
 
 

 
RITROVO DEI SIGG. PARTECIPANTI A PARMA MARTEDI 20 AGOSTO 

Ore 05.00 Borgo Cocconi 
Ore 05.05 Via Volturno presso Nuvola Rosa 

Ore 05.25 Fidenza Parcheggio Outlet 

TRANSFERT PARMA – AEROPORTO MALPENSA € 60,00 a persona a/r 
I versamenti devono essere effettuati prima della partenza presso la ns sede 

Ore 08.30 all’aeroporto di Malpensa  

presso i banchi di registrazione della compagnia aerea FINNAIR, dove sarà 
presente la nostra hostess (cellulare 328 7532955) che vi assisterà durante il 

disbrigo delle formalità d’imbarco. Sarà presente anche il vostro capogruppo Paolo 
Discacciati (cellulare di emergenza +39 335380245) che sarà con voi per tutto il tour. 

 

I VOSTRI VOLI: 
20 agosto AY 1752 Milano Malpensa > Helsinki         11h15       15h15                       3h 
20 agosto AY 095 Helsinki > Xi’an                           17h50       6h40 del 21 agosto     7h55’ 
29 agosto MU 2216 Dunhuang > Xi’an                     16h30      18h45                        2h15’ 
30 agosto AY 096 Xi’an > Helsinki                           10h35      14h15                        2h15’ 
30 agosto AY 1755 Helsinki > Milano Malpensa         16h10      18h10                        3h 
AY = Finnair; MU = China Eastern Airlines 
 

Normativa bagaglio 
Bagaglio in stiva: 1 collo di massimo 20 Kg e delle dimensioni massime totali di 158 cm 

Bagaglio a mano: 1 pezzo del peso massimo di 5 Kg e delle dimensioni massime di 55 cm x 

40 cm x 20 cm 
Per ulteriori dettagli, consultare il sito web ufficiale della compagnia, alla pagina 
www.finnair.com e 
https://it.ceair.com/it 

 

I partecipanti sono pregati di controllare la validità del loro passaporto 

 

 

Foglio Notizie 

Cina Gansu 
20 agosto – 30 agosto 2019 



 
DAL 20 AL 30 AGOSTO 2019 

11 giorni - 9 notti 

 

Xi’an • Lanzhou • Xiahe • Bingling • Zhangye • Jyayuguan • Dunhuang  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Situato sul tratto orientale della Via della seta, il Gansu, regione stretta fra Qinghai, Mongolia Interna e 
Sichuan, fu per il grande Impero Celeste una provincia importante dal punto di vista economico, ma soprattutto 
per la trasmissione culturale. Dalla porta occidentale dell’imperò penetrò il Buddhismo originario tibetano dei 
Berretti Gialli. I molti templi e centri di culto del Gansu sono un importante riferimento nel percorso evolutivo 
che il culto Buddhista ha avuto in Cina dalle origini a oggi.    

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


1° giorno, martedì 20 agosto 2019: 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, mercoledì 21 agosto 2019: Xian 

Pranzo e cena. Arrivo previsto alle 6h40 locali dopo 7h55’ di volo, trasferimento all’Hotel Titan Times, sistemazione 

immediata nelle camere riservate e pranzo. A seguire visita della Grande Moschea, del quartiere musulmano e delle mura 

cittadine. Al termine rientro in hotel e cena a buffet. 

Xian. Capolinea orientale della via della seta, una delle quattro grandi città antiche della Cina, capitale di ben tredici 

dinastie.  

In città vi sono molti luoghi d’interesse, come le Mura del periodo Ming, le pagode dell’Oca Selvatica, il Mausoleo 

dell'imperatore Qin Shihuang, ma è l’esercito di terracotta, che fa di Xian una delle mete turistiche più importanti di 

tutto il paese. L’esercito è formato da migliaia di guerrieri di terracotta armati, con corazze di pietra, carri e cavalli, a 

guardia della tomba di Qin Shihuang, l’imperatore che iniziò la costruzione della grande muraglia. Qin Shihuang significa 

letteralmente Primo Imperatore della dinastia Qin. Dalla dinastia Qin, la cui pronuncia è Cin, prende il nome il grande 

paese asiatico. Tuttavia, il nome cinese del paese è Zhongguo, la nazione centrale. 

La guida Lonely PlanetTM include la fontana musicale nella piazza di fronte alla Grande Pagoda dell’Oca Selvatica tra le 

dieci più originali del mondo e la Grande Moschea di Xian tra le dieci più favolose del mondo. 

Nei pressi di Xian si trovano le Rovine del Palazzo Efang e le Terme Huaqing, poco più lontane, le tombe di 19 imperatori 

Tang.  

 

3° giorno, giovedì 22 agosto 2019: Xian 

Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della Pagoda dell’Oca Selvatica, dal Mausoleo di Qin Shihuang e 

dell’Esercito di Terracotta. 

 

4° giorno, venerdì 23 agosto 2019: Xian > Lanzhou > Bingling > Xiahe 

Pensione completa con prima colazione e pranzo al sacco. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno 

veloce per Lanzhou delle 7h36. Arrivo previsto alle 10h54 dopo 3h18’. Partenza per l’invaso di Liujiaxia. A Lianhuatai (130 

km, 3h30’) imbarco per le grotte del Tempio Bingling (45’). Dopo la visita ritorno a riva e proseguimento per Xiahe (129 

km, 3h30’). All’arrivo discesa all’Hotel Jiusheng International, sistemazione nelle camere riservate e cena in hotel. 

Lanzhou. Capoluogo della provincia nordoccidentale del Gansu, fondata oltre 2.000 anni fa. Originariamente parte del 
territorio dei Qiang occidentali, la città entrò a far parte del regno Qin nel VI secolo a.C e, nel 81 a.C., sotto la dinastia 
Han, la città divenne Jincheng. Lanzhou era detta Città Dorata, per i proficui commerci che vi fiorivano grazie alla 
posizione lungo la Via della seta, in un punto dove si poteva attraversare il Fiume Giallo. 

Liujiaxia. Nel Gansu, lungo un canyon sul Fiume Giallo, si trovano le grotte del Tempio Bingling, un complesso 
monumentale di grotte artificiali e sculture in pietra che formano un tempio buddhista completato nel 420 durante il 
periodo dei Sedici regni. 

Il complesso è formato da 34 grotte e 149 nicchie, con 694 sculture e 82 statue di terracotta, connesse da precarie 
scale lignee, e disposto su quattro piani. Punto focale principale, che sovrasta il sistema, è una gigantesca statua 
di Maitreya, il Buddha del Futuro, alta 27 m. 

La statua di Maitreya del Tempio Bingling è successiva ai Buddha di Bamiyan, distrutti dai talebani iconoclasti afgani 
del mullah Omar e precedente all'equivalente Buddha Maitreya  scolpito a Leshan. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ming
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerriero_(araldica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Corazza
http://it.wikipedia.org/wiki/Tang
https://it.wikipedia.org/wiki/Gansu
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_della_seta
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume_Giallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_buddhista
https://it.wikipedia.org/wiki/420
https://it.wikipedia.org/wiki/Sedici_regni
https://it.wikipedia.org/wiki/Maitreya
https://it.wikipedia.org/wiki/Buddha
https://it.wikipedia.org/wiki/Leshan


Le grotte sono visitabili solo nei mesi estivi e autunnali, e solo per via fluviale. 

 

5° giorno, sabato 24 agosto 2019: Xiahe > Lanzhou 

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del monastero di Labrang. Nel pomeriggio ritorno a Lanzhou (233 km, 

3h45’). discesa allHotel Hampton by Hilton, sistemazione nelle camere riservate e cena in ristorante a base di spaghetti 

lamian. 

Xiahe. Città delle remote colline del Gansu meridionale, si trova sul ciglio dell'altipiano tibetano, a 3.000 m slm, in una 

bella valle montana. La città e costruita lungo un'unica strada che si allunga per alcuni chilometri lungo l'argine 

settentrionale del fiume Daxia. La città è sede di un importante complesso di monasteri tibetani, secondo soltanto a 

quello di Lhasa, e molti tibetani vengono qui in pellegrinaggio.  

A Xiahe si trova il monastero di Labrang, uno dei sei maggiori monasteri fuori dai confini del Tibet. Labrang appartiene 

alla scuola religiosa dei Gelugpa, conosciuta col nome di Berretti Gialli, il cui capo supremo è il Dalai Lama. 

Il monastero fu fondato nel 1710 da Ngawang Tsöndrü, un maestro, che dopo aver studiato presso il monastero 

Drepung, vicino Lhasa, fu invitato a Xiahe del re mongolo locale per insegnare il buddhismo. Il sito di Labrang copre 

un’area di 822.667 metri quadrati e comprende 6 stanze delle scritture, 84 sale per la meditazione, 30 Palazzi del 

Buddha, 31 edifici in stile tibetano, 6 accademie e un dormitorio da circa 1.000 camere per i monaci. 

 

6° giorno, domenica 25 agosto 2019: 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 al’Hotel Zhangye, sistemazione nelle camere riservate e cena in ristorante. 

Zhangye. Città della provincia del Gansu, al confine con la Mongolia Interna e il Qinghai, al centro del Corridoio di 

Hexi. Durante la dinastia degli Han occidentali, in quest’area gli eserciti cinesi furono spesso impegnati contro 

la Xiongnu, la confederazione delle tribù mongole nomadi. Kublai Khan conquistò la città nel 1227. Nel Milione, Marco 

Polo riferisce di aver trascorso un anno in una città, che chiama Canpicion, che è stata identificata con Ganzhou, oggi 

Zhangye. 

A nord-ovest della città si trova il Parco geologico nazionale del Danxia di Zhangye, un'area protetta di 510 km2sulle 

pendici settentrionali delle montagne Qilian dove i colori insoliti degli strati di roccia, alti diverse centinaia di metri, sono 

il risultato dei depositi di arenaria rossa e di minerali avvenuti oltre 24 milioni di anni fa. Il vento e la pioggia hanno 

completato l'opera, scolpendo strane forme colorate, che possono essere scoperte passeggiando su passerelle e sentieri 

panoramici. 

  

7° giorno, lunedì 26 agosto 2019: 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 all’Hotel Plaza Holiday Inn, sistemazione nelle camere riservate e 

cena in hotel.  

Jiayuguan. Città della provincia del Gansu dominata da una fortezza, che costituisce l'estremità occidentale della 

Grande Muraglia, costruita durante la dinastia Ming nel punto più stretto della sezione occidentale del corridoio di Hexi. 

A sud della città, diparte la Grande Muraglia. 

A circa 7 km a sud della città si trova la prima torre di vedetta di tutta la Grande Muraglia che domina un canyon 

scavato dal fiume Tao Lai. La torre, costruita durante la dinastia Ming è costituita da una piramide tronca, di 14 m. 

A 15 km a nord-est della città si trovano circa 1.400 tombe, di cui una sola visitabile, costruite tra il III e il V secolo 

durante le dinastie Wei e Jin che contengono delle pitture murali con delle rappresentazioni di vita quotidiana.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Gansu
https://it.wikipedia.org/wiki/Qinghai
https://it.wikipedia.org/wiki/Corridoio_di_Hexi
https://it.wikipedia.org/wiki/Corridoio_di_Hexi
https://it.wikipedia.org/wiki/Xiongnu
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arenaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0
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https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Muraglia
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Grande Muraglia. Una delle sette meraviglie del mondo moderno, è il maggiore progetto difensivo dell’antichità 

eretto nel periodo di tempo più lungo. Nel periodo compreso tra i secoli VII e VI a.C. i re dei diversi stati cinesi 

settentrionali costruirono delle muraglie difensive. Nel 221 a.C., dopo aver unificato la Cina, Shihuang, il primo 

imperatore Qin, collegò anche queste singole muraglie, in modo da formare un’unica grande barriera di oltre 5.000 km 

al confine settentrionale, così da difendersi dagli attacchi delle popolazioni nomadi provenienti dalle praterie della 

Mongolia Interna. Dopo la dinastia Qin, la dinastia Han prolungò la Grande Muraglia a 10.000 km.  

 

8° giorno, martedì 27 agosto 2019: 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 all’Hotel Metropark, sistemazione nelle camere riservate e cena in ristorante.  

Dunhuang. In cinese faro scintillante, la città si trova nella provincia del Gansu, lungo la Via della Seta, e 

rappresentava l'ultima oasi per i viaggiatori diretti verso l'Occidente, prima della separazione della grande via in due 

diramazioni, necessarie per evitare di attraversare il deserto del Taklamakan. 

La vista dei due forti della città, la Porta di giada e il Passo Yangguan, confermavano ai viaggiatori provenienti da 

occidente che avevano superato indenni il percorso intorno al deserto. 

Sei chilometri a sud di Dunhuang, presso il Mingsha Shan, il Monte delle Sabbie che cantano, il punto d'incontro tra il 

deserto e l'oasi crea un paesaggio spettacolare con gigantesche dune di sabbia, la più alta raggiunge i 1.715 m, alla 

cui base si trova un piccolo specchio d'acqua, noto come Lago della Mezzaluna.  

 

9° giorno, mercoledì 28 agosto 2019: 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 in ristorante. 

Grotte di Mogao. Presso Dunhuang, nella provincia di Gansu, si trovano le grotte di Mogao, non propriamente 

delle grotte, ma un sistema di 492 templi scavati nella roccia di una rupe lunga 1.600 m, a cominciare da quello 
scavato nel 366 dal monaco buddhista Lezun. Col passare dei secoli furono scavati altri templi, ricoveri e repositori 

di testi sacri e cappelle votive. Fra il IV e il XIV secolo i monaci di Dunhuang vi raccolsero numerosi manoscritti e 

molti dei pellegrini che passavano vi dipinsero affreschi. Gli affreschi coprono oggi una superficie di oltre 42.000 m2. 

Mentre le opere precedenti al 600 d.C. raffigurano perlopiù temi sacri, i dipinti successivi raffigurano anche commerci, 

usi, tradizioni, leggende, lavoro. Gli affreschi delle diverse epoche consentono di verificare i mutamenti intercorsi fra 

il buddismo originario indiano e la sua progressiva assimilazione dell'arte cinese. 

Nel corso dei secoli, la posizione isolata delle grotte, le ha messe al riparo dai possibili saccheggi di invasori islamici, 
di imperatori cinesi persecutori del buddismo, dai fanatismi dalla Rivoluzione culturale maoista.  

Agli inizi del XX secolo Wang Yuan-lu scoprì una piccola caverna colma di antichi manoscritti, tutti databili fra il 406 e 

il 1002, antichi rotoli di canapa cinesi e tibetani, antichi dipinti su seta e carta. Molti manoscritti furono portati 

via da archeologi stranieri, solo l’inglese Stein razziò oltre 7.000 testi e dipinti, oggi conservati al British Museum, 

tra cui il Sutra del Diamante dell'868, il più antico testo a stampa del mondo. 

Passo Yumen. Detto anche Porta di Giada, è un passo di montagna situato a ovest di Dunhuang, nella provincia di 

Gansu, dove nei tempi antichi passava la via della seta. L'originale Porta di Giada fu eretta dall'imperatore Wudi 

poco dopo il 121 a.C e abbandonata dopo il VI secolo, quando le carovane iniziarono a passare da Hami. 

Yadan. Parco Nazionale presso Dunhuang, nel Gansu. Le formazioni rocciose dell’area, circa 400 km2, sono state 

modellate dall’erosione del vento e della pioggia delle rocce del deserto nel corso degli ultimi 700.000 anni.  

Nel parco si trovano anche i resti del castello di Aisikexiaer, vecchia città, in uiguro. 
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10° giorno, giovedì 29 agosto 2019: Dunhuang > Xian 

Pensione completa. Mattinata dedicata visita al centro storico e al 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 all’Hotel Titan Times, sistemazione nelle camere riservate e cena.  

 

11° giorno, venerdì 30 agosto 2019: 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.  

 

 

UNESCO - Patrimoni dell’Umanità (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell'Umanità, adottata dalla Conferenza generale, 
dell'UNESCO il 16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di 
quei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da un punto 
di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità e insostituibilità. 
Alla data del 1 agosto 2019 la lista contiene 911 siti in 151 paesi dei 187 che hanno 
ratificato la Convenzione. 
 
Lonely Planet's 1000 Ultimate Sights (Luoghi da vedere) 
Sono oltre 1000 i luoghi del mondo che meritano almeno una visita secondo le guide 
turistiche Lonely Planet: per ognuna di 100 aree di interesse diverse le dieci migliori, 
le più romantiche, le più avventurose, le più esotiche mete da visitare.  

 

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 

 I vostri alberghi: 

o Xi’an: Titan Times Hotel, No.360 Huancheng West Road North, Lianhu District, Xi'an 710082 

telefono +86 29 84679312 

o Xiahe: Jiusheng International Hotel, No.29, Renmin west street, Labrang County, 747100 Xiahe 

telefono +86 941 7221111 

o Lanzhou: Hampton by Hilton, No.39, Zhangye Road, Chengguan, 730030 Lanzhou 

telefono +86 931 8401000  

o Zhangye: Zhangye Hotel, No.164 Xianfu Street, Zhangye 734000 

telefono +86 936 8269988 

o Jiayuguan: Plaza Holiday Inn Hotel, No.1799 Wenhua South Road, Jiayuguan 735100 

telefono +86 937 6768888 

o Dunhuang: Metropark Hotel, No.159, Xiangyun Road, Interj. of Longlei Rd and Yueying Rd , 736200 
Dunhuang 

http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_Patrimonio_dell%27Umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1972


telefono +86 937 8883333 

 

 Il nostro corrispondente Tui China Travel 

o Bright China Chang An Building, Tower 2, Unit 921-926 

7 Jianguomen Nei Avenue, Beijing, PR. China, 100005 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 La vostra quota viaggio non comprende: i pasti in aeroporto, le bevande extra, gli extra personali, i 

facchinaggi 

 È buona norma portare nel bagaglio a mano l’occorrente di toilette e medicine di prima necessità e un 

ricambio per ovviare al disagio in caso di ritardata consegna del bagaglio da parte delle compagnie aeree. 
 La sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e potrà subire variazioni in dipendenza dalla disponibilità 

delle autorità preposte ai siti, dagli effettivi operativi dei voli e dal traffico. A causa della lunghezza di alcuni 

tratti di trasferimento sono necessarie adattabilità e pazienza, per altro ampiamente compensate dalla 
bellezza dei paesaggi e delle visite.  

 Documenti necessari per l'ingresso nel Paese: per i cittadini italiani è richiesto passaporto con validità 

minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro e il visto turistico.  

 Mance: le mance nel vostro tour sono già incluse per guide e autisti. Come indicazione, per quanto riguarda 
i facchinaggi, consigliamo la somma di 5 Yuan per persona a servizio. 

 Sanità: per l’ingresso in Cina non è richiesta alcuna vaccinazione. Nelle metropoli è possibile trovare 

personale medico e sanitario competente, ma con limitata conoscenza dell’inglese. I costi di degenza 

ospedaliera per i cittadini stranieri sono piuttosto elevati (fino a 500 € al giorno) e molto onerosi sono anche 
i servizi forniti da alcune cliniche gestite da associazioni straniere, presenti solo nelle grandi città. Non sono 

segnalate malattie endemiche particolari, tuttavia la tubercolosi e l'epatite A e B sono diffuse. Oltre agli 
eventuali medicinali di uso personale, è consigliato portare con sé i medicinali di prima necessità come 

antibiotici a largo spettro, diuretici, antinevralgici, antidiarroici, disinfettanti intestinali, antipiretici, collirio, 

pomata antistaminica. 
 A favore dei partecipanti che ne hanno fatto specifica richiesta è stata stipulata l’assicurazione medico-

bagaglio e annullamento AXA F30. Riferimento Polizza n° 100127650, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA 

META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 
0642115840.  

 A favore dei partecipanti che ne hanno fatto specifica richiesta è stata stipulata l’assicurazione medico-

bagaglio AXA B30. Riferimento Polizza n° 100177870, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL. 

Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 
0642115840.  

 Bagaglio: è possibile che per alcuni trasferimenti da/per gli aeroporti i bagagli dei passeggeri giungano 

seguendo il pullman del gruppo in un altro furgone. Assicurarsi di aver scritto a caratteri chiari e leggibili il 
proprio cognome sull’etichetta apposta alle valigie, per consentirne più rapidamente lo smistamento e la 

consegna da parte del personale cinese.  
 Fuso orario: + 6 ore rispetto all’Italia. 

 Lingue ufficiali: cinese mandarino. La conoscenza dell’inglese, seppure in crescita, è limitata ad alcune 

zone dei grandi centri urbani. 

 Clima: i periodi migliori per andare nel Gansu sono da marzo a maggio e da luglio a novembre, quando le 

temperature sono piacevoli e non sono previste eccessive precipitazioni. In agosto la temperatura media 

più alta è di 36 °C. Il Gansu ha un clima continentale secco, con inverni freddi ed estati calde e secche, 
con poca pioggia e molto ventilate. 

 Geografia fisica: La provincia del Gansu ha una superficie di 454.000 chilometri quadrati, e la 

maggioranza del suo territorio si trova a più di 1.800 metri sul livello del mare. Si estende fra l'altopiano 
tibetano, la Mongolia Interna e l'altopiano desertico del Loess. Inoltre, confina a nord-est con la Mongolia 

vera e propria, da cui penetra nel suo territorio una parte del Deserto del Gobi. È attraversata dal Fiume 
Giallo (Huang He), che proprio dal Gansu trae la maggior parte delle proprie acque, attraversando anche 

la capitale Lanzhou. Le vette più elevate sono sulla catena del Qilian Shan (5.547 metri). 



 Telefono: per chiamare dalla Cina all’Italia si utilizza il prefisso internazionale lo 0039 + prefisso della città 

italiana + numero dell'abbonato. Chiamare dalla camera dell'hotel è piuttosto caro, è conveniente 

acquistare le tessere prepagate che consentono di chiamare da telefoni pubblici. La Cina utilizza la rete 

GSM quindi i cellulari italiani funzionano regolarmente, suggeriamo tuttavia di consultare il proprio gestore 
per verificare modalità e costi a seconda del contratto sottoscritto. Per chiamare dall'Italia in Cina il prefisso 

internazionale è lo 0086 + prefisso della città cinese + numero dell'abbonato. 
 Corrente elettrica: 220 V. Per non trovarsi nella condizione di non poter utilizzare le apparecchiature 

elettroniche portate in viaggio con sé (caricabatterie per cellulare, fotocamera e computer portatile, rasoio, 

asciugacapelli...), è buona norma, qualora i propri apparecchi non fossero compatibili con la tensione o il 

tipo di spine disponibili, munirsi di un trasformatore o di un adattatore di corrente o di entrambi. 

Le prese di corrente utilizzate in Cina sono riportate di seguito: 

A 

 

C 

  

I 

 

G 

 

 

 Valuta: la valuta utilizzata in Cina è il Renminbi, moneta del popolo, la cui unità di misura è lo Yuan. 1 € 

corrisponde a 7,65 RMB ovvero 1 RMB = 0,13 €, 10 RMB = 1,30 €, 100 RMB = 13 € (cambio aggiornato al 

2 agosto 2019). Le principali carte di credito sono comunemente accettate negli alberghi e nei grandi 
negozi. 

 Cibo: si consiglia sempre di osservare le precauzioni di base, non bere acqua non imbottigliata, non usare 

ghiaccio, non mangiare verdura non cotta o frutta non sbucciata. I gusti e gli ingredienti che si possono 

trovare sono tra i più svariati, ogni regione ha i suoi piatti tipici, tenendo presente che ovunque la cucina 
cinese non prevede né pane né formaggi. La cucina di Lanzhou, capitale del Gansu, è rappresentativa di 

tutta la cucina provinciale. I piatti sono soprattutto a base di carne di montone e manzo brasati, arrostiti o 
cotti al vapore. Poco presente il maiale vista la forte influenza sulla cucina della minoranza Hui di fede 

islamica. I lamian in brodo sono il vero simbolo della città e sono un tipo di tagliatelle eccezionalmente 
elastiche, grazie alla speciale combinazione di cenere di artemisia e altre erbe aggiunte all’impasto, e per 

cui sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. 

 Fotografia: certi momenti della vita quotidiana e determinati luoghi di culto sono sacri e vanno rispettati. 

È proibito fotografare ponti, aeroporti e stazioni ferroviarie, in caso di dubbi si consiglia di verificare sempre 
con la propria guida. È possibile che in alcuni musei e templi si paghi un biglietto per poter usare la macchina 

fotografica e la videocamera, che in taluni complessi monumentali è vietata. Prima di fotografare le persone, 
è buona norma chiedere prima il permesso. 

 Letture: La Porta Proibita e Un Indovino mi disse di Tiziano Terzani, Il Milione di Marco Polo, Cigni Selvatici: 
tre figlie della Cina, di Jung Chang, Mille Anni a Pechino, di Renata Pisu, La Cina in Vespa di Giorgio Bettinelli, 

Il Sogno della Camera Rossa, di Cao Xueqin, Lanterne in Volo, di Alec Ash, Cina. Carnet di viaggio, di 
Stefano Faravelli, Cina. Viaggio nell’impero del futuro, di Rob Gifford e M. Morzenti. 

 Shopping: la Cina è il paradiso per gli amanti dello shopping. L’artigianato e l’antiquariato sono molto vari, 

ma i prodotti non sempre di grande qualità. Tra i numerosi oggetti d’acquisto, la seta, i ricami, le giade e 
le carte ritagliate. Importante sottolineare che per l’antiquariato bisogna tenere la ricevuta dell’acquisto per 

presentarlo alla dogana in uscita dal paese. Attenzione ad acquistare l’avorio, che in Cina è molto facile da 
reperire, ma di cui è vietata l’importazione in Italia. 

 Procedure di sicurezza all’imbarco: il paese è sostanzialmente stabile e sicuro. Negli aeroporti, tuttavia, 

le misure di sicurezza sono rafforzate e il livello di allerta viene ulteriormente elevato in prossimità delle 

celebrazioni delle principali feste nazionali e religiose, durante le quali è suggerita speciale attenzione. Le 
autorità locali hanno assicurato di aver preso le misure necessarie per far fronte a minacce e attentati, per 

questo il controllo nelle procedure d'imbarco è minuzioso ed è bene quindi arrivare con largo anticipo in 
aeroporto. In particolare, è vietato introdurre a bordo flaconi o altri contenitori di liquidi di ogni genere, 

misura o foggia, fatta eccezione per il latte e gli alimenti per neonati al seguito, insulina o altri farmaci in 

forma liquida, purché prescritti a nome del passeggero.  
 Banche: orari di apertura 9h30-12h00 e 14h00-17h00 dal lunedì al venerdì e 9h00-17h00 il sabato. 



 AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO: San Li Tun, 2 Dong Er Jie - 100600 Pechino. Telefono: +86 10 

8532 7600, fax: +86 10 6532 4676, e-mail: ambasciata.pechino@esteri.it, recapito telefonico di 

emergenza: +86 139 0103 2957. 

 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A SHANGHAI: The Center, 19 floor, Unit 7/11 n. 989, Chang Le 

Road - 200031 Shanghai. Telefono: +86 21 5407 5588, fax: +86 21 6471 6977, e-mail: 
info.shanghai@esteri.it. 

 Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: La legge italiana 

punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche 
se commessi all’estero. 

 


