
 

Dove andiamo 
Tour Strade di mercanti 

 

LA VIA DELLA SETA …nome magico… una strada commerciale che avvicina popoli e culture… 

 

Lanzhou 

Attraverso questa fantastica direttrice carovaniera, i popoli dell’Occidente e dell’Oriente ebbero modo di scambiarsi merci non meno che 

idee e tra i mille e mille mercanti… anche Marco Polo! Immersa tra le montagne, Lanzhou fu sempre uno dei nodi di più intensa attività 

commerciale sulla Via della Seta. è oggi infatti un importante centro industriale, collegata con le principali città cinesi. Da qui si prosegue 

per il Xinjiang (Turfan, Urumqi, Kashgar…) una regione vasta cinque volte l’Italia! 
 

Dunhuang 

L’oasi di Dunhuang è famosa per le sue grotte decorate con figure scolpite nella roccia e il lago della Luna Crescente, nascosto tra le dune 

e la Montagna della Sabbia Cantante, impressionante catena montuosa di sabbia. Tutto ciò sarà un’esperienza indimenticabile! 

 

Turpan 

Qui siamo in terra di lingua turca che con i suoi minareti mostra il segno immediato della religione islamica. Situata 154 m sotto il livello 

del mare, la depressione di Turpan è la più bassa del mondo dopo il Mar Morto ed è anche la zona più calda di tutta la Cina! 

 

Urumqi 

è la capitale del Xinjiang con una forte impronta cinese accanto a quella antica turco mongola. Un’immensa città, la più lontana dall’oceano 
fra tutte le più grandi città. Lo straordinario e suggestivo lago Tianchi, o lago del Cielo, circondato da montagne che si specchiano nelle 

acque limpide, ci fa assaporare e gustare uno scenario unico e riscoprire il valore della natura! 

 

Kashgar 

È la più estrema città occidentale della Cina e la più remota delle oasi sulla Via della Seta. La città esercita tutt’oggi una insolita forza di 
attrazione, nonostante il suo splendore sia un po’ scomparso. è teatro, ogni domenica, del mercato più grande del mondo: 150.000 persone 

giungono da ogni dove a vendere e scambiarsi prodotti, idee…Uno spettacolo di popoli! 
 


