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Itinerario di viaggio
PECHINO | GUIYANG | ANSHUN | HUANGGUOSHU | GUIYANG | KAILI | SHIDONG | KAILI | RONGJIANG | ZHAOXING | SANJIANG | 
CHENGYANG | GUILIN | XIAMEN | YONGDING  

UN VIAGGIO NELLA TRADIZIONE CHE PREVEDE LA PARTECIPAZIONE ALL’ANTICO 
FESTIVAL DEL POPOLO MIAO, ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE NATURALI DEL PAESE, 
TRA CUI DI UNA DELLE PIÙ GRANDI CASCATE DELLA CINA, VISITANDO I VILLAGGI DELLE 
MINORANZE, I FAMOSI TULOU DEGLI HAKKA E I MERCATI LOCALI.

1° GIORNO - 2 APRILE 2020 - MILANO/PECHINO 
Partenza da Milano-Malpensa nel primo pomeriggio per Pechino con 
volo di linea Air China. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 3 APRILE 2020 - PECHINO/GUIYANG
Arrivo a Pechino e, dopo aver espletato le pratiche d’ingresso nel Paese, 
coincidenza in aereo per Guiyang, capoluogo della Provincia Guizhou, 
ricca di minoranze etniche: Miao, Buyi, Dong e Yi. Arrivo a Guiyang 
e sistemazione all’hotel Regal 4****. Nel pomeriggio, visita della città 
vecchia con la piazza Renmin. Cena.

3° GIORNO - 4 APRILE 2020 - ANSHUN/HUANGGUOSHU
Giornata di escursione. La visita inizia con il palazzo del Drago di 
Longgong, situato nei pressi di Anshun. A destra dell’ingresso del palazzo 
c’è una cascata di 45 m e, al di sopra, lo stagno del cielo, che misura 
più di 10.000 mq con una profondità media di 43 m che costituisce la 
sorgente della cascata. Proseguimento per la cascata di Huangguoshu, 
una delle più grandi in Cina, situata sopra il fiume di Baishui. Nella sua 
parte centrale c’è una grotta che si estende più di 100 m sul dirupo del 
monte, chiamata la cortina d’acqua. Nei dintorni della cascata se ne 
trovano altre più piccole che formano tutto l’insieme dei 9 dislivelli e più 
di 10 grotte, oltre alla foresta di pietra Liuxinqiao con rocce dalle forme 
bizzarre. Hotel Regal 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 5 APRILE 2020 - GUIYANG/KAILI
Partenza per Kaili, attraversando una regione rurale della Cina ricca di 
minoranze etniche. Lungo il tragitto visita del villaggio Geijia di Matang, 
minoranze etnica conosciuta per i particolari costumi da guerrieri, che 
indossano durante cerimonie e festività con tanto di arco e frecce. Si 
visita, inoltre, il villaggio Miao di Langde. Arrivo a Kaili e sistemazione 
all’hotel Kaili Jin Guan 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 6 APRILE 2020 - SHIDONG - PASTO DELLE SORELLE - ETNIA 
MIAO
Escursione a Shidong per assistere alla festa del Pasto delle Sorelle, 
un caleidoscopio di colori, danze e musica tradizionale scandita dai 
suonatori di lusheng (strumento a fiato). Durante la festa le giovani 
donne nubili indossano costumi colorati finemente ricamati e sono 
adornate con gioielli e copricapi d’argento. Ogni famiglia prepara un 
riso cucinato con alcuni fiori che danno una colorazione blu, rosa, gialla 
e bianca, a rappresentare le stagioni dell’anno. Per le giovani donne è il 
giorno più importante della vita, poiché scelgono marito. L’uomo offre 
un pacchetto di riso che viene restituito con due bastoncini se la ragazza 
accetta, con peperoncini se rifiuta. Hotel Hotel Kaili Jin Guan 4****. 
Pensione completa.

6° GIORNO - 7 APRILE 2020 - KAILI/RONGJIANG 
Partenza per Rongjiang, costeggiando il fiume Rong con soste lungo il 
tragitto per ammirare i terrazzamenti di risaie di Gaoyao e visitare il 
villaggio Dong di Chejiang. Arrivo e sistemazione all’hotel Shangping 
International 3***. Pensione completa.

7° GIORNO - 8 APRILE 2020 - RONGJIANG/ZHAOXING
Partenza per Zhaoxing, zona che ospita principalmente villaggi della 
minoranza etnica dei Dong. Lungo il tragitto visita del villaggio Miao di 
Basha, dove gli abitanti indossano abiti in stile giapponese e utilizzano 
lunghi fucili a canna per la caccia. Visita del villaggio di Yintan, dove 
le case, supportate da colonne di legno, sono sparse tra il ruscello e la 
collina intorno alla torre del Tamburo. Arrivo a Zhaoxing e sistemazione 
all’hotel Grand Mercure Xiamen Downtown 4****. Pensione completa.

Curiosità:
I tulou degli Hakka sono opere difensive che riflettono l’antica esigenza di proteggersi da un nemico straniero e che 
allo stesso tempo si amalgamano perfettamente con il paesaggio, sintetizzando il concetto di cielo e terra.

Dal 2 al 16 aprile 2020 | 15 giorni - 12 pernottamenti in hotel
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8° GIORNO - 9 APRILE 2020 - ZHAOXING/SANJIANG
Inizio delle visite ai villaggi dei Dong: Zhaoxing, il più grande e con una 
storia di circa 2000 anni; Tang’an, circondato da risaie e colline fino alle 
torri del Tamburo, intorno alla quale “ruota” la vita dei Dong e vengono 
celebrate festività e matrimoni. I Dong erano organizzati secondo 
un’economia schiavista e rigidamente patriarcale. Questa minoranza 
etnica ancora oggi vive in agglomerati di 20-30 case a due piani, 
costruite in legno. Partenza per Sanjiang. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Dongxiang Guo 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 10 APRILE 2020 - SANJIANG/CHENGYANG/GUILIN
Al mattino escursione a Chengyang per visitare il famoso ponte, 
costruito nel 1912 e ritenuto un capolavoro di architettura locale. 
Questo manufatto è un elegante ponte coperto, considerato uno dei più 
suggestivi di tutti i 108 ponti che si trovano nella regione di Sanjiang. 
Al termine, rientro a Sanjiang e trasferimento alla stazione ferroviaria. 
Partenza con treno superveloce per Guilin (30 minuti, 2° classe). Arrivo 
e trasferimento all’hotel Bravo 4****. Pensione completa.

10° GIORNO - 11 APRILE 2020 - GUILIN/XIAMEN
Partenza con battello a motore per la crociera sul Lijiang. Navigando 
lungo il fiume si ammirano le caratteristiche colline di origine carsica, 
ricoperte da vegetazione tropicale, boschi di bambù e verdi risaie. 
Inoltre, si possono vedere i bufali d’acqua e i pescatori con i cormorani 
nelle loro tipiche imbarcazioni. Semplice pranzo cinese a bordo. 
Sbarco nel porto fluviale di Yangshuo per la sosta al mercato locale. 
Trasferimento all’aeroporto di Guilin e partenza in aereo per Xiamen. 
Arrivo e trasferimento all’hotel Park City 4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 12 APRILE 2020 - XIAMEN
La città è nota come Amoy, fondata dal terzo imperatore Yong Le della 
dinastia Ming. Al mattino escursione all’isola Gulangyu, l’antica zona 
residenziale di nobili, celebri letterati, musicisti e commercianti stranieri. 
L’isola è denominata “giardino del mare” e “isola della musica” per 
numerosi celebri pianisti che vi sono nati e cresciuti. Nel pomeriggio 
visita di Xiamen con il tempio buddista Nan Putuo, costruito circa mille 
anni fa durante la dinastia Tang e il villaggio scolastico Jimei. Hotel 
Indigo lodge 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 13 APRILE 2020 - XIAMEN/YONGDING
Mattino partenza per la contea di Yongding che si trova nel Fujiang sud-
occidentale. Lungo il percorso, soste per visitare alcuni villaggi contadini. 
Il percorso costeggia montagne con campi coltivati a terrazzamenti 
e campi di palme e banane. e Arrivo a Yongding e sistemazione all’hotel 
Hakka Earth Building Prince 4****. Pomeriggio, visita di alcuni villaggi 
degli Hakka con gli edifici in pietra, denominati Tulou. Il nome Hakka 
significa “famiglia di ospiti” e le abitazioni di questa minoranza etnica 
sono grandi strutture circolari simili a fortezze. Le tipiche costruzioni 
circolari dai tetti neri a pagoda sono di incredibile bellezza e maestria 
architettonica e al loro interno, si svolge un’animatissima vita che segue 
consuetudini e usanze tradizionali. A Zhengcheng, si trova uno dei Tulou 
più grandi e più significativi, di forma circolare. A Rusheng, invece, si 
trova uno dei più piccoli, mentre nel villaggio di Fuyu ci sono edifici 
Tulou di forma quadrata e pentagonale di varie dimensioni. Pensione 
completa.

13° GIORNO - 14 APRILE 2020 - YONGDING/XIAMEN 
Mattino proseguimento delle visite dei villaggi contadini, con i Tulou 
degli Hakka e i dintorni della Contea di Yongding. In particolare, Chuxi 
Tulou, il più recente di quest’area. Al termine delle visite, partenza per 
Xiamen. Arrivo in serata e sistemazione all’hotel Grand Mercure Xiamen 
Downtown 4****. Pensione completa.

14° GIORNO - 15 APRILE 2020 - XIAMEN/PECHINO
Colazione e pranzo. Mattino libero. Dopo pranzo, trasferimento in 
aeroporto e partenza in aereo per Pechino. Arrivo e attesa della 
coincidenza del volo notturno per l’Italia. Pernottamento a bordo.

15° GIORNO - 16 APRILE 2020 - PECHINO/MILANO
Partenza subito dopo mezzanotte per Milano con volo di linea Air China. 
Arrivo Malpensa in mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico. 
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza con almeno 2 pagine libere. Il nostro ufficio 
si occuperà del visto d’ingresso in Cina. Occorre inviare 
il passaporto in originale + 2 foto tessera.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 350)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Cina
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• visto
• accompagnatore dall’Italia con 15 paganti
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• quanto non espressamente indicato nel programma                                   

e alla voce: Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  2 aprile 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 3.290
Supplemento camera singola € 490
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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