Cina
ATTRAVERSO IL DESERTO DI BADAIN JARAN
DESERT THERAPY

Guida al viaggio:
Il Deserto del Badain Jaran copre parte della Cina e della Mongolia Interna, per un’area complessiva di 49.000
chilometri quadrati: grazie a questa sua estensione si classifica come il terzo deserto più grande della Cina.
Benché non sia conosciutissimo al di fuori dei confini nazionali, il Badain Jaran vanta le dune di sabbia più
alte del mondo, alcune di esse arrivano a 500 metri d’altezza. Il clima di questo deserto è estremamente torrido:
il tasso di precipitazione annua è di 50-60 mm e più della metà delle precipitazioni evaporano prima ancora di
toccare il suolo.
A dispetto di tali condizioni di siccità, il Badain Jaran è caratterizzato da un’anomalia affascinante, ovvero la
presenza di circa 140 laghi permanenti, disseminati tra le sue dune. Sono proprio questi bacini idrici a dare al
deserto il suo nome, che in lingua mongola significa “laghi misteriosi”.
Al di là del mistero, la spiegazione scientifica dice che questi laghi vengano alimentati da sorgenti sotterranee,
che a loro volta trovano origine da precipitazioni e accumuli di neve sciolta sulle montagne che circondano il
deserto, a centinaia di chilometri di distanza. Da queste montagne si diramano dei corsi d’acqua che
attraversano le rocce e i depositi di ghiaia al di sotto del deserto, per poi fuoriuscire in superficie in modo
casuale lungo la vastissima distesa di sabbia. Nonostante le sorgenti siano alimentate da acqua dolce, molti
laghi del Badain Jaran sono di acqua salata, a causa dell’alto tasso di evaporazione. Inoltre, alcuni di essi hanno
una colorazione particolare, dovuta alla presenza di alghe. I laghi d’acqua dolce presenti nel Badain Jaran
permettono di bere a cammelli, capre e cavalli, allevati dai nomadi che si spostano nel deserto. Inoltre, la
maggior parte di essi sono circondati da una florida e verdeggiante vegetazione.
Negli ultimi decenni, tuttavia, alcuni di questi laghi si sono ridotti come dimensioni o addirittura prosciugati.
Ciò è dovuto al crescente utilizzo delle sorgenti sotterranee da parte della popolazione umana. Per questo
motivo si consiglia di visitare questo luogo quanto prima.
Quando partire:
Il clima dello Xinjiang e del centro Asia è tipicamente continentale, molto secco con forti sbalzi di temperatura
e grande escursione termica, fra i massimi estivi e i minimi invernali. Il periodo migliore per compiere il
viaggio va da maggio a ottobre.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati, pulmini o autovetture a seconda del numero di
partecipanti; le strade sono in genere asfaltate ma tortuose e la velocità è limitata, pertanto i tempi percorrenza
sono lunghi. In questo itinerario utilizzeremo anche i treni cinesi.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono in alberghi di prima categoria nelle grandi città, in strutture di categoria inferiore, ma
sempre le migliori disponibili, nel resto dell’itinerario; lo standard degli hotel in Cina è sicuramente di buon
livello.
Bene a sapersi:
Per effettuare il viaggio occorre il visto cinese fornito dalla Focus su presentazione della relativa
documentazione.
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1°/2° giorno
20/21 ottobre

3° giorno
22 ottobre

4° giorno
23 ottobre

5°/9° giorno
24/28 ottobre

Milano – Pechino - Lanzhou
Nel primo pomeriggio volo per Lanzhou (con scalo a Pechino). Arrivo il giorno successivo
e trasferimento in albergo. Trattamento: pensione completa.
Zhangye
Dopo colazione trasferimento in stazione e imbarco sull’express train per Zhangye. Arrivo
in tarda mattinata e visita del Danxia Geological Park: qui i colori insoliti delle rocce lisce,
taglienti e alte diverse centinaia di metri, sono il risultato dei depositi di arenaria rossa e di
minerali avvenuti oltre 24 milioni di anni fa. Il risultato, che ricorda una "torta a strati", è
collegato all'azione delle stesse placche tettoniche responsabili della formazione di parte
delle montagne himalayane. Il vento e la pioggia hanno completato l'opera, scolpendo forme
strane e meravigliose, tra cui pilastri naturali, torri, anfratti, valli e cascate, che si
differenziano per colore, consistenza, forma, dimensione e modello. All’interno del parco ci
muoveremo a piedi per poter ammirare più da vicino queste conformazioni rocciose. Rientro
in serata a Zhangye e sistemazione in albergo. Trattamento: pensione completa
Axi – Badaim Jaran (campo nel deserto)
Dopo colazione si raggiunge Axi e da qui si devia verso il Badain Jaran. Nel pomeriggio si
giunge al punto d’incontro con la nostra carovana di cammelli che ci aspetta insieme allo
staff locale. Dopo aver caricato i bagagli sui cammelli, partenza a piedi e dopo 5 o 6 km si
pone il primo campo. Trattamento: pensione completa.
Badain Jaran
Il deserto di Badain Jaran, uno dei tanti che costituiscono l’area che più comunemente è
chiamata deserto del Gobi ha delle caratteristiche del tutto particolari. È un deserto di sabbia
con dune che superano i mille metri, ricco di laghi posti su livelli diversi. Raccolgono le
acque che scendono dalle catene del Quinlan, montagne di oltre seimila metri che sono sul
lato sud del corridoio del Gansu e che scorrono per centinaia di chilometri sotto la sabbia
emergendo di tanto in tanto nelle depressioni del deserto. Questo è il paesaggio per circa
trecento chilometri sino ai confini con la Mongolia. Il lago Nuo Er Tu, il più grande a nord
del deserto, che all’improvviso appare tra le dune, è un’oasi d’impareggiabile bellezza, che
sembra uscita da un film di fantasia. Una perla che introduce ai grandi deserti del Gobi. Si
cammina per 5 giorni con tappe di circa 15 km. con cambiamento di paesaggi e di terreno: la
prima parte sarà in ambiente più roccioso per poi arrivare nel cuore del deserto con terreno
sabbioso e grandi dune. La progressione non presenza difficoltà tecniche ma è necessaria una
buona motivazione per fare questa esperienza. I pernottamenti saranno in tenda. Trattamento:
pensione completa.
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10° giorno
29 ottobre

11° giorno
30 ottobre

Zhangye - Lanzhou
L’ultimo giorno di cammino si giungerà ad un’area dove ci attenderanno i mezzi con i
quali si ritornerà alla stazione di Zanghye. Da qui prenderemo il treno per Lanzhou dove
si arriverà in serata. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. Trattamento:
pensione completa.
Pechino
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per Pechino. All’arrivo visita della Città
Proibita e al termine trasferimento in albergo. Cena in ristorante locale. Trattamento:
pensione completa

Pechino – Milano
31 ottobre/1 novembre Dopo colazione partenza per la Muraglia Cinese. Visita del sito più famoso di Cina e
successivamente rientro a Pechino per la cena in ristorante locale e successivo
trasferimento in aeroporto e volo per l’Europa. Arrivo a Milano in mattinata.
12°/13° giorno
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Attraverso il Badain Jaran
Data di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 10 partecipanti
Visto Cina

13 giorni
20 ottobre 2018
Euro
5.650
150

Supplementi:
Camera Singola

450

La quota comprende:












voli intercontinentali di linea Milano/Lanzhou e ritorno (tasse aeroportuali incluse)
tutti i trasferimenti con mezzi privati
sistemazione in camera doppia in albergo 5 stelle a Pechino
sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle a Zhangye
trattamento di pensione completa
biglietti del treno espresso Lanzhou/Zanghye e ritorno in prima classe
organizzazione completa della spedizione nel deserto con sistemazione in tenda singola e trattamento
di pensione completa
cammelli per il trasporto dei bagagli
permessi di viaggio
assistenza di Carla Perrotti e dello staff Desert Therapy
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
bevande - mance - extra di carattere personale – visto Cina (ottenibile tramite Focus) - assicurazioni
personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB:
I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 02.02.2018. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di
trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi
dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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