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DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto vali-
do, occorre il visto consolare. Sono necessari:
passaporto (firmato e con validità residua di al-
meno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) +
formulario + 2 fototessera recenti (meno di 6

mesi dalla data di presentazione), a colori, biometriche, su fondo
bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) e
senza occhiali scuri; foglio informativa sulla privacy e cronologia
viaggi aeffettuati dal 1 gennaio 2015.  Il passaporto è personale,
pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia or-
ganizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-

debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. 
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice al-
meno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza
da parte del Consolato. 
Per la documentazione richiesta per i minori di 18 anni: infor-
mazioni su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità sono previ-
ste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta). 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della cate-

goria prescelta (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (in-

gressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• assistenza di tour escort locale (se previsto);
• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infortu-

nio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi in-
formazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e tut-
to quanto non espressamente indicato nei programmi.

1° Giorno
ITALIA - KUNMING
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Kunming. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° Giorno  
KUNMING
Arrivo a Kunming, disbrigo delle for-
malità doganali e incontro con guida
locale, trasferimento in hotel. Siste-
mazione e riposo. Cena in albergo.
Pernottamento.

3° Giorno
KUNMING - SHILIN - YUANYANG
Prima colazione, trasferimento in pul-
lman per Shilin (La Foresta di Pietra),
un parco composto da formazioni cal-
caree che formano intricati labirinti
dall’atmosfera magica. Le varie forme
del paesaggio si sono formate a causa
del movimento della terra in milioni

anni. Dopo la seconda colazione, tra-
sferimento per Yuanyang, sistema-
zione in albergo, cena in ristorante lo-
cale. Pernottamento.

4° Giorno
YUANYANG
Prima colazione, visita alle risaie di
Duoyishu e Bada, dopo la seconda co-
lazione, visita di un villaggio della mi-
noranza Hani e successivamente visi-
ta alla risaia della Bocca della Tigre.
Cena in ristorante locale. Pernotta-
mento.

5° Giorno
YUANYANG - JIANSHUI
Prima colazione. Trasferimento in
pullman per Jianshui. Dopo la secon-
da colazione, visita al tempio di Con-
fucio, il più grande dello Yunnan, co-
struito durante la dinastia Yuan
(1271-1368), e al giardino della fami-
glia Zhu, visita dell’antico centro sto-
rico Chao Yang Lou (la Porta dell’Est).
Sistemazione in albergo. Cena in ri-
storante locale e pernottamento.

6° Giorno
JIANSHUI - KUNMING
Prima colazione. Trasferimento in
pullman per Kunming. Dopo la se-
conda colazione, visita al Tempio
d’Oro e ad un mercato locale. Siste-
mazione in albergo. Cena e pernotta-
mento.

7° Giorno
KUNMING - DALI
Prima colazione. Trasferimento alla
stazione ferroviaria e partenza con
treno ad alta velocità per Dali. Arrivo
e trasferimento in città. Dopo la se-
conda colazione, visita al tempio
Chongsheng (delle tre pagode), sim-
bolo della città. Crociera sul lago Er-
hai. Visita alla parte antica della Cit-
tà. Sistemazione in albergo. Cena in
ristorante locale. Pernottamento.

8° Giorno
DALI - SHAXI - LIJIANG
Prima colazione, trasferimento in
pullman per Shaxi, antico punto di
partenza delle carovane di cavalli che
trasportavano il tè in queste remote
regioni. Dopo la seconda colazione,
partenza per la riserva naturale di Shi
Bao Shan, dove le montagne sono
punteggiate da templi, visita alla
grotta Shi Bao Shan. Proseguimento
per Lijiang. Sistemazione in albergo,
cena in ristorante locale, pernotta-
mento.

9° Giorno
LIJIANG
Prima colazione, visita al Museo Cul-
turale DongBa, dedicato all’omonima
religione animistica. Sosta al lago del
Dragone Nero, al tempio dei lama Yu
Feng e al villaggio Bai Sha. Pranzo.
Nel pomeriggio, visita del centro sto-
rico di Lijiang con il suo libero mer-

cato. Cena in ristorante locale e per-
nottamento.

10° Giorno
LIJIANG - LAGO LU GU
Prima colazione. Trasferimento in
pullman alla volta del lago Lu Gu. Do-
po la seconda colazione, gita in cro-
ciera sul lago. Sistemazione in alber-
go. Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento.

11° Giorno
LAGO LUGU - LIJIANG - 
KUNMING
Prima colazione. Trasferimento in
pullman all’aeroporto di Lijiang e par-
tenza per Kunming. Snack a bordo.
Arrivo e trasferimento in albergo. Ce-
na e pernottamento.

12° Giorno
KUNMING - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Italia con voli
di linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

13° Giorno
ITALIA
Arrivo in Ita-
lia e fine dei
servizi.
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