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YUNNAN: a sud delle nuvole 

Kunming • Shilin • Shaxi • Dali • LIjiang • Zhongdian 
 

Partenze con guida in italiano: 27 ottobre 2017 
 

Viaggio di 12 giorni:  Questo tour si concentra sulla bellezza naturale, la diversità etnica e 
la cultura tradizionale nella lussureggiante provincia dello Yunnan che molti considerano il 
segreto meglio custodito della Cina. Visiterete non solo Kunming, ma anche la storica Dali, la 
bella Lijiang patrimonio Unesco, il territorio tibetano nella bellissima città di Shangri-La che 
renderanno  il vostro viaggio unico e indimenticabile. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Cina,  

lo realizziamo per voi su misura 
Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di ciò 
che è possibile fare 

• Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 
vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 
agli hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 

 
 
 
 
 
Partenza gruppo 
Minimo 6 persone e guida in italiano 
 
Quote per persona 
Camera doppia € 2.190 
Suppl.to singola  €   440 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Quota iscrizione: € 80 
Visto d’ingresso: € 155 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 06 pranzi e 03 
cene 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/US$: € 60 
Quota volo intercontinentale:  
da € 780 tasse incluse 
 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  
1 € = US$ 1,11 +/- 2% Adeguamenti per 
oscillazioni superiori alla percentuale indicata 
vengono comunicati 1 mese prima della 
partenza 
 
 

Operativo aereo suggertito: 
LH 253  27OCT   MXPFRA  1415 1530   
LH 720 27OCT   FRAPEK 1710 0830+1  
LH7308 28OCT   PEKKMG 1150 1525    
LH7301 07NOV   KMGPEK 0725 1050    
LH 723 07NOV   PEKMUC 1400 1735    
LH1862 07NOV   MUCMXP1825 1930   
 

 
 
 

 

PLUS ruby travel 
Cena tipica tibetana a 

Shangri-La 
Concerto di musica Taoista 
con strumenti tradizionali a 

Lijiang 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Volo interno di linea Shangrila-Kunming  in classe economica incluse 
tasse aeroportuali  

• Trasferimenti con auto privata con aria condizionata ad uso esclusivo 
con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a disposizione solo 
per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi extra o richiesta di 
escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in 
supplemento. 

• 10 Pernottamenti negli hotels indicati o similari 

• Trattamento di mezza pensione, bevande escluse. 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Guide locali in inglese.  

• Biglietto Battery Car per la visita alla Foresta di Pietra   

• Biglietto Battery Car per visita dinosauri fossili a Lufeng; 

• Biglietto Autobus pubblico (Join-in base) per escursione al Parco 
Nazionale di Pudacuo a Shangrila; 

• Biglietto Autobus pubblico (Join-in base) per visita alle Grotte della 
Montagna Shibao a Shaxi; 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo intercontinentale 

• Visto d’ingresso Cina  : € 155 
• Assicurazione  Annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 
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Itinerario  
1°  KUNMING  
Arrivo a Kunming, capoluogo dello Yunnan 
denominata anche  la  “città dell’eterna 
primavera” grazie al suo clima temperato e 
allo sbocciare continuo dei fiori che avviene 
durante tutto l’arco dell’anno. Circondata 
da montagne e a sud dal grande lago 
Dianchi, ha una storia molto antica ed era 
uno dei punti di accesso della Via della 
Seta meridionale. Al vostro arrivo sarete 
accolti dal personale locale e trasferiti in 
Hotel. Nel pomeriggio, se tempo a 
disposizione breve city tour e passeggiata 
al parco del lago verde.  
2° Foresta pietrificata       
90km circa 1 ora di trasferimento per 
raggiungere la Foresta Pietrificata <Shilin>  
Il viaggio per arrivarci è bello quanto la 
foresta stessa. Passeggiando lungo i sentieri 
tortuosi e punti panoramici, ci si troverà in 
soggezione guardando le bizzarre 
formazioni rocciose che risalgono a oltre 
200 milioni di anni formando una specie di 
selva geologica. I dintorni sono cosparsi di 
villaggi abitati dalla minoranza etnica Sani, 
con i loro meravigliosi costumi colorati. Sulla 
via del ritorno sosta e visita al Tempio 
d’Oro. 
3° KUNMING – Dinosauri di Lufeng - DALI 
Al mattino partenza per Dali, con sosta 
all’area archeologica di Lufeng, la zona al 
mondo dove sono stati rinvenuti il maggior 
numero di resti di fossili e dinosauri, inclusi 
interi scheletri oggi ancora perfettamente 
conservati. Al termine della visita 
proseguimento per Dali, una delle città più 
affascinanti della Cina, sulle rive del Lago 
Erahi, circondata dalle cime innevate e con i 
suoi tetti color oro, un tempo stazione di 
passaggio lungo gli itinerari del tè e il 
tracciato del servizio postale a cavallo.  
4°     DALI    
Giornata dedicata alla visita della città e 
dei suoi dintorni: passeggiata nella città 
antica di Dali per catturare il suo fascino 
con stradine di acciottolato e architettura 
tradizionale e il Tempio delle Tre Pagode 
costruite nel IX secolo, il sito più famoso di 
Dali,  tra le strutture più antiche della Cina 
sud-occidentale e sono state costruite nel IX 
secolo. Nel pomeriggio  l’antico villaggio di 
Xizhou che conserva tipiche architetture  ed 
il  suo mercato e il villaggio di tessitori di 
Zhoucheng abitato dalla minoranza Bai, 
noto per la produzione di batik. A chiusura 
giornata una passeggiata al lago Erhai, un 
vasto lago alpino con 17 villaggi intorno, 
varie isole e foreste di Banyan 
5° DALI – Xizhou - SHAXI  
110 km circa 2 ore di trasferimento da Dali 
fino a Shanxi. Al mattino visita del mercato 
nel villaggio Xizhou dove vive la minoranza 
etnica Bai. Proseguimento per Shanxi, punto 
di partenza delle carovane di cavalli che 
trasportavano il tè in queste remote regioni. 

Un villaggio molto attivo nel commercio 
lungo la Via della Seta Meridionale, in 
realtà più antica di almeno 300 anni 
rispetto alla più conosciuta Via della Seta 
del nord. Visita del villaggio . 
6°       SHAXI- Montagna Shibao-LIJIANG  
108 km, circa 2,5 ore di trasferimento da 
Shanxi fino a Lijiang. Visita del mercato 
locale e continuazione del viaggio con il 
vostro autista per i paesaggi di Shibao, 
riserva naturale e sito religioso dove le 
bellissime montagne sono punteggiate da 
templi e grotte. Arrivo a Lijiang, roccaforte 
della minoranza Naxi. Considerata da molti 
come la più antica città della Cina, l'intera 
città vecchia è stata dichiarata patrimonio 
mondiale dell'UNESCO ed è una collezione 
affascinante di stradine, elaborate case, 
cortili silenziosi, tortuose strade acciottolate, 
case da tè e caffè. Sistemazione in albergo. 
Nel tardo pomeriggio passeggiata nella 
città vecchia, con i magnifici mercati 
frequentati dall’etnia NAXI con i costumi 
tradizionali blu e bianco e dove ci sono una 
moltitudine di ristoranti cinesi e occidentali. 
Visita al Palazzo Mufu, il miglior posto per 
ammirare la splendida eredità 
architettonica di LIjiang.  
7°   LIJIANG 
Al mattino escursione ad un tradizionale 
villaggio dell’etnia Baisha con i suoi 350 
affreschi Ming, a seguire il villaggio Yuhu 
con le case dalla tipica architettura Naxi 
dall’atmosfera un po’ misteriosa.  Visita al 
monastero buddista Yufeng dove si trova 
l’albero dalle 10.000 camelie, meraviglioso 
esemplare di più di 500 anni costituito, in 
realtà, da due piante, una delle quali dà 
fiori bianchi, l'altra rossi, che vengono 
religiosamente raccolti dai monaci in secchi 
metallici. Nel pomeriggio visita al parco del 
Dragone Nero, il suo paesaggio include uno 
dei ghiacciai più meridionali del mondo. Il 
resto del pomeriggio visita di Dayan, 
fondata dalla dinastia Song, è veramente 
una piccola meraviglia per lo stile delle sue 
costruzioni, le case in legno, le stradine 
acciottolate, i ponti e gli archi in pietra che 
risalgono alle dinastie Ming e Qing, e per 
questi valori è stata dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO. Si consiglia di 
assistere, presso il teatro cittadino, allo 
spettacolo di musica dell’etnia  Naxi. 
8° LIJIANG – SHIGU - ZHONGDIAN  
200km, circa 3 ore di trasferimento da 
Lijiang fino a Zhongdian. Questa mattina si 
parte verso il Tiger Leaping Gorge, la 
 Gola del Salto della Tigre, 
dall’impressionante scenario naturale, uno 
dei più profondi canyon al mondo (3900m. ) 
dove avrete la possibilità di passeggiare 
fra questo paesaggio drammatico. Visita 
del villaggio Shi Gu adagiato su un ansa 
del fiume Yangtse, lungo l’antica Via del Tè. 
Arrivo a Shangri-la ai piedi dell’altopiano 
tibetano a 3.200 m di altitudine. In un 
atmosfera fiabesca, dove si conservano gli 
spiriti e la culture dell’etnia tibetana.  
9°  ZHONGDIAN  
Al mattino escursione alla riserva naturale di 
Pudacuo dove lo Yangtze, il Mekong e 
Salween, tre fra i maggiori fiumi dell’Asia 
scorrono parallelamente nel Parco Yunnan 
da nord a sud attraversando gole e cime.. Il 
sito è un epicentro della biodiversità cinese. 
E 'anche una delle più ricche regioni 
temperate del mondo in termini di 
biodiversità. E’ stato dichiarato patrimonio 
naturale Unesco nel 2003.Nel pomeriggio 
visita della splendida cittadina tibetana, con 
vette innevate, immense foreste di abete 
rosso e pino che la circondano, con i suoi 
centri monastici e il monastero di Songzanlin, 
il più grande monastero tibetano buddista 
nello Yunnan circondato da alcuni 
spettacolari paesaggi di alte praterie, laghi 
cristallini e montagne frastagliate. Si visiterà 
anche una famiglia tibetana. 
10° ZHONGDIAN - KUNMING  
Al mattino trasferimento all’aeroporto e 
volo per Kunming.  All’arrivo incontro con la 
guida e partenza per la dei dintorni con  
visita al tempio taoista, situato sul monte 
Mingfeng, progettato durante la dinastia 
Ming e la zona turistica del Padiglione 
d’Oro che risale al 1602; il Monastero 
Qiong Zhu e  salita alla Collina ovest in 
funivia. Sistemazione in albergo. A 
conclusione della giornata passeggiata nel 
Parco del lago dove verrete affascinati dai 
locali che praticano taichi. 
11° KUNMING 
Prima colazione. Check-out camera. In 
tempo utile trasferimento all’aeroporto. 
Operazioni d’imbarco e volo di rientro in 
Italia

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI Stampabile dal seguente link: 
http://www.rubygroup.it/tmp/upload/Condizioni Generali 2017 .pdf  


