

città oasi di Dunhuang, che fino al XVIII secolo vide l’occupa-
zione alternata di cinesi, popoli dell’Asia centrale, tibetani o
mongoli. Durante la dinastia Tang (618-907 d.C.), venne attra-
versata da carovane indiane, arabe, turche e persiane, dive-
nendo un importante centro di scambio culturale e
commerciale. Visita ai dintorni della città delle “dune musicali”
da un’altitudine di quasi 300 metri e all’oasi della “luna cre-
scente” con la sua pagoda. Il lago è sempre stato presente no-
nostante la vicinanza del deserto e le tempeste di sabbia.

Giorno 11 Dunhuang – Turpan – Grotte di Mogao
Le Grotte di Mogao, a 25 chilometri da Dunhuang (patrimonio
Unesco), rappresentano uno dei più importanti tesori buddisti
in Cina. Scavate nella roccia, dal IV secolo ospitano la più
grande collezione al mondo di opere d’arte buddiste, mo-
strando in modo molto vivace tutti gli aspetti della vita quoti-
diana di questa regione e l’influenza della Via della Seta. Dopo
aver raggiunto la stazione ferroviaria di Liuyuan, il treno ad
alta velocità permette di raggiungere Turpan (800 chilometri),
la città oasi successiva, in circa 3 ore. 

Giorno 12 Turpan – Montagne fiammeggianti – Grotte di Bezeklik –
Rovine dell’antica città di Gaochang – Moschea Suleiman –
Sistema idrico Karez
Le “Montagne fiammeggianti” sembrano in fiamme per effetto
della luce del sole che illumina le rocce delle pareti spoglie:
uno spettacolo davvero impressionante. A seguire, visita delle
Grotte buddiste di Bezeklik e di Gaochang, antica città di guar-
nigione, risalente a 2.000 anni fa. Da segnalare anche la Mo-
schea Suleiman con il suo minareto di Emin in stile uiguro alto
44 metri. Visita successiva: il sistema idrico Karez, una rete di
canali d’acqua sotterranei considerata un’altra straordinaria
opera d’arte cinese. 

Giorno 13 Turpan – Urumqi – Kashgar – Giornata di trasferimento in
pullman e aereo
Giornata dedicata al viaggio verso Kashgar: in pullman fino
all’aeroporto di Urumqi, poi volo per Kashgar, città da non per-
dere sulla Via della Seta.
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I nostri servizi
Voli Zurigo o Parigi – Pechino / Urumqi – Kashgar – Urumqi – Pechino – Zurigo o

Parigi
Treni Treni ad alta velocità: Xi’an – Xi’Ning – Zhangye – Liuyuan – Turpan
Pullman Turpan – Montagnes fiammeggianti – Bezeklik – Gaochang – Turpan

Turpan – Urumqi
Kashgar – Karakul – Kashgar

Pernottamenti 15 notti in hotel a quattro stelle
Pasti 16 colazioni + 12 pranzi e 3 cene (giorno 5, 13,16) secondo il programma.

La cucina cinese è molto varia e i ristoranti offrono menu con foto, in modo
tale da poter comunicare tranquillamente anche senza conoscere la lingua.
Nelle località visitate è possibile trovare street food di ottima qualità, preparato
davanti ai clienti. Questa usanza di offrire cibo in piccoli chioschi per strada è
diffusa in Cina e in tutta l’Asia.

Attrazioni Monastero tibetano a Xi’ning ; Parco nazionale Danxia + Grande Budda sdra-
iato a Zhangye ; ultima fortezza a Jiayuguan ; Oasi della “luna crescente”  +
Dune musicali + Grotte di Mogao a Dunhuang ; Montagne fiammeggianti +
Grotte di Bezeklik + Rovine dell’antica città di Gaochang + Moschea Suleiman
con il suo minareto di Emin a Turpan ; Lago Karakul + Bazar + Moschea Id
Kah + Mausoleo di Abak Hoja a Kashgar ; Museo delle mummie a Urumqi.

Guida Guida esperta di storia che parla italiano

Servizi non inclusi
Assicurazione L’assicurazione di annullamento è obbligatoria. Se ne avete già una o deside-

rate sottoscriverne una voi stessi, è sufficiente comunicarci il nome della com-
pagnia assicurativa. Altrimenti vi consigliamo questa società:
GLOBAL ASSISTANCE, SUISSE - 0041 (0)44 283 32 22 oppure
info@allianz-assistance.ch
Questa assicurazione copre tutti i Paesi. Come clienti, riceverete una consu-
lenza e i documenti vi saranno consegnati direttamente.

Bevande Le bevande non sono comprese

I nostri prezzi
Camera doppia a persona CHF    5490
Supplemento per camera singola CHF       500

Giorno 14 Kashgar – Lago Karakul
Kashgar, città oasi dalla forte identità uigura, si trova all’incrocio
tra gli itinerari nord e sud della Via della Seta. Gita di un giorno
in pullman al Lago Karakul, fiancheggiato dal Muztagata, uno
dei ghiacciai di neve più alti del mondo con i suoi 7.546 metri.
Dopo il pranzo, passeggiata in riva al lago.

Giorno 15 Kashgar – Urumqi – Bazar – Moschea Id Kah – Mausoleo di
Abakh Hoja
Kashgar è famosa per il suo bazar, la via degli artigiani dal re-
spiro medievale e il suo famoso mercato: ancora oggi questo
mercato che si svolge soltanto la domenica è il più grande
dell’Asia centrale e richiama commercianti provenienti dai Paesi
circostanti. A seguire, visita di Id Kah, la più grande moschea
della Cina, del mausoleo di Abakh Hoja con la tomba della
“concubina profumata” e un ultimo giro nella città vecchia.
Alla sera, volo di ritorno verso Urumqi.

Giorno 16 Urumqi – Pechino – Museo delle mummie
La capitale della Regione autonoma uigura dello Xinjiang è una
città ultramoderna. La mattinata è dedicata al museo e alla sua
mostra speciale sulle mummie di 4.000 anni fa, scoperte negli
anni Ottanta. Interessante è il fatto che alcune di esse testimo-
niano la presenza europea ben prima dell’avvento della Via
della Seta e delle dinastie mongole nella regione. Passeggiata
nel Parco della montagna rossa prima di prendere l’aereo per
Pechino.

Giorno 17 Pechino – Zurigo o Parigi 
Al mattino presto, volo di ritorno verso Zurigo o Parigi. Fine del
viaggio.
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