
Cina Minoranze Etniche: Naxi, Bai, Miao, Gejia, Dong 

Itinerario: Shanghai – Lijiang -Dali – Kunming – Guiyang – Kaili - Danzhai – Datang – Rongjiang –  

Congjiang – Zhaoxing - Longsheng – Guilin - Yangshuo 

 

D01: PARTENZA DALL'ITALIA PER SHANGHAI  

Partenza da diversi aeroporti italiani, volo che possiamo fornire, con cena e pernottamento a bordo. 

 

D02: SHANGHAI [B / L]  

Arrivo a Shanghai al mattino; saremo accolti dalla nostra guida e accompagnati in hotel per il check-in. 

Partenza per visitare il Giardino Yu, la Torre della TV Oriental Pearl, il Tempio del Buddha di Giada, la 

Nanjing Road, il Bund. Lo Yu Garden è uno dei più famosi in Cina ed è elencato come patrimonio nazionale. 

Fu costruito nel 1559 e ampliato nel 1577. Ogni sezione del giardino è separata da un muro bianco curvo 

con la testa e il corpo di un drago su di esso. Prende il nome dal proprietario originale. L'Oriental Pearl TV 

Tower è indubbiamente un'icona della rinascita di Pudong. Lontano nella nebbia c'è l'Oriental Pearl TV 

Tower a Shanghai. La sua altezza vertiginosa di 468 metri distingue il paesaggio urbano di Lujiazui. Tempio 

del Buddha di Giada, famoso per il Buddha seduto, incastonato con gioielli, del peso di 1.000 kg. Il Bund: 

anche chiamato Zhongshan Road, è un famoso lungomare e considerato il simbolo di Shanghai per anni. È il 

livello della politica, di Shanghai e delle banche, degli autobus e degli uffici finanziari. 

 D03: SHANGHAI - VOLO LIJIANG [B / L]  

Partenza la mattina presto in direzione aeroporto (07:50 a.m.-11:40 a.m.). All'arrivo, veniamo accolti ed 

accompagnati in un ristorante locale per il pranzo. Dopo pranzo, iniziamo la visita guidata di Lijiang, 



iniziamo il tour dal Black Dragon Pond (vicino ai piedi del Monte Xiangshan) e Elephant Hill, situato a nord 

della città di Lijiang. L'acqua è di un colore verde brillante che ricorda la preziosa Giada, tanto che ha 

ottenuto un altro nome, "Jade Spring Park" (Parco Yuquan). Ci sono molti siti caratteristici e affascinanti da 

osservare nel parco. Nascosto tra rigogliosi alberi, troviamo squisiti pezzi architettonici nello stile Naxi. 

L’antica città di Lijang ha una storia di oltre 800 anni ed è stata elencata come patrimonio mondiale 

dell'UNESCO. Qui possiamo osservare la meravigliosa architettura etnica in legno Naxi. Poi ci dirigiamo al 

Baisha Old Village, per assaporare la tradizione Naxi, quindi visitare il tempio di Fuguo. Alla fine, torniamo 

in hotel per il pernottamento a Lijiang. 

 

D04: LIJIANG - DALI [B / L]  

Al mattino presto, partiamo per Dali, (circa 3 ore) dove visitiamo la città di Xizhou e il mercato del mattino 

per apprezzare appieno i cortili architettonici tradizionali in stile Bai. In seguito, possiamo assaggiare il loro 

tè profumato con una piccola degustazione ed esplorare la loro cultura distintiva anche dal lato gustativo. 

Successivamente, visita al villaggio di Zhoucheng e la popolazione Bai. Infine, visitiamo l'antica città di Dali, 

camminando per le strade strette e osservando le persone locali nelle loro abitudini. Soggiorno in hotel a 

Dali. 

D05: TRENO DALI - KUNMING – GUIYANG  

Partenza dopo colazione verso Kunming, con un treno ad alta velocità da Dali a Kunming (08:24 am-

10:32). All'arrivo, trasferimento per visitare la foresta di pietra (circa 1,5 ore da Kunming). Si tratta di un 

fenomeno geologico raro risalente a 270 milioni di anni fa: la foresta di pietra ha una superficie di 80 ettari 

ed è costituita da pilastri di pietra calcarea in forme fantastiche che sembrano una vera foresta vista da 

lontano. Ritorno alla stazione di Kunming South Raiway per prendere un altro treno ad alta velocità da 

Kunming a Guiyang (19:40 p.m.-22:16 p.m.). Pernottamento in hotel a Guiyang. 

 

D06: GUIYANG-KAILI - DANZHAI (200 KM, CIRCA 3 ORE) [B / L]  

Questa mattina partiamo per 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 di fare una passeggiata sulla strada della contea. Pernottamento a Kaili. 

 



D07: DANZHAI-CONGJIANG-ZHAOXING     

Mattina visita Basha, un piccolo villaggio Miao con pochi segni di influenza moderna. La gente del posto 

raramente esce dal villaggio ad eccezione della vendita di legna da ardere e dell'acquisto di materiali di 

prima necessità nei mercati vicini. Sia gli uomini che le donne possono essere visti in costumi tradizionali; in 

questo villaggio le persone sono caratterizzate da lunghi capelli. Pranzo al ristorante locale. Pomeriggio 

viaggio di circa 2 ore per arrivare a Zhaoxing, uno dei più grandi villaggi Dong della regione, con oltre 700 

famiglie e una popolazione di 4000 persone. La popolazione Dong può essere riconosciuta grazie ai 

caratteristici abiti, turbanti per gli uomini e le gonne a pieghe per le donne. I Dong sono conosciuti anche 

per le loro capacità architettoniche, in particolare le loro torri a tamburo e ponti (Feng Yuqiao), nei 

padiglioni realizzati per proteggere le persone durante il maltempo. La sera ci godremo uno spettacolo del 

famoso coro "Grand Song" di Dong, composto da uomini che indossano abiti tradizionali in seta color 

prugna e donne ricoperte di gioielli lucenti e copricapo stupendo. Cena libera, pernottamento a Zhaoxing. 

 

D08: ZHAOXING-LONGSHENG - GUILIN [B / L] 

Dopo circa 2 ore di guida arriviamo a Longji. Le sue famose "Terrazze di riso" (campi di riso a terrazza) 

offrono alcuni dei paesaggi più fantastici in Cina. Fantastico quando il sole si riflette nell'acqua dei campi di 

risaie, tingendo le loro acque dorate, una vera festa per gli occhi. Ci sono circa 66 chilometri quadrati di 

campi terrazzati in questa zona, le terrazze di riso sono costruite principalmente sulle colline, e 

assomigliano a grandi anfiteatri o nastri che si avvolgono intorno ai bordi a strisce quadrate. Questo 

ingegnoso metodo di irrigazione fa il miglior uso della scarsa terra arabile e delle risorse idriche in questa 

zona montuosa. Continuiamo il nostro viaggio verso la città di Guilin dove Pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



D09: GUILIN-YANGSHUO [B / L] 

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 ad arare le terre fertili di questa zona. Sbarchiamo poi nel centro millenario di 

Yangshuo nel pomeriggio. La sera, andiamo a vedere l'impressionante Liu Sanjie. Questo è il più grande 

teatro naturale al mondo che usa le acque del fiume Li come palcoscenico, con dodici colline avvolte nella 

nebbia e il cielo stellato come sfondo. La pioggia, la luna, le colline e i loro riflessi invertiti nel fiume 

diventano sempre lo sfondo naturale in costante evoluzione. Il suo auditorium è ospitato nelle isole naturali 

del fiume con il pubblico in piedi sulle terrazze che ammirano i giochi di luci e musica, il tutto circondato da 

un folto boschetto di un intenso colore verde, un'esperienza memorabile. L'attrezzatura audio non può 

essere vista in quanto è in armonia con l'ambiente naturale. 

 

   D10: YANGSHUO - GUILIN - SHANGHAI – ITALIA 

Questa mattina, dopo colazione avremo ancora un po’ di tempo libero per esplorare i paraggi in autonomia 

e dopo pranzo (libero), veniamo accompagnati in aeroporto per salire a bordo del volo pomeridiano per 

Shanghai. Volo suggerito: FM9350 15: 40 / 18:10. Ritiro dei bagagli e trasferimento all’aeroporto 

internazionale per prendere il volo serale di ritorno in Italia. 

 

D11: ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo in mattinata all’aeroporto di partenza. 

 

Quota individuale di partecipazione 2.480€ (Base 10 persone) 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

- Trasporto con veicolo privato per l'intero tour.  

- Acqua (4 litri per persona al giorno), kit di primo soccorso 

- Guida di lingua italiana (su base 10 persone) 

- Talvolta accompagnatore/traduttore dall’Italia 



- Tutti i biglietti d'ingresso per i siti turistici menzionati nell'itinerario. 

- Hotel 3 stelle (4 stelle su quotazione), nei piccoli villaggi, basato su migliore disponibilità. 

- Tutti i pasti come indicato nell'itinerario 

- Tutti i voli interni o treni (tasse variabili in base al periodo di prenotazione). 

- Volo da Shanghai a Lijiang (classe economica); 

- Treno ad alta velocità da Dali a Kunming (2a classe); 

- Treno ad alta velocità da Kunming a Guiyang (2a classe); 

- Assicurazione medico/bagaglio. 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Voli internazionali e relative tasse aeroportuali non elencate nell'itinerario 

- Spese di carattere personale: snack, bevande, lavanderia, chiamate locali o interurbane, ecc. 

- Mance per guida turistica e autista (consigliato 8-10 USD / ospite / giorno). 

- Costi di supplemento stanza singola (base 3*, 260€ - base 4*, 398€) 

- Quota accompagnatore/traduttore dall’Italia, quando presente (da quotare) 

- Visto per la Cina (da richiedere presso il Consolato, attendere lettera di invito ed Hotels) 

- Viaggi supplementari, biglietti d'ingresso e servizi non menzionati e costi aggiuntivi dovuti a circostanze 

impreviste 

- Tutto quello non menzionato ne “la quota include” 

 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 

presentano condizioni di necessità. 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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