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YUNNAN
Durata: 5 giorni/ 4 notti

Minimo 2 partecipanti

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 
data di rientro. Per l’ingresso in Cina è richiesto il visto con-
solare - per informazioni dettagliate consultare la pagina 5.

Hotels
Lijiang Liwang Hotel 4H

Dali Landscape Hotel 4H

Kunming Golden Dragon Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCEYP

DATE DI PARTENZA
Minimo

4 persone
Minimo

2 persone

Aprile € 1.499 € 1.669

Maggio € 1.499 € 1.669

Giugno € 1.499 € 1.669

Luglio € 1.499 € 1.669

Agosto € 1.499 € 1.669

Settembre € 1.499 € 1.669

Ottobre € 1.499 € 1.669

Novembre € 1.499 € 1.669

Dicembre € 1.489 € 1.659

Gennaio* € 1.489 € 1.659

Febbraio* € 1.489 € 1.659

Marzo* € 1.499 € 1.669

Supplemento singola da € 225 da € 220

* Partenze del 2018

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Voli nazionali come indicato in programma • Sistemazione 
in hotel di categoria 4 stelle in camera doppia con tratta-
mento di pernottamento e prima colazione • Escursioni e vi-
site guidate con guida parlante italiano o inglese e trasporto 
privato come da programma • Ingressi per le visite indicate 
• Assistenza in lingua italiana o inglese all’arrivo in ogni sin-
gola località e assistenza telefonica 24 ore su 24 in lingua 
italiana • Trasferimenti privati all’arrivo in ogni aeroporto e 
dall’hotel all’aeroporto al rientro.

Le quote non comprendono
Extra di carattere personale • Tasse aeroportuali • Bevande 
• Mance • Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

Note
Nei periodi di alta stagione cinesi legati alle feste naziona-
li potranno essere richiesti supplementi perr l’aumento del 
costo dei servizi.

www.utat.it/cina-estensioni-tour

1° giorno SHANGHAI/ LIJIANG

Pranzo e cena liberi. Trasferimento in aeropor-
to e partenza con volo di linea nazionale per 
Lijiang, snodo commerciale lungo la via del 
Tè e dei Cavalli, città simbolo dello Yunnan. 
Lo Yunnan è una bellissima regione monta-
na della Cina, che sale gradatamente dalle 
colline lungo il confine con la Birmania fino 
all’altopiano tibetano, ed è una delle poche 
ad essere riuscita a mantenere una forte iden-
tità culturale. Ancora oggi conta il maggior 
numero di minoranze etniche, inserite in un 
contesto naturale di straordinaria bellezza 
con foreste pluviali, verdi colline e alte catene 
montuose, dove sono nascosti templi e pa-
gode. Nel pomeriggio visita guidata della sua 
parte più antica del dipinto murale di Baisha, 
la montagna del Drago di Giada, il monastero 
Yufeng, il Parco del Dragone Nero. Sistema-
zione in hotel e pernottamento.

2° giorno LIJIANG/ DALI

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena libe-
ri. In mattinata visita dell’antico villaggio Naxi 
posto sulle rive del lago di Giada e, nel pome-
riggio, trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza per Dali, luogo magico tra i più ricchi 
di templi e palazzi imperiali in marmo. Arrivo, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Pernottamento.

3° giorno DALI

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena libe-
ri. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
del mercato contadino di Xizhou e dell’antico 

nucleo storico di Dali con la splendido tempio 
delle 3 Pagode. Sosta per il te presso il villag-
gio Bai di Xizhou. Pernottamento.

4° giorno DALI/ KUNMING

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena libe-
ri. Partenza in autopullman per Kunming, co-
nosciuta come la città dell’eterna primavera, 
fondata dalla dinastia Han e visitata dal nostro 
Marco Polo che la descrisse come “grande, 
affollata di mercati, mercanti e mille razze”, 
si erge a 2000 metri sopra il livello del mare. 
All’arrivo, incontro con la guida e visita alla Fo-
resta Pietrificata. Dichiarata dall’Unesco Patri-
monio Mondiale dell’Umanità nel 1996, si trat-
ta di una formazione carsica con alti pinnacoli 
che si stagliano verso il cielo e che visti da lon-
tano sembrano alberi pietrificati. Uno dei punti 
più panoramici è il Picco del Loto, dal quale si 
gode di una vista meravigliosa sulla vegetazio-
ne, i laghetti, i sentieri e le scalinate che com-
pongono questo originale paesaggio. Secondo 
la scienza questa terra era un tempo sommer-
sa dal mare di Thetys e affiorò circa 270 milioni 
di anni fa in seguito ai movimenti tellurici lega-
ti alla deriva dei continenti. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Pernottamento.

5° giorno KUNMING/ SHANGHAI

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena libe-
ri. Mattinata dedicata all visita di Kunming, la 
sua parte piu antica e il colorato Mercato dei 
Fiori e degli Uccelli. Al termine, trasferimento 
in aeroporto e partenza in volo nazionale per 
Shanghai. Arrivo e termine dei servizi.

 ESTENSIONI DA SHANGHAI

Dali


