
 

 
 
 
 
 
CINA –  MINORANZE ETNICHE DEL GUIZHOU 
 
 
Programma Yana 10 giorni 
 
 Destination: Guilin, Yangshuo, Longsheng, Sanjiang, Guiyang, Kaili, Qiandongnan(Sud-est del Guizhou), 
Congjiang 
 
 
D1: Partenza dall’Italia   

in base alle date partenze e alle vostre esigenze che possiamo proporvi noi. 

 
D2: Guiyang 
 
All'arrivo all'aeroporto di Guiyang saremo accolti dalla nostra guida ed accompagnati all’ Hotel. Nel 
pomeriggio visiteremo il Qianling Park, che prende il nome  dal Monte Qianling che incorpora l'anima e lo 
spirito dell'altopiano del Guizhou. Situato sulla collina di Qianling ad 1.5 chilometri dal centro di Guiyang 
City, il Qianling Hill Park copre una superficie di 426 ettari, costruito nel 1957, è un parco univoco nella città 
ed un'attrazione turistica nazionale. Come uno dei giardini noti sull'altopiano di Guizhou, vanta acque 
chiare, montagne verdi, foreste tranquille e templi antichi. Ci sono otto luoghi scenici predominanti: 
Sanlingwan, Tempio di Hongfu, Grotta di Kylin, Zoo, Lago Qianling, che con la sua superficie cristallina 
rispecchia i salici verdi dei padiglioni circostanti finemente decorati ed il ponte a due dighe. Più di 1.500 tipi 
di alberi, fiori, piante e oltre 1000 specie di erbe medicinali rare crescono naturalmente sulla montagna. 
Visiteremo il Tempio di Hongfu, costruito durante la dinastia Qing (1644-1911) è il più grande tempio del 
Buddhismo Zen nella provincia di Guizhou. Dopo la visita al parco ci dirigiamo all'Hotel per il pernottamento 
 
D3: Guiyang-Kaili. (200 km, circa 3 ore) (B / L / D) 
 
Partenza mattutina e dopo circa 3 ore raggiungiamo Kaili , centro della cultura Miao, che ospita più di 120 
festival ogni anno.Le etnie Miao e Gejia sono noti per arti e mestieri, tra cui gioielli, ricami, broccati, e per 
la lavorazione della carta. Dopo pranzo visita a Qingman, un tranquillo villaggio abitato dai Miao, per 
conoscere da vicino la loro cultura. Dopo,visitiamo un’altro villaggio  Miao per vedere le tradizionali 
tecniche di produzione della carta. Più tardi avremo la possibilità la possibilità di fare una passeggiata sulla 
strada della contea. Pernottamento a Kaili  
 
 
 



D4: Kaili-Langde-Datang-Rongjiang (B / L / D) 
 
Dopo un breve tragitto lungo le sponde del fiume Bala arriviamo nel villaggio Miao di Langbo.Il villaggio è 
un vero gioiello , con case tradizionali in legno e mulini acqua. Dopo di che continuiamo il nostro viaggio a 
Datang, un’altro villaggio Miao con un granaio a mulino,qui noteremo i vestiti tradizionali indossati delle 
donne Miao. Dopo pranzo, facciamo visita ad un villaggio Shui sulla strada per Rongjiang (uno dei 56 gruppi 
etnici  riconosciuti dalla Repubblica Popolare Cinese)famosi per i loro copricapo decorati e la loro abilità 
tessile. Pernottamento in Hotel a Rongjiang  
 
D5: Rongjiang-Congjiang-Zhaoxing (B / L / D) 
 
Durante il viaggio visiteremo Basha, un piccolo villaggio Miao con pochi segni di influenza moderna. Le 
persone locali raramente si avventurano fuori del villaggio tranne per la vendita di legna da ardere e 
l'acquisto nei mercati vicini di materiali di necessità quotidiane. Sia gli uomini che le donne possono essere 
visti in costumi tradizionali, in questo villaggio le persone si caratterizzano per portare i capelli lunghi. Altre 
2 ore di guida ed arriviamo a Zhaoxing, uno dei più grandi villaggi Dong nella regione, con oltre 700 
famiglie e una popolazione di 4000 persone. l Dong possono essere riconosciuto dai loro turbanti (per gli 
uomini) e dalle gonne pieghettate (per le donne). Ancor i più conosciuti per la loro abilità architettonica, in 
particolare le loro torri a tamburo, e ponti (Feng Yuqiao), a padiglioni fatti per proteggere le persone 
durante i festival dalle intemperie. La sera godremo uno spettacolo del famoso coro "Grand Song" di Dong 
formato da uomini con vestito tradizionele di seta color prugna e le donne ricoperte di gioielli luccicanti e 
sfarzosi copricapo. Pernottamento in Hotel a Zhaoxing . 
 
D6: Zhaoxing-Sanjiang (B / L / D) 
 
Questa mattina possiamo decidere di tenercela libera per rilassarci o intraprendere un trekking ad uno dei 
piccoli villaggi vicini per  osservare da vicino le loro attività di celebrazione nel caso ce ne fossero alcune. 
Poi partiamo per Sanjiang per visitare il villaggio Dong di Chengyangqiao, che è reso famoso da uno dei più 
bei ponti (Feng Yuqiao) in circolazione. Le numerose torri a tamburo che sono costruite nel centro dei 
villaggi Dong sono la chiave per capire la cultura del gruppo etnico Dong. Di solito, la torre a tamburi, 
costruita in legno senza l’utilizzo di chiodi,e solitamente è il più grande edificio pagoda a più piani del 
villaggio. 
Delle circa 160 torri di tamburo che ancora esistono nella regione intorno alla provincia di Guangxi e di 
Sanjiang, la torre a tamburo di Mapang è la più famosa. La torre tamburo Mapang originale fu costruita 
durante la dinastia Qing (1644-1911) e negli anni è stata danneggiata più volte dal fuoco. L’ultima volta fu 
ricostruita nel 1943. Pernottamento in Hotel. 
 
D7: Sanjiang-Longsheng (B / L / D) 
 
Dopo 2 ore circa di macchina arriviamo a Longji. Con le sue famosissime “Rice Terraces” (risaie a terrazza) 
offrono alcuni dei paesaggi più fantastici in Cina o addirittura in tutto il mondo. Fantastico quando il sole 
riflette nell'acqua dei campi delle risaie tingendo le loro acque di color oro, una vera e propria festa per gli 
occhi.Ci sono circa 66 chilometri quadrati di campi terrazzati in quest’area,le terrazze di riso sono costruite 
principalmente sulle colline, e assomigliano a grandi anfiteatri o nastri che si snodano intorno ai contorni in 
fasce squadrate. 
Questo ingegnoso metodo di irrigazione rende il migliore utilizzo delle scarse terre coltivabili e delle risorse 
idriche in questa zona montuosa.  
Pernottamento in Hotel a Ping'an. 
 
 
 
 
 



D8: Longsheng-Guilin (B / L / D) 
 
Oggi partiamo per il Guilin,il tragitto sarà di circa 5 ore. Guilin è una delle città Cinesi più pittoresche. Il suo 
nome significa "Foresta di Cassia" per il largo numero di queste piante nella città. Breve giro della città e 
poi in Hotel a smaltire le ore d’auto. Pernottamento a Guilin. 
 
D9: Guilin-Yangshuo (B / L / D) 
 
Crociera sul fiume Li fino Yangshuo con pranzo a bordo. Partenza dall'albergo la mattina dopo colazione  
per arrivare al molo di Zhujiang (circa 1 ora di macchina) per una crociera meravigliosa di 4/5 ore. In questo 
dolce cullare possiamo goderci le pittoresche montagne, i campi verde smeraldo, le fattorie ei villaggi con 
bufali d'acqua impiegati per arare le terre fertili di questa zona. Sbarchiamo poi nel centro millenario di 
Yangshuo nel pomeriggio. Tempo libero per esplorare la città vecchia dopo aver effettuato il check-in nel 
nostro hotel. Poi ci dirigiamo alll’Impression Liu Sanjie di notte. Questo è il teatro naturale più grande del 
mondo che utilizza le acque del fiume Li come palcoscenico, con dodici colline avvolte nella nebbie ed il 
cielo come sfondo. La nebbia, la pioggia, la luna, le colline e le loro riflessioni invertite nel fiume diventano 
sempre il naturale sfondo in continua evoluzione. Il suo auditorium è ospitato sulle isole naturali del fiume 
con il pubblico in piedi sulle terrazze ad ammirare il gioco di luci e misica,il tutto circondato da una fitta 
boscaglia di un color verde intenso,un’esperienza memorabile. L'apparecchiatura audio non può essere 
vista in quanto è in armonia con l'ambiente naturale. Pernottamento in Hotel a Junhao  
 
 
D10: Guilin (B) 
 
Al momento opportuno verremo trasferiti dall'hotel all'aeroporto di Guilin per il rientro a casa. 
 
Quota individuale € 1.480 (base 10p) comprende: 

Il costo del tour comprende: 
 
- Veicolo privato per tutto il tour. 
-Acqua 3litri a persona al giorno 
-Guida lingua inglese, talvolta accompagnatore dall’Italia 
- Spese di ingresso: Tutti i biglietti di ingresso per i luoghi turistici menzionati nell'itinerario. 
-Alloggio: hotel a 3 o 4 stelle. 
- tutti i pasti come indicato nell'itinerario (pensione completa) 
-Assicurazione medico/bagaglio 
 
Il costo del tour non comprende: 
- Spuntini, bevande analcoliche, lavanderia, chiamate locali o a lunga distanza, ecc.  
-Mance alla guida del tour (consigliato USD8-10 / ospite / giorno). 
- Assicurazione annullamento (da richiedere al momento dell’emissione biglietto). 
-Supplemento camera singola 250€ 
-Supplemento accompagnatore dall’Italia 
-Visto della Cina 
-I voli internazionali e le tasse aeroportuali  
- Esclusioni, spese di entrata e servizi non menzionati, e costi aggiuntivi dovuti a circostanze impreviste 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 

CHINA UNESCO HERITAGE LIST 

Cultural Landscape of Honghe Hani Rice Terraces 

http://whc.unesco.org/en/list/1111


 


