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SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura

Durata Numero partecipanti

✓ 11 giorni ✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti Pasti

✓ 8 in Hotel
✓ 8 colazioni
✓ 5 pranzi
✓ 1 cena

Trasporti Assistenza

✓ Pulmino privato 
✓ Treni veloci
✓ Aerei
✓ Imbarcazioni 

✓ Guide locali parlanti inglese e italiano

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/cina-original


Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al
viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che
più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

IMPORTANTE
L'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia
del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono
cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le
chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero
essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per
permettere ai viaggiatori di visitare il meglio.
Questo viaggio in Cina si sviluppa lungo le principali attrazioni del sud Paese.
Dedicheremo del tempo alla magnifica Foresta di Pietra (Shilin), un mix di
piccole e grandi foreste, cave e pietre dalla forma affusolata e bizzarra. La
nostra scoperta dello Yunnan continuerà con Dali e Lijiang. In volo ci
sposteremo poi a Guilin, località popolare per i panorami mozzafiato, che vanta
deliziose colline a picco sul fiume Lijiang, considerato da molti lo scenario più
bello sulla Terra. In conclusione con un balzo nel futuro raggiungeremo Hong
Kong: grattacieli senza fine, palazzi governativi e centri commerciali da un lato,
mercati tradizionali, monasteri e templi buddisti dall'altro.

In questo viaggio in Cina dormiremo in hotel di classe turistica, dotati di ogni
comfort e bagno privato. Abbiamo selezionato le migliori strutture rapporto
prezzo/qualità, ma ricordiamoci sempre che siamo nella Cina del sud, ove gli
standard sono un po' inferiori rispetto quelli cui siamo abituati, per questo
richiediamo pazienza e comprensione.

Per tutto il tour, avremo a disposizione un mezzo confortevole, con autisti che
seguiranno l’itinerario come da programma. Inoltre utilizzeremo imbarcazioni
locali, un volo interno e treni veloci.

Durante il tour diversi pasti sono inclusi e comprendono anche un bicchiere di
soft-drink o birra a persona. Genere e tipologia di ristorante varieranno di zona

in zona. Al centro del tavolo verranno serviti più pietanze da cui attingere, come
verdure bollite, riso, pollo, salse e dolci. Per i pasti non inclusi, normalmente le
guide ci indicheranno dei ristoranti dove poter fermarsi a mangiare. Non ci
sono casse comuni, quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto
riguarda il pagamento degli stessi.
Mangiare in Cina non è molto costoso, ma neanche estremamente economico:
Pasti: nei ristoranti turistici viene proposto quasi sempre lo stesso menù. Per un
pasto completo in un ristorante da considerare circa 90¥, mentre per lo street
food si spende pochissimo.
Bevande: ogni pasto prevede un bicchiere di acqua o birra inclusi nel servizio, il
resto delle bevande rimane a spese dei partecipanti. Nei ristoranti per una
bottiglietta d'acqua da 1/2 lt da considerare 10¥ e per una bottiglia di birra da
20¥.

Per questo tour è previsto un autista e un’esperta guida locale parlante
italiano per ogni località visitata, che ci condurranno per le innumerevoli
bellezze di questo paese.

Il clima autunnale (novembre) e primaverile (aprile) dello Yunnan è abbastanza
secco con pochissime precipitazioni, anche se fresco con temperatura
media di 15°C; nella zona di Lijiang si potranno toccare anche i 5°C durante la
notte. Anche nell'area di Guilin il clima è relativamente secco ma con
temperature più elevate, di circa 19°C. Ad Hong Kong, le piogge sono rare e in
genere non abbondanti, e il sole è un po' più generoso che nelle altre stagioni.
La temperatura è in genere piacevole, con massime intorno ai 24/25 °C, ma
gradualmente diventano più probabili le giornate fresche e ventose. Quindi per
questo consigliamo un abbigliamento informale per la giornata, comodo e
pratico, equivalente agli indumenti del nostro autunno e qualche capo più
coprente (piumino o giacca) per la sera, senza dimenticare felpa o
maglioncino. In ogni caso per affrontare i tour sono un 'must' scarpe comode
e capi pratici. Non dimentichiamoci dei medicinali contro infezioni intestinali,
creme solari protettive e repellenti contro gli insetti.

CARATTERISTICHE DEL TOUR
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COME CI SPOSTEREMO?

DOVE DORMIREMO?

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

E’ PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO VESTIRCI?
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ITALIA / KUNMING
Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Kunming.

In Programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Kunming

Pernottamento

✓ A bordo del volo

KUNMING
Arrivo all’aeroporto di Kunming, formalità doganali e trasferimento privato in
hotel. Resto del tempo a disposizione.

In Programma

✓ Arrivo a Kunming e trasferimento privato in hotel

Pernottamento

✓ Kunming Jinjiang Hotel (o similare)

KUNMING – DALI (2 h in treno)
Mattina dedicata alla visita della Foresta di Pietra (a circa 2 h di pullman da
Kunmin). SI tratta di un vasto insieme di picchi, rocce e pilastri di pietra calcarea
grigia che rassomigliano a tronchi d’albero pietrificati, che l’acqua piovana e gli
agenti atmosferici hanno modellato in forme fantasiose nel corso di 270 milioni
di anni. Nel pomeriggio, trasferimento alla stazione ferroviaria, treno
superveloce (seconda classe) per Dali. Arrivo e trasferimento in hotel.

In Programma
✓ La mattina visita dei dintorni di Kunming; nel pomeriggio trasferimento

privato alla stazione e treno veloce (seconda classe) per Dali con guida locale

parlante inglese e accompagnatore locale parlante italiano. Arrivo e

trasferimento privato alla struttura.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

Pernottamento

✓ Dali Landscape Hotel (o similare)

DALI – LIJIANG (3,30 h – soste escluse)
Al mattino passeggiata nella città vecchia di Dali, dalle viuzze fiancheggiate da
antiche case in pietra. Si tratta di un luogo che fa trasparire un’aria molto
serena. La città è attraversata da corsi d’acqua e le semplici antiche abitazioni
del popolo Bai sono sparse un po’ ovunque. Tutti i cittadini locali, che siano
ricchi o poveri, hanno l’abitudine di tenere dei fiori e piante nei loro cortili,
proprio come l’antico detto: ‘ogni famiglia a Dali ha acqua che scorre e fiori’.
Giardini e case da tè che sono allineate lungo i viali, sono i locali ideali dove
rilassarsi. A seguire visita delle Tre Pagode del IX secolo in stile Tang,
annoverate tra le più antiche strutture esistenti nella Cina meridionale e
diventate simbolo stesso della città. Nel pomeriggio, dopo una breve sosta al
villaggio di Xizhou, partenza per Lijiang (190 km circa) in pullman, abitata dalla
minoranza Naxi, di lingua tibeto-birmana. Arrivo e sistemazione in hotel.

In Programma

✓ La mattina visita di Dali e nel pomeriggio trasferimento in pulmino privato a

Lijiang, soste e visite con guida locale parlante inglese e accompagnatore

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

GIORNO 2

GIORNO 1

GIORNO 4

GIORNO 3
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Pernottamento

✓ Lijiang Palace Hotel (o similare)

LIJIANG
Al mattino visita della Montagna Nevosa del Drago di Giada, gruppo montuoso
notevole, che offre splendide viste panoramiche. Ci sono circa dieci picchi nel
complesso e il gruppo di montagne si estende per circa 35 km da nord a sud.
Shanzidou è la vetta più alta ed è alta 5.596 mslm. Avremo modo di godere di
questo paesaggio dal giardino Yunshan. Proseguimento delle visite col piccolo
villaggio Baisha famoso per i suoi affreschi, e dello Stagno del Drago Nero,
luogo prediletto dai cineasti cinesi che vengono a girare i loro film. A seguire
rientreremo in città per dedicarci ad una passeggiata nell’area vecchia
designata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, con i suoi 300
ponticelli che sormontano i canali che scorrono lungo le vie acciottolate, dove si
affacciano graziose abitazioni in legno.

In Programma

✓ Visita di Lijiang e dintorni con guida locale parlante inglese e

accompagnatore locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

Pernottamento

✓ Lijiang Palace Hotel (o similare)

LIJIANG / GUILIN (2 h in aereo)
Al mattino ulteriore visita di Lijiang. A seguire trasferimento in aeroporto e volo
per Guilin. All’arrivo inizieremo alla grande le nostre visite di questa città,
osservando il panorama del fiume dalla Collina di Fubo, conosciuta come “Terra

delle Meraviglie tra le Onde”. A seguire sistemazione all’hotel prescelto e tempo
libero.

In Programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo interno per Guilin. Arrivo ed inizio

delle visite di Guilin con guida locale parlante italiano. A seguire

trasferimento privato alla struttura.

✓ Pasti inclusi: colazione, cena

Pernottamento

✓ Guilin Bravo Hotel (o similare)

GUILIN
Di primo mattino prenderemo parte alla crociera lungo il fiume Li jiang (circa 4

h). Il famoso proverbio cinese dice che “il paesaggio di montagne e acqua di

Guilin è il più bello sotto il paradiso”. Il Fiume Li è stato, nel corso dei secoli,

sogno degli artisti, attrazione per poeti, pittori e personaggi famosi. Il Fiume Li

(Lí Jiāng, pronunciato Li gi-ang) è il principale sistema fluviale della Prefettura di

Guilin, nel nord-est del Guangxi. Avendo origine dal Monte Kitten (Mao’er Shan),

il Fiume Li scorre a sud per 437 km (272 miglia). La sezione lunga 83 chilometri

(lunga 52 miglia) tra Guilin e Yangshuo è la parte più bella. Semplice pranzo a

bordo. Sbarcheremo verso le ore 14 nel porto fluviale di Yangshuo; sosta al

mercato locale e rientro a Guilin in pullman privato.

GIORNO 6

GIORNO 7

GIORNO 5
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In Programma
✓ Visite ed attività a Guilin e dintorni con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

Pernottamento

✓ Guilin Bravo Hotel (o similare)

GUILIN – HONG KONG (3,30 h in treno)
La mattina visiteremo le Grotte del flauto di bambù, affascinante galleria di
sculture naturali, ovvero formazioni di grotte calcaree, rese ancora più
suggestive da luci colorate. Nel pomeriggio, trasferimento alla stazione
ferroviaria, treno superveloce (seconda classe) per Hong Kong. Arrivo e
trasferimento privato in hotel.

In Programma
✓ La mattina visita di Guilin e nel pomeriggio trasferimento privato alla

stazione e treno veloce (seconda classe per Hong Kong con guida locale

parlante italiano. Arrivo e trasferimento privato alla struttura.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hong Kong Regal Kowloon Hotel (o similare)

HONG KONG
Grattacieli futuristici e templi fumosi nascosti, parchi lussureggianti e grandiose
opere in cemento armato, moderni centri commerciali e mercati tradizionali.
Hong Kong ha tutto ciò che necessita per stupire e per stregare il viaggiatore.
Visiteremo la baia di Repulse, il porto di Aberdeen ed il Peak Victoria (NB: Peak
Tram e Crociera nella baia non inclusi). Presso un ristorante locale pranzo a

base di dim-sum, più portate di ravioli ripieni di gusti differenti. Il pomeriggio
sarà invece libero per visite in autonomia o per dedicarsi semplicemente allo
shopping.

In Programma
✓ Visita di Hong Kong con guida locale parlante italiano. Pomeriggio libero.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

Pernottamento

✓ Hong Kong Regal Kowloon Hotel (o similare)

HONG KONG / ITALIA
Giornata a disposizione per visite in libertà. Nel pomeriggio trasferimento
privato per l’aeroporto e volo di rientro in Italia con scalo.

In Programma
✓ Giornata a disposizione per visite libere. Nel pomeriggio trasferimento

privato in aeroporto e volo di rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ARRIVO IN ITALIA

In Programma
✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)

GIORNO 8

GIORNO 9

Tour Cina Original - Itinerario 7

GIORNO 10

GIORNO 11
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COSA PORTARE

Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Comunque ecco cosa dovete assolutamente portare, sta poi a voi

per la quantità.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

❑ Biglietti del volo, biglietto elettronico (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Denaro (Contanti/Carta di credito/Bancomat)

❑ Marsupio o astuccio (da mettere sotto i vestiti)

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico (Buscopan), Antidiarroici (Dissenten o Imodium), Digestivi

❑ Anti dolorifico, Fermenti lattici e Vitamine

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Giacca di media pesantezza

❑ K-way

❑ Felpa o golfino

❑ T Shirts

❑ Camicia/maglia a maniche lunghe

❑ Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima, calzini

❑ Ciabatte

❑ Asciugamano in microfibra (le strutture dispongono di asciugamani)

❑ Cappellino

❑ Scarpe comode e con una buona suola

❑ Cellulare (con l’international roaming access)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Frasario locale o mini vocabolario

❑ Mp3/i-Pod

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Memory card e batterie

DOCUMENTI DI VIAGGIO

ABBIGLIAMENTO

SALUTE PERSONALE

FACCENDE MONETARIE

ACCESSORI
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PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social

Tour Cina Original – Penali di annullamento 9

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

