
18

CINA DELL’ETERNA PRIMAVERA
PECHINO - SHANGRI-LA - LIJIANG - DALI - KUNMING - SHANGHAI

Ogni tappa di questo itinerario potrebbe essere il capitolo di un libro da leggere tutto 
d’un fiato. Una lettura curiosa, che sa stupire ad ogni pagina, tappe obbligate come Pechino, 
tappe solo sognate come Shangri-La, Lijiang, Dali e Kunming, luoghi paradisiaci da molti immaginati ma 
da pochi ancora visitati. La loro bellezza, la loro storia e le loro testimonianze sono la trama di una storia dal 
finale a sorpresa.

1° giorno PECHINO
Arrivo in aeroporto a Pechino, incontro con 
la guida parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Capitale della Repubblica Cinese, Pe-
chino è il fulcro del paese e ne è centro po-
litico, intellettuale e culturale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del Tempio del Cielo, 
uno dei simboli della città ed una vera e pro-
pria meraviglia dell’architettura cinese. Cena 
e pernottamento.

2° giorno PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita di Pechino con guida parlante 
italiano. In mattinata si visiteranno l’immen-

sa Piazza Tian an Men e la Città Proibita. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento con la 
visita del Tempio Lama, il tempio dedicato 
al buddhismo tibetano più antico della città. 
Cena libera. Rietro in hotel e pernottamento.

3° giorno PECHINO/ GRANDE 
MURAGLIA/ PECHINO

Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata all’escursione con guida parlante italia-
no alla Grande Muraglia di Badaling. Lunga 
oltre 6000 km è considerata una delle me-
raviglie del mondo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, lungo la via del rientro, sosta per 
la visita delle Tombe Ming e della Via Sacra. 
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamen-
to.

4° giorno PECHINO/ SHANGRI-LA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Shangri-La. Pran-
zo a bordo. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Shangri-La è il nome di un luogo immagi-
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nario descritto nel romanzo “Orizzonte Per-
duto”, scritto da James Hilton nel 1933, che 
descriveva l’esistenza di un mitico regno di 
Shambhala, con meravigliosi paesaggi, e dove 
il tempo sembrava essersi quasi fermato, in 
un ambiente di pace e tranquillità. Da allora 
ci sono state varie ipotesi su quale potesse 
essere il luogo al quale Hilton si era ispirato 
e dopo anni di ricerca gli studiosi arrivarono 
alla conclusione che si trattava della regione 
intorno alla città di Zhongdian. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno SHANGRI-LA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita di Shangri-La: il Parco Nazionale 
Pudacuo ed il centro storico. Visita e pran-
zo presso una famiglia locale con possibilità 
di conoscere i loro usi e costumi. Nel pome-
riggio visita del Monastero di Songzanlin, 
il più grande monastero tibetano buddista 
nello Yunnan. Cena libera. Rientro in hotel e 
pernottamento.

6° giorno SHANGRI-LA/ LIJIANG
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Lijiang, snodo commerciale lungo la Via del 
Tè e dei Cavalli. Pranzo in ristorante. Pomerig-
gio dedicato alla visita guidata di Lijiang: la 
sua parte più antica ed il Parco del Dragone 
Nero. Cena libera. In serata, spettacolo mu-
sicale dell’etnia Naxi. Rientro in hotel e per-
nottamento.

7° giorno LIJIANG/ SHUHE
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla scoperta del villaggio Naxi del 
Lago di Giada e dell’arte dei murales 
dell’etnia Bai. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento della visita con l’antica cittadina di 
Shuhe. Cena libera. Rientro in hotel a Lijiang 
e pernottamento.

8° giorno LIJIANG/ DALI
Prima colazione in hotel. Partenza per Dali, 
sulle sponde del lago Erhai; un tempo capita-
le del Regno Nanzhao, è abitata da un’esotica 
mescolanza di etnie che convivono pacifica-
mente: i Bai, gli Yi e gli Hui. Sosta presso il ca-
ratteristico villaggio di Xizhou Bai. Pranzo 
in ristorante. Giro in battello nel lago Erhai. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

9° giorno DALI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata dell’antico Nucleo Storico di Dali 
con la splendido Tempio delle 3 Pagode. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio una pas-
seggiata nella Città Vecchia di Dali. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel.

10° giorno DALI/ KUNMING
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno per 
Kunming, capitale dello Yunnan e conosciuta 
come la “Città dell’Eterna Primavera”. Fon-
data dalla dinastia Han e visitata dal nostro 
Marco Polo che la descrisse come “grande, 
affollata di mercati, mercanti e mille razze”, 
si erge a 2.000 metri sopra il livello del mare. 
All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del caratteristico Museo Etnografico. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

11° giorno KUNMING
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escur-
sione in autopullman alla Foresta Pietrifi-
cata: dichiarata Patrimonio Mondiale dell’U-
manità dell’Unesco dal 1996, si tratta di una 
formazione carsica con alti pinnacoli che si 
stagliano verso il cielo e che visti da lontano 
sembrano alberi pietrificati. Uno dei punti più 
panoramici è il “Picco del Loto”, dal quale si 
gode di una vista meravigliosa. Pranzo in risto-
rante. Visita della foresta e rientro a Kunming. 
Visita del pittoresco mercato dei Fiori e de-
gli Uccelli, uno straordinario insieme di colori 
e suoni. Cena libera. Pernottamento in hotel.

12° giorno KUNMING/ SHANGHAI 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferi-
mento in aeroporto e volo per Shanghai. Pa-
sti a bordo. All’arrivo trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

13° giorno SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels
Pechino Jian Guo 4H

Shangri-La Argyle 4H

Lijiang Wang Fu 4H

Dali Outfitting Boutique Hotel 4H

Kunming Jin Jang 4H

Shanghai Golden Tulip Bund New Asia 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCVV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Aprile 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.140 640

Maggio 6 - 13 - 20 - 27 2.140 640

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 2.090 595

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.090 595

Agosto 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26 2.140 640

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2.140 640

Ottobre 7 - 14 - 21 - 28 2.140 640

Novembre 4 - 11 - 18 - 25 2.090 595

Dicembre 2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30 2.065 575

Gennaio 2020 6 - 13 2.065 575

Febbraio 2020 3 - 10 - 17 2.065 575

Marzo 2020 2 - 9 - 16 - 23 2.090 595

La quota di partecipazione è basata su un minimo di 6 partecipanti. 
Possibilità di quotazione minimo 2 e 4 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 350. 
La tariffa applicabile verrà comunicata al momento della prenotazio-
ne in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 
Tasse aeroportuali a partire da € 399. 
Per prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto alle 
date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati con trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel • Pasti come da programma: (8 
pranzi, 1 pranzo a bordo del volo interno, 1 cena in hotel) • 
1 bicchiere di soft drink oppure birra locale p.p. durante ogni 
pasto menzionato • Tutti i trasferimenti da/per aeroporto (e 
stazioni ferroviarie) nelle varie località ed escursioni previste 
• Voli interni (tasse incluse) da Pechino a Shangri-La 
e da Kunming a Shanghai • Treno veloce in seconda clas-
se da Dali a Kunming • Escursioni e visite guidate come da 
programma • Ingressi nei siti indicati • Guide locali parlanti 
italiano nelle diverse località; parlante inglese nello Yunnan.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Cina/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Visto d’ingresso in Cina • Mance (obbligatorie da 
pagare in loco - circa 5 € p.p. al giorno) • Facchinaggio • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Note
In caso di cancellazione dei voli interni, il trasferimento verrà 
effettuato con treno veloce. 
Il trasferimento in arrivo e in partenza è collettivo, in caso di 
richiesta di trasferimento privato è previsto un supplemento.

ESTENSIONI FACOLTATIVE PRE/ POST TOUR
Possibilità di prenotare estensioni pre/post tour. 
Per i programmi di viaggio e le quote consultare la pagina 
www.utat.it/cina-estensioni-tour
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