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ORIENTE 
CINA YUNNAN 

1° giorno - 19 ottobre 2018 - ROMA/HONG KONG
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per Hong Kong con volo di 
linea Cathay Pacific. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 20 ottobre 2018 - HONG KONG/KUNMING
Arrivo ad Hong Kong al mattino e proseguimento con volo di linea Cathay Pacific 
per Kunming. Arrivo nel primo pomeriggio e trasferimento in città, capoluogo 
della provincia dello Yunnan e chiamata “Città dell’eterna primavera” per il suo 
clima mite. Sistemazione in hotel 4****. Cena.
 
3° giorno - 21 ottobre 2018 - KUNMING/LUNAN/YUANYANG 
Partenza per Lunan (circa 1 ora e mezzo), per la visita della Foresta di Pietra, un 
vasto insieme di picchi, rocce e pilastri di pietra calcarea grigia che assomigliano 
a tronchi d’albero pietrificati, che l’acqua piovana e gli agenti atmosferici hanno 
modellato in forme fantasiose nel corso di 270 milioni di anni. Proseguimento 
per Yuanyang. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - 22 ottobre 2018 - YUANYANG
Giornata dedicata alla visita di Yuanyang , conosciuta per “Le scale verso il 
cielo”, così vengono chiamati i terrazzamenti abilmente costruiti, generazione 
dopo generazione, dai contadini Hani seguendo un accurato studio del territorio 
nel pieno rispetto dell’ecosistema. L’area dei terrazzamenti si trova fra i 1000 e 
i 2000 metri sul livello del mare, le temperature invernali, sebbene mai gelide, 
consentono un solo raccolto l’anno. Dopo il raccolto, da metà settembre a 
metà ottobre, a seconda dell’altitudine, le terrazze sono riempite d’acqua fino 
ad ottobre, quando iniziano le piantagioni. Sono previste la visita del mercato 
di Yuanyang, soste per contemplare e fotografare lo splendido paesaggio delle 
risaie terrazzate e la visita dei villaggi delle etnie  Hani. 
Hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - 23 ottobre 2018 - YUANYANG/JIANSHUI
Partenza per Jianshui (104 km, 3 ore circa) attraversando coltivazioni di tè 
e suggestivi pendii di montagne ammantate di nebbia, coperte da splendide 
terrazze coltivate a risaie nella valle del Fiume Rosso. Jianshui si trova in una 
regione subtropicale che con i suoi splendidi paesaggi naturali ed i villaggi 
antichi è rimasta la più tradizionale delle località del sud dello Yunnan. Arrivo 
e visita al giardino della famiglia Zhu, notevole esempio di antica abitazione 
tradizionale della dinastia Qing. Il grande complesso, che si estende su 20.000 
mq fra abitazioni, stagni e giardini, include la residenza dei fratelli Zhu, ricchi 
proprietari terrieri della zona. Alcuni cortili della residenza sono trasformati 
in albergo. Passeggiata nelle tranquille vie della città vecchia di Jianshui e 
visita del Tempio Confuciano di Wenmiao, che risale alla dinastia Yuan (1285 
d. C), copre una superficie di 7.5 ettari ed è il terzo tempio confuciano della 
Cina in ordine di grandezza. Nei dintorni di Jianshui si trova il Ponte dei Doppi 
Draghi, con le sue 17 arcate, situato alla confluenza dei due fiumi Lushui e 
Tachong che ricordano le sembianze di due draghi. Sistemazione in hotel 4****.  
Pensione completa.

6° giorno - 24 ottobre 2018 - JIANSHUI/KUNMING  
Escursione nel villaggio di Tuanshan con il suo borgo rurale ben conservato e  
visita dello splendido giardino della famiglia Zhang, con le sue case antiche 
e l’architettura tradizionale di epoca Ming. Nel pomeriggio rientro a Kunming. 
Visita panoramica della città. Sistemazione in hotel 4****.  Pensione completa.

7° giorno - 25 ottobre 2018 - KUNMING/DALI
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Dali, città appartenente 
ad una regione assai prospera per le sue terre fertili bagnate dai fiumi che 
alimentano il lago Erhai. Situata a 1900 m di quota, ha alle spalle l’imponente 
catena montuosa del Cang Shan con un’altitudine media di 4000 m. L’etnia 

predominante a Dali è quella dei Bai, stimata in circa un milione di persone, 
seconda minoranza della provincia dopo l’etnia Yi. Arrivo e visita delle Tre Pagode 
del IX secolo in stile Tang, annoverate tra le più antiche strutture esistenti nella 
Cina meridionale e diventate simbolo stesso della città. Passeggiata nella città 
vecchia con le viuzze fiancheggiate da antiche case in pietra e partecipazione 
alla cerimonia del tè. Sistemazione in hotel 4****.  Pensione completa.

8° giorno - 26 ottobre 2018 - DALI/LIJIANG
Al mattino gita in barca sul Lago Erhai per ammirare il caratteristico paesaggio 
circondato da montagne. Pomeriggio partenza per Lijiang (190 km - 2 ore circa), 
situata a 2400 m di altezza, abitata dalla minoranza Naxi, di lingua tibeto-
birmana. Sistemazione in hotel 4****.  Pensione completa.

9° giorno - 27 ottobre 2018 - LIJIANG
Escursione per ammirare il panorama del Monte Yulongxue Shan, o monte 
Nevoso del Drago di Giada, situato circa 30 km a nord di Lijiang e che con i suoi 
5.596 metri di altezza si staglia con la sua vetta frastagliata all’orizzonte. Le visite 
di Lijiang proseguono con il piccolo Museo della cultura Dongba, il villaggio di 
Baisha sistuato a circa 8 km dalla cittadina e famoso per i suoi affreschi, e con 
il parco dello Stagno del Drago Nero, il Padiglione delle Cinque Fenici ed il Ponte 
dai Cinque Archi, luogo prediletto dai cineasti cinesi che vengono a girare i loro 
film. Pomeriggio tempo libero per una passeggiata nella città vecchia designata 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, con i suoi 300 ponticelli che 
sormontano i canali che scorrono lungo le vie acciottolate dove si affacciano 
graziose abitazioni in legno. Sistemazione in hotel 4****.  Pensione completa.

10° giorno 2018 - 28 ottobre 2018 - LIJIANG/ZHONGDIAN
La regione che si estende da Lijiang al confine tibetano è una delle più belle della 
Cina; oltre alla presenza di diverse etnie, vanta monasteri tibetani e paesaggi 
mozzafiato. Partenza per Zhongdian (170 km – 4 ore circa), distretto autonomo 
tibetano conosciuto per le sue bellezze naturali ed il suo aspetto di calma citta-
dina che sorge sul plateau tibetano a 3250 metri d’altitudine. Lungo la strada 
sosta al Fiume Azzurro e visita del Salto della Tigre (con ingresso dalla parte di 
Lijiang), che offre una vista impressionante per il suo turbinio di acque. Prose-
guimento per Zhongdian e sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio libero 
per acclimatamento all’altitudine (3.250 m). Hotel 4****.  Pensione completa.
    
11° giorno - 29 ottobre 2018 - ZHONGDIAN
Escursione al Parco Nazionale di Bitahai, 25 km a est di Zhongdian, lungo un 
percorso fra valli e boschi, attraversando un passo a 3700 m. prima di giungere 
al Lago della Pagoda di Smeraldo, lungo 3 km. Qui il panorama è bellissimo, 
le rive sono punteggiate da azalee che fioriscono in primavera, in particolare 
fra ottobre e giugno, in una fantastica tavolozza di colori. Pomeriggio visita del 
Monastero Songzanlin, della dottrina dei Berretti Gialli e uno dei 13 famosi mo-
nasteri costruiti in seguito ad un decreto del Dalai Lama nel 1679. Parzialmente 
distrutto durante la rivoluzione culturale, è ancora in fase di ricostruzione, ma 
le sale sono imponenti ed il complesso si presenta bellissimo ed enorme, con 
tutti gli alloggi dei monaci che lo circondano. Nella piazza del popolo si potrà 
assistere ai canti e danze, svago tradizionale delle minoranze, che abitano in 
città e nei dintorni. Hotel 4****.  Pensione completa.

12° giorno - 30 ottobre 2018 - ZHONGDIAN/KUNMING/HONG KONG
Colazione. Trasferimento in aeroporto partenza in aereo per Kunming. Arrivo a 
Kunming e coincidenza con con volo Cathay Pacific per Hong Kong. Arrivo e 
attesa per il volo di rientro in Italia

13° giorno - 31 ottobre 2018 - HONG KONG/ROMA
Partenza subito dopo la mezzanotte con volo Cathay Pacific per Roma. Arrivo 
a Fiumicino previsto nelle prime ore del mattino.
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      13 GIORNI - 10 PERNOTTAMENTI       Quote in €

CINA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

KUNMING  Jing Jiang   4****  
YUANYANG  Yunti   3*** 
JANSHUI  Linan  4****
DALI  Landscape  4****
LIJANG  Wang Fu  4****
ZHONGDIAN  Diqing Argyle  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 170)
trasferimenti da e per aeroporti in Cina
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida 
ingressi
visto
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  3.500,00 
Supplemento camera singola  400,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
E’ necessario il visto d’ingresso in Cina di cui si occupa il nostro ufficio.
- occorre inviare il passaporto in originale + 2 foto tessera.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
CINA: +7 ore (+6 quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

19  ottobre 2018

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


