Cina, Guizhou e Yunnan
LA CINA DI UN TEMPO

Guida al viaggio:
Sembra infinita questa Cina, sempre diversa, con incredibili panorami, con una lunga e brillante storia e un
presente di una straordinaria dinamicità. Geograficamente il paese racchiude scenari naturalistici unici, aree
etniche che pur nel presente conservano tradizioni ataviche. Questo è un viaggio tra la storia di un tempo,
dove è ancora possibile sentire l’eco delle antiche tradizioni dell’impero celeste e la modernità di oggi che
nelle grandi città si fa largo sovvertendo il passato. Dal fiume Li ai paesaggi segnati dalle terrazze che nei
secoli le genti Miao hanno disegnato nei fianchi delle colline, vivono centinaia di piccoli insediamenti
coltivati a riso, opere di ingegneria contadina. Panorami mozzafiato con colline dipinte, cantate e narrate in
poesie dai più famosi artisti, più simili ad un paesaggio fiabesco che reale. Zhongdian, cittadina di cultura
tibetana, è la porta d’entrata di una regione oggi definita lo Shangri Là, un paese mitico, dove la bellezza dei
panorami si sposa con la gentilezza e la cordialità della gente. Un itinerario da amatori.
Quando partire:
Le stagioni migliori sono la primavera e l’autunno. Il periodo ideale dal punto di vista fotografico è tra marzo
e aprile nel momento della semina del riso.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini, autovetture o jeep secondo la
condizione delle strade e del numero di partecipanti. I mezzi di trasporto locali non sempre sono in grado di
offrire un comfort adeguato alle aspettative occidentali: nelle zone non ancora interessate dal turismo è
richiesto un buono spirito di adattamento alle realtà locali; i trasferimenti in auto a volte richiedono molte ore
di viaggio.
Dove dormiamo:
Le grandi città, come Guilin, Kunming e Shanghai offrono hotel di standard occidentale, puliti e confortevoli.
Nelle altre località dove il turismo è un fenomeno recente invece bisogna adattarsi a quello che il paese può per
ora offrire: alberghi molto semplici e spartani o guest house, spesso gli unici disponibili.
Bene a sapersi:
Per effettuare il viaggio occorre il visto d’ingresso in Cina, ottenibile dalla Focus su presentazione della
relativa documentazione (passaporto + 2 fototessere).
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1°/2° giorno

Milano – Pechino - Guilin
Partenza da Milano per Pechino e, dopo aver effettuato le formalità d’entrata, volo per Guilin
in coincidenza. Cena inclusa.

3° giorno

Guilin - crociera sul fiume Li
Trasferimento al porto fluviale e gita in battello sul fiume Li Jiang. Tra colline e boschi di
bambù, pescatori su piccole barche e graziosi villaggi si arriva a Yangshuo, dove si visitano il
mercato e la cittadina. Rientro in macchina a Guilin; celebrata da poeti e pittori del passato, la
città è attorniata da colline e grotte carsiche dalle forme più bizzarre come la collina della
proboscide dell’Elefante. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

4° giorno

Longsheng - Sanjiang
Partenza al mattino presto per Longsheng e il villaggio di Heping. Sono i villaggi delle
minoranze Zhuang e Yao, etnie tra le più interessanti di tutta la Cina. Passeggiata a Longji per
la vista sulle terrazze di riso: sono uno spettacolo unico, immortalato da una miriade di
fotografi, un’architettura che l’uomo e la natura hanno creato nei tempi. Sanjiang ha un
vecchio centro da visitare poco lontano da dove si pernotta. Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo).

5° giorno

Heli - Zhaoxing
Il viaggio nella Cina contadina prosegue di buon mattino, con sosta per visitare il Ponte Batuan
e il villaggio Tangan, composto di minoranze Dong e Zhaoxing. Zhaoxing, dove si pernotta, è
un bellissimo villaggio Dong. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

6° giorno

Rongjiang
Lo spettacolo naturale prosegue nel percorso verso Rongjiang. Si arriva a Basha, bellissimo
villaggio Miao e si prosegue per il villaggio Huanggang Dong. Pernottamento a Rongjiang.
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

7° giorno

Kaili
Lungo il percorso breve deviazione per visitare i villaggi di interesse, quali Sandu, Danzai,
Gaoyao, Shiqiao e Boji. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

8° giorno

Kaili – Guiyang - Kunming
Giornata tra le colline terrazzate di questo grande centro, con escursione ai villaggi Miao di
Shiqiao e Datang. Nel pomeriggio si prosegue per Guiyang e poi in volo per Kunming.
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

9° giorno

Lijiang
Al mattino volo per Lijiang. Ubicata a circa 2300 metri di altitudine, alle falde del monte del
Drago di Giada, e classificata come patrimonio mondiale dall’Unesco, Lijiang, immersa in un
incredibile scenario di verdi risaie, è la capitale della minoranza Naxi. Prestigioso centro del
Taoismo e della cultura Dongba, la città palesa il suo carattere più autentico nel centro storico.
All’interno del Parco Yulong vi è il Museo Dogba dedicato alla cultura Naxi. Trattamento di
mezza pensione (colazione e pranzo).
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10° giorno

Lijiang - Baisha - Lijiang
Intera giornata di visite. É molto piacevole camminare sul lastricato delle strette viuzze, tra i
tetti a pagoda delle piccole case, accarezzati dalle fronde dei salici mosse dal vento. Si
prosegue per Baisha, villaggio tradizionale Naxi. Numerosissimi negozi di erboristeria offrono
una straordinaria varietà di piante officinali. Ancora oggi gli sciamani sono gli unici interpreti
dei caratteri pittografici dei testi sacri. Questi codici sono osservabili presso il villaggio.
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

11° giorno

Shangri Là - Zhongdian
Seguendo il solco dello Yangtze e del Mekong, l’itinerario punta verso l’area che si è meritata
l’appellativo di nuova Shangri Là per la bellezza dei paesaggi e l’integrità dell’ambiente. È un
percorso spettacolare, a metà del quale uno dei più grandi fiumi della Terra, lo Yangtze
appunto, infrange le sue acque contro le rocce della Tiger Leaping Gorge, un canyon largo
giusto quanto un balzo di tigre. La regione è abitata da genti di etnia Naxi e Wuxi, ma non
mancano minoranze di cultura tibetana, o influenzate dalla tradizione birmana: una variopinta
umanità che dalle montagne scende ai mercati di fondovalle. Nel pomeriggio, dopo aver
costeggiato per un buon tratto il fiume Azzurro, arrivo nella piana coltivata di Zhongdian
attorniata da una folta vegetazione arborea nonostante la quota di 3300 metri di altitudine.
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

12° giorno

Deqing
Si prosegue verso il Tibet su una strada che si inoltra tra gole e precipizi, al di sopra dei quali
piccoli terrazzi coltivati rivelano la presenza dell’uomo. Il paesaggio è di unica e straordinaria
bellezza. La destinazione è il cuore di Shangri Là, mitico paradiso in terra. La strada sale e
scende tra i 4.000 e i 2.000 metri, attraversa piccoli villaggi e gole, sul cui fondo scorre lo
Yangtze che, ora tranquillo ora rabbioso, passa accanto a solitari monasteri. Improvvisamente
incredibili pianori coperti di fiori addolciscono la scena. Tappeti di rododendri si stendono ai
piedi di dolomitiche montagne di calcare bianco La foresta di conifere si spinge dai 4.000 ai
5.000 metri. La città di Deqing è incassata a 3.700 metri, tra pianori e terrazze abitati da genti
tibetane e si trova sulla famosa Via del Tè che collega tuttora le colline dello Yunnan agli
altipiani del Tibet. Nei pressi si trova anche il Monastero di Feilai. La cultura delle comunità
locali, che presentano non poche affinità con quelle contigue della Birmania, tradisce aspetti
propri della religione Bon Po, antecedente il buddismo. Sullo sfondo di tutto, i quasi 7.000
metri del Kawakarpo, vetta sacra e inviolata, il cui ghiacciaio scende dalla cima per quasi
quattromila metri incuneandosi tra le foreste di conifere per terminare sui prati a 2.800 metri.
Un dislivello di quasi 4.000 metri che non trova riscontro in nessun altro ghiacciaio
himalayano. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

13° giorno

Zhongdian
Mattinata di escursione verso il Kawakarpo e ai villaggi che a mo’ di belvedere sovrastano
Deqing. Nel pomeriggio si ridiscende verso Zhongdian, sostando al monastero di
Dongzhuìling, una delle più grandi e note lamaserie del Tibet orientale: nelle vicinanze esiste
anche un monastero abitato da monache. Questi eremi erano, e sono tuttora, centri di studio
frequentati dai giovani monaci. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

14° giorno

Shanghai
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per Shanghai. All’arrivo trasferimento in
albergo e tempo libero per eventuali visite. Trattamento di pernottamento e prima colazione.
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15°/16° giorno Shanghai - Milano

Giornata libera e in serata volo per l’Italia con arrivo il giorno successivo. Trattamento di
pernottamento e prima colazione.
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CINA - La Cina di un tempo
Date di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione
Minimo 6 partecipanti
Visto Cina
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Camera Singola
Volo alta stagione (luglio e agosto)

16 giorni
31 marzo - 5 maggio – 2 giugno – 28 luglio – 11 agosto –
26 ottobre 2018
Euro
3.600 (escluse tasse aeroportuali)
150
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 360 euro a persona)
520
250 a persona

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓ trasporto aereo internazionale in classe economica
✓ trasferimenti da/per gli aeroporti
✓ trasferimenti via terra con mezzi privati
✓ trasferimenti aerei Pechino/Guilin, Guiyang/Kunming/Lijiang e Zhongdian/Shanghai
✓ sistemazione in camera doppia con servizi in Hotel 4* a Guilin, Kunming e Shanghai
✓ sistemazione in strutture semplici/guesthouse nel resto del programma
✓ trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo) eccetto a Shanghai (solo colazione)
✓ guide locali parlante inglese
✓ visite ed escursioni come da programma
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
bevande – pasti non menzionati - mance - extra di carattere personale - visti - tasse aeroportuali - tasse
d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti ed è da prevedere circa 50/60 euro per partecipante.
NB: I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 02.01.2018. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali,
disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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