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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Traveldesign Bergamo 

 IL GANSU, LA CINA TRA TIBET E MONGOLIA 

20 – 30 agosto 2019 
€ 2.950,00 minimo 15 pax 

Quota a persona in doppia 11 giorni – 9 notti Suppl. singola € 430,00 
 

Programma di viaggio agg. 10.01.19: 1° giorno, 20 agosto Milano > Helsinki > (Xian) Ritrovo dei signori partecipanti al mattino 

all’aeroporto di Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea Finnair AY 1752 delle 11h15 per 

Helsinki. All’arrivo, previsto alle 15h15 locali, dopo 3h di volo, coincidenza con il volo Finnair AY 95 per Xian delle 17h45.2° giorno, 21 

agosto 2019: Xian: Pranzo e cena. Arrivo previsto alle 6h40 locali dopo 7h55’ di volo, trasferimento all’hotel, sistemazione nelle camere 

riservate e pranzo. A seguire visita della Grande Moschea, del quartiere musulmano e delle mura cittadine. Al termine trasferimento e 

cena a buffet. 3° giorno, 22 agosto Xian: Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della Pagoda dell’Oca Selvatica, dal Mausoleo di 

Qin Shihuang e dell’Esercito di Terracotta. 4° giorno, 23 agosto Xian > Lanzhou > Xiahe: Pensione completa. Trasferimento alla stazione 

ferroviaria e partenza con il treno veloce per Lanzhou delle 8h00. Arrivo previsto alle 11h08 dopo 3h08’. Pranzo e partenza per Xiahe (233 

km, 3h15’). All’arrivo discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 5° giorno, 24 agosto Xiahe > Lanzhou: Pensione 

completa. Mattinata dedicata alla visita del monastero di Labrang. Nel pomeriggio ritorno a Lanzhou (233 km, 3h45’). discesa in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate e cena a base di spaghetti lamian. 6° giorno, 25 agosto Lanzhou > Zhangye: Pensione completa. 

Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno veloce per Zhangye delle 8h56. Arrivo previsto alle 12h13 dopo 3h17’. Dopo 

il pranzo escursione al Parco geologico nazionale del Danxia di Zhangye. Al rientro, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 

cena. 7° giorno, 26 agosto Zhangye > Jiayuguan: Pensione completa. Partenza per Jiayuguan (224 km, 3h30’). Dopo il pranzo, visita 

all’estremità occidentale della Grande Muraglia e alla fortezza. Al termine delle visite discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate 

e cena. 8° giorno, m27 agosto Jiayuguan > Dunhuang: Pensione completa. Partenza per Dunhuang (374 km, 4h30’). Dopo il pranzo, visita 

al Mingsha Shan e al Lago della Mezzaluna. Al termine delle visite discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 9° giorno, 

28 agosto Dunhuang: Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita delle Grotte di Mogao. Nel pomeriggio visita alla Porta di Giada 

(93 km, 2h) e il Parco Geologico di Yadan (30’). Al termine ritorno a Dunhuang e cena. 10° giorno 29 agosto Dunhuang > Xian: Pensione 

completa. Mattinata dedicata visita del museo cittadino. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo China Eastern 

MU 2216 delle 16h30 per Xian. All’arrivo, previsto alle 18h45, dopo 2h15’ di volo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 

riservate e cena. 11° giorno 30 agosto Xian > Helsinki > Milano: Prima colazione. trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco 

sul volo Finnair AY 96 delle 10h35 per Helsinki. All’arrivo, previsto alle 14h15 locali dopo 8h40’ di volo, coincidenza con il volo Finnair AY 

1755 delle 16h10 per Milano. L’arrivo alla Malpensa è previsto alle 18h10 locali, dopo 3h di volo. N.B. Le tasse aeroportuali sono incluse e 

possono aumentare senza preavviso potrebbero perciò subire variazioni 

Le quote comprendono: voli di linea AY/MU Milano / Helsinki / Xian // Donhuang / Xian / Helsinki / Milano; *tasse aeroportuali (370 €) 

aggiornate al 26 novembre 2018; passaggio ferroviario in II classe con Treno ad Alta Velocità da Xian a Lanzhou e da Lanzhou a Zhangye; 

trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; sistemazione negli hotel indicati o similari in camere a due letti; early 

check-in a Xian; trattamento di pensione completa come da programma; una bibita o una birra nazionale per ogni pasto; ingressi ai siti in 

programma; guida nazionale parlante italiano a disposizione per tutto il tour; mance e facchinaggi; assicurazione sanitaria e bagaglio 

(massimali 30.000 € e 1.000 €); assicurazione AXA F30 contro l’annullamento del viaggio.  Le quote non comprendono: visto turistico (120 

€); pasti in aeroporto; pasti non menzionati nel programma; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

Hotel quotati (o similari): Xian Hotel Titan Times
****

; Xiahe: Hotel Jiusheng International
****

; Lanzhou: Hotel Hampton Inn Hilton
****

; 

Zhangye: Hotel Zhangye
***

; Jiayuguan: Hotel Plaza Holiday Inn
****

; Dunhuang: Hotel Metropark
****

 Servizi supplementari: noleggio 

bicicletta per l’escursione sulle mura di Xian: + 7 € per persona; Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 

87 € fino a 3.000 € di spesa; + 99 € fino a 3.500 € di spesa; La sottoscrizione di polizza sarà valida solo se emessa contestualmente al 

versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza con particolare 

riferimento al comma C3 (esclusioni). In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del 

viaggio, le coperture per spese mediche sono aumentate a 30.000 €. Operativi aerei: 
AY 1752 Milano Malpensa       Helsinki 11h15       15h15      3h00’       AY 95   Helsinki   Xian    17h45   6h40  del giorno successivo  7h55’ 

MU 2216 Dunhuang          Xian 16h30       18h45     2h15’        AY 96    Xian     Helsinki   10h35     14h15  8h40’ 

AY 1755   Helsinki     Milano Malpensa 16h10       18h10     3h00’ 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti: Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro e visto turistico. Nessuna vaccinazione 

obbligatoria. Dal 26/6/12 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Visto turistico. Note: Le distanze e i tempi di 

percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza 

delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità 

stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a 

passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese. Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine 

a partire dall’originale etiope. La traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato scritto in caratteri 

latini in forme diverse tra loro. I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti e dei termini 

contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 22.060 CINA GANSU e cognome  

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


