Yunnan, le Risaie

del

Da Shanghai al capoluogo
della provincia dello Yunnan,
Kunming con la sua Foresta di
Pietra. Un viaggio nel cuore di
questa provincia unica per il
suo paesaggio e le
numerosissime etnie. Il Lago
Erhai a Dali circondato da
Montagne e villaggi, la
deliziosa Lijiang che ci riporta
a quanto abbiamo letto sulle
antiche architetture cinesi e
infine l’incredibile Yuanyang,
luogo d’origine della
popolazione Hani:
rimarrete stupefatti dalle
immense distese di risaie
che offriranno uno spettacolo
indimenticabile di
incredibili colori
dai mille
riflessi.

1° Giorno

ITALIA - SHANGHAI
Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a
bordo.

l’antico centro storico Chao Yang
Lou (la Porta dell’Est). Sistemazione in albergo. Cena in ristorante
locale e pernottamento.
6° Giorno

2° Giorno

JIANSHUI - KUNMING

SHANGHAI - KUNMING

Prima colazione. Trasferimento in
pullman per Kunming. Dopo la
seconda colazione, visita al Tempio
d’Oro e ad un mercato locale. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

Arrivo e disbrigo delle formalità
doganali. Proseguimento in volo
per Kunming. Trasferimento in
hotel. Sistemazione e riposo. Cena
in albergo. Pernottamento.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA
20
25
6
5

aprile
maggio
luglio
settembre

3.040
3.040
3.240
3.040

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Tasse aeroportuali (indicative)
Visto cinese (non urgente)
Spese di servizio (da pagare in loco)
Iscrizione
Partenza da altre città

su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 6 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Kunming alla ripartenza da Kunming, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano/inglese, trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida locale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto con bus.
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3° Giorno

7° Giorno

KUNMING - SHILIN YUANYANG

KUNMING - DALI

Prima colazione, trasferimento in
pullman per Shilin (La Foresta di
Pietra), un parco composto da formazioni calcaree 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, trasferimento per Yuanyang, sistemazione in albergo, cena in ristorante locale. Pernottamento.

Prima colazione. Trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza
con treno ad alta velocità per Dali.
Arrivo e trasferimento in città.
Dopo la seconda colazione, visita
al tempio Chongsheng (delle tre
pagode), simbolo della città. Crociera sul lago Erhai. Visita alla
parte antica della Città. Sistemazione in albergo. Cena in ristorante
locale. Pernottamento.
8° Giorno

DALI - SHAXI - LIJIANG
4° Giorno

YUANYANG
Prima colazione, visita alle risaie
di Duoyishu e Bada, dopo la seconda colazione, visita di un villaggio della minoranza Hani e successivamente visita alla risaia della
Bocca della Tigre. Cena in ristorante locale. Pernottamento.
5° Giorno

YUANYANG - JIANSHUI
Prima colazione. Trasferimento in
pullman per Jianshui. Dopo la seconda colazione, visita al tempio
di Confucio, il più grande dello
Yunnan, costruito durante la dinastia Yuan (1271-1368), e al giardino della famiglia Zhu, visita del-

CINA E ORIENTE - GRUPPI
C I N A E O R I E N T E • G R U P P I • C O LU M B I A T U R I S M O

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, pernottamento.
9° Giorno

LIJIANG
Prima colazione, visita al Museo
Culturale DongBa, dedicato all’omonima religione animistica.
Sosta al lago del Dragone Nero,

Cielo

al tempio dei lama Yu Feng e al
villaggio Bai Sha. Pranzo. Nel pomeriggio, visita del centro storico
di Lijiang con il suo libero mercato.
Cena in ristorante locale e pernottamento.
10° Giorno

LIJIANG - LAGO LU GU
Prima colazione. Trasferimento in
pullman alla volta del lago Lu Gu.
Dopo la seconda colazione, gita in
crociera sul lago. Sistemazione in
albergo. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.
11° Giorno

LAGO LU GU - LIJIANG KUNMING
Prima colazione. Trasferimento in
pullman all’aeroporto di Lijiang e
partenza per Kunming. Snack a
bordo. Arrivo e trasferimento in
albergo. Cena e pernottamento.
12° Giorno

KUNMING - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Italia
con voli di linea (non diretti). Pasti
e pernottamento a bordo.
13° Giorno

ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.
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