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GUILIN E GUANGXI
Durata: 4 giorni/ 3 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
Guilin Guilin Park Hotel 4H

Yangshou New Century Hotel 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCEGS

DATE DI PARTENZA
Minimo

4 persone
Minimo

2 persone
Supplem. 
singola 

Aprile € 979 € 989 € 189

Maggio € 999 € 1.019 € 219

Giugno € 979 € 989 € 189

Luglio € 979 € 989 € 189

Agosto € 999 € 1.019 € 219

Settembre € 999 € 1.019 € 219

Ottobre € 999 € 1.019 € 219

Novembre € 999 € 1.019 € 219

Dicembre € 949 € 969 € 169

Gennaio* € 949 € 969 € 169

Febbraio*  949 € 969 € 169

Marzo* € 979 € 989 € 189

* Partenze del 2018

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Voli nazionali come da programma • Sistemazione in hotel 
di categoria 4 stelle in camera doppia con trattamento di 
pernottamento e prima colazione • Pasti come da program-
ma • Escursioni e visite guidate con guida parlante italiano 
e trasporto privato come da programma • Ingressi per le 
visite indicate • Assistenza in lingua italiana all’arrivo in ogni 
singola 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/ GUILIN

Pranzo e cena liberi. Trasferimento in aero-
porto. Partenza con volo nazionale per Gui-
lin. All’arrivo, sistemazione in hotel. Guilin è 
una città affascinante, nota a livello mondiale 
per la particolarità dei picchi e delle forma-
zioni rocciose, per la poesia dello scorrere 
lento dei suoi fiumi e per le caratteristiche 
grotte. Il paesaggio è tra i più incantevoli del-
la Cina. La fama di Guilin è infatti legata al 
suo paesaggio carsico tante volte decantato 
da pittori e poeti; il fenomeno è dovuto all’e-
rosione del terreno calcareo, avvenuta miglia-
ia di anni fà, quando la zona era sommersa 
dal mare. Ha una popolazione di 450,000 
abitanti e si estende per 780 kmq nella parte 
nord-orientale del Guangxi, sulla sponda oc-
cidentale del fiume Li, 360 km a nordovest di 
Guangzhou (Canton). Oggi il fiume si snoda 
fra le colline che compaiono improvvise e le 
verdissime risaie dal colore acceso. Guilin fù 
anche capitale della provincia nell’epoca della 
dinastia Ming nel 1914 e più tardi un’ impor-
tante roccaforte durante la guerra contro il 
Giappone. La città è inoltre famosa per l’ab-
bondanza di piante di cassia che emanano il 
loro caratteristico profumo e con le quali si 
preparano profumi, vino, tè e composti medi-
cinali. Pomeriggio dedicato alla visita guidata 
di Fubo Hill, che prende il nome dal famoso 
generale e si eleva al centro della città, offren-
do un panorama spettacolare. Sotto la colli-
na si trova la grotta della Perla Restituita; la 
leggenda racconta di un pescatore che tanto 
tempo fa rubò la perla che apparteneva ad un 
drago nascosto in questa grotta. Sopraffatto 
dal rimorso, il pescatore restituì poi la perla al 
drago e fu ricompensato con una vita ricca ed 

una pesca sempre abbondante. Per ricordare 
la sua buona azione, i locali chiamarano que-
sto luogo “la grotta della Perla Restituita”. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno GUILIN/ YANGSHOU

Prima colazione in hotel. Pranzo a buffet in 
battello e cena libera. Intera giornata dedicata 
alla crociera da Guilin a Yangshuo, un antico 
paese interamente circondato dai caratteristi-
ci picchi, reso noto non solo dallo splendido 
panorama ma anche dai vivaci mercati che vi 
hanno luogo. Nel pomeriggio sbarco e visita 
dell’antico nucleo storico di Yangshuo. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

3° giorno YANGSHOU/ GUILIN

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena libe-
ri. Mattinata dedicata alla visita di un tipico 
villaggio agricolo poco distante da Yangshuo 
e rientro a Guilin. Nel pomeriggio visita di 
Elephant Hill, la cui forma ricorda quella della 
proboscide di un elefante che si curva in ac-
qua. Al termine, visita della Grotta del Flauto 
di Canne, uno dei luoghi più pittoreschi di 
Guilin per le sue stalagmiti, che le hanno val-
so il nome di “palazzo d’arte della natura”. 
Un tempo il suo accesso era nascosto da un 
cespuglio di canne, utilizzate dai locali per co-
struire strumenti musicali. Rientro in hotel e 
pernottamento.

4° giorno GUILIN/ SHANGHAI

Prima colazione in hotel. In mattinata trasfe-
rimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea nazionale per Shanghai. Arrivo e termi-
ne dei servizi.

Guilin

 ESTENSIONI DA SHANGHAI


