
VISITE ED ESCURSIONI

Collina Fu Bo
Uno dei punti paesaggistici in città.
Posta sulle rive del fiume Li, la sua
origine fa parte della mitologia della
città.

Yangshuo
È il villaggio da visitare assolutamen-
te recandosi a Guilin, sia che lo si
raggiunga in barca, sia in pullman
navigando poi il fiume con piccole
zattere è non solo una meraviglia
della natura ma anche un dei luoghi
più vitali della provincia, pieno di ne-
gozietti, bancarelle e ristorantini fre-
quentatissimi dagli studenti prove-
nienti da ogni paese del mondo. La
sua via pedonale è indimenticabile.

Collina della Proboscide 
dell’Elefante
Vero e proprio simbolo della città, si
trova al centro di un parco alla con-
fluenza dei fiumi Li e Taohua. Alla
sua cima è come conficcata una Pa-
goda, la Pagoda Puxian, proprio co-
me una spada.

PROGRAMMA

1° giorno
ARRIVO A GUILIN
Trasferimento in città. Si-
stemazione in albergo.
Cena e pernottamento
2° / 3° giorno
GUILIN
Pernottamento e prima co-
lazione in hotel.
Giornate dedicate alle visite
turistiche.
4° giorno
GUILIN - ITALIA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto
o alla stazione ferroviaria e
partenza.

Quotazioni su richiesta

CINA E ORIENTE - INDIVIDUALI                                                                                                       COLUMBIA TURISMO 201937
CINA E ORIENTE • VIAGGI SU MISURA • COLUMBIA TURISMO 37

Sembra che tutti i grandi pittori cinesi siano passati da qui!
L’ispirazione delle Montagne a Pan di Zucchero che si rincor-

rono tra le anse del fiume Li la ritroviamo nella pittura storica
ma anche in quella recente.

Guilin, nella provincia del Guangxi, la provincia della mino-
ranza etnica Zhuang, è divenuta giustamente famosa per il suo
paesaggio. La capitale della provincia sarebbe Nanning, ma chi
se lo ricorda? Sopravanzata da tanta bellezza?

RISTORANTI SUGGERITI

Qianshui Wan Kafei  
6° piano, palazzo Binjiang
Tel. +86 773- 5880 098
Cucina occidentale

Guilin Ren Jufu Lin Meishi Yuan  
° 10 Zhengyang Road
Tel. +86 773-2829 542
Pesce spada alla birra

Zhengyang Tang Cheng
n.8 , Zhengyang Road
Tel. +86 773-2858 553
Zuppe locali

Xiaonanguo
3 Wenming street, distretto di Xiangshan
Tel. 86 773 288 5558
Pollo nel cesto

ALBERGHI
Guilin Lijiang Waterfal
★★★★★
1 Shanhu N Rd, Xiufeng

Shangri-la hotel
★★★★★
111 Huan Cheng Bei Er Road, close by East Li
River, Qixing

Guilin


