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1° Giugno: MANTOVA – MILANO/MALPENSA – PECHINO 

Al mattino ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento in bus 
privato all’aeroporto di Milano/Malpensa. Partenza con voli di linea (non diretti) 
per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° Giugno: PECHINO – HOHOT 

Arrivo a Pechino e proseguimento in aereo per Hohot. Hohot è la capitale della 
Mongolia cinese. Il centro della città si presenta moderno e ben organizzato, ma 
basta allontanarsi dal centro cittadino di poco per rendersi conto della 
particolarità di una popolazione gelosa delle proprie tradizioni e che ha 
conquistato una qualche autonomia nell'ambito della Repubblica popolare. Ad 
esempio, la legge sulla limitazione delle nascite non trovava applicazione in 
Mongolia. Pranzo libero. Trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo libero per il riposo o altre attività individuali. Cena in albergo. 
Pernottamento. 
 

3° Giugno: HOHOT – PRATERIA MONGOLA 

Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman alla volta della prateria di 
Xilumuren. Lungo il percorso (della durata di circa 3 ore) potrà ammirarsi la 
particolarità dei villaggi con le loro caratteristiche costruzioni in fango, sterco e 
paglia. La durata del trasferimento dipenderà dalle condizioni della strada. Bello 
e suggestivo il paesaggio via via che la prateria si avvicina. Arrivo e 
sistemazione nelle Yurte (tende che riproducono le tradizionali "abitazioni" dei 
nomadi mongoli). Val la pena di avvisare che la sistemazione nelle Yurte è 
piuttosto spartana, e che per ogni Yurta alloggeranno 4 o 5 partecipanti al 
viaggio. Tempo a disposizione per passeggiare nello scenario "lunare" della 
prateria, dove non c'è orizzonte. Il calar del sole è uno spettacolo da non 
perdere. Pranzo e cena in campo tendato. Pernottamento. 
 

4° Giugno: PRATERIA MONGOLA – HOHOT 

Dopo la prima colazione, rientro in pullman ad Hohot e visita ai luoghi di 
interesse della città. Si visiteranno: la Grande Moschea, un complesso 
decisamente singolare e forse il più fedele alle origini musulmane rintracciabile 
in Cina, ed il il Wu Dang Zhao, un tempio che si ispira all'architettura tibetana 
del Potala di Lhasa. Pranzo e cena in ristorante locale. Pernottamento. 
 

5° Giugno: HOHOT - 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. 
 

6° Giugno: 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. Pranzo 
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. 
 
7° Giugno: LHASA – GYANTSE 

Prima colazione. Mattinata 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. Seconda colazione. 
Partenza per Gyantse. Arrivo in serata. Cena e pernottamento. 
 

8° Giugno: GYANTSE - LHASA 

Prima colazione. Visita al Monastero Pelkhor Chode. Seconda colazione e 
rientro a Lhasa. Pasti e pernottamento. 
 

9° Giugno: LHASA - PECHINO 

Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento in aeroporto e partenza per 
Pechino. Tempo a disposizione per il riposo o altre attività individuali. Pasti e 
pernottamento. 
 
10° Giugno: PECHINO – MILANO MALPENSA 

La partenza per Milano-Malpensa è prevista con il volo CA 949 delle ore 01.30. 
Arrivo a Milano previsto per le ore 06.30. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus riservato per/da l’aeroporto di 

Milano/Malpensa - Tasse aeroportuali (ammontano ad € 480,00 per persona) - 
Trasporto aereo in classe economica -Trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio -
Trasporti interni come indicato nei singoli programmi, inclusi: treno alta velocità 
Xian/Pechino e volo interno Shanghai/Xian - Sistemazione in camere doppie con 
servizi, in hotel 4 stelle: 2 notti Shanghai: Zhengping, Equatorial, 1 notte Suzhou: 
Castle, 2 notti Xian Grand Metro Park, 3 notti Pechino Qianmen Jianguo, Novotel 
Xianqiao  o similari; - Pasti come da programma (8 pranzi e 3 cene in ristoranti locali 
+ 3 cene in hotel + 2 banchetti tipici, incluso 1 bicchiere di acqua minerale o bevanda 
analcolica locale) - Visite ed escursioni con guide locali indicate nei programmi 
(ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) – Accompagnatore locale, 
parlante italiano, per tutto il tour - Assicurazione infortunio e malattia con massimale 
di € 30.000 - Borsa da viaggio in omaggio.  
 

 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto cinese non urgente €135,00, facchinaggio, 

eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da pagare in loco, euro 
40 per persona), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nei programmi.  
 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: minimo 25 paganti)    €  3.980,00 

SUPPLEMENTO: camera singola:       €    400,00 



Operativo voli soggetti a riconferma: 

CA 950 1 Giugno Malpensa - Pechino 13.30 - 05.30 del 2 Giugno 
CA 949 10 Giugno Pechino - Malpensa 01.30 - 06.30 
 
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, a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino 
anche molto chiaro) e senza occhiali scuri e foglio firmato informativa sulla 
privacy e cronologia viaggi effettuati 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 
qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla 
società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza. 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)  

 

INDIRIZZO: 

• pellegrinaggi@diocesidimantova.it 

• www.diocesidimantova.it 

• www.facebook/santanselmoviaggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI (ENTRO IL 10 DICEMBRE 2018):  

              Parrocchia di S. Anselmo         Sant’Anselmo Viaggi 

                  Don Renato Zenezini          Piazza Sordello 15 (MN) 
                           Tel. 0376.320220                                             Tel. 0376.319506 

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo di adesione, e 

consegnarlo unitamente al versamento di un acconto di €1.000,00 entro il 

1 Marzo 2020. Il saldo dovrà essere effettuato alla consegna documenti. 


