
Organizzazione Tecnica: IL TUCANO VIAGGI RICERCA DI WILLY FASSIO SRL

CINA – I SEGRETI LUOGHI DELLO YUNNAN
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1° GIORNO – VENERDI’ 15 NOVEMBRE ITALIA – HONG KONG
In mattinata incontro dei partecipanti nel parcheggio di Corso Bolzano. Partenza con pullman privato per l’aeroporto di Milano Malpensa. All’arrivo in aeroporto 
incontro con l’accompagnatore Tucano e disbrigo delle formalità di check in. Partenza con volo di linea per Kunming, via Hong Kong, con arrivo il giorno 
successivo

2° GIORNO – SABATO 16 NOVEMBRE HONG KONG – KUNMING
Da Hong Kong si prosegue con il volo per Kunming, capoluogo dello Yunnan, situato a 1892 metri di altitudine. La popolosa metropoli è circondata da alte 
montagne ed è bagnata a sud dal grande lago Dianchi, rinomato fin dai tempi di Marco Polo per la pescosità delle sue acque. Arrivo, trasferimento e sistemazione 
in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO – DOMENICA 17 NOVEMBRE KUNMING - JIANSHUI
In mattinata partiamo per Jianshui, cittadina posta a 1300 metri di altitudine, che ha conservato un patrimonio architettonico eccezionale risalente al periodo
compreso tra il XIII e il XIX secolo. Arrivo e sistemazione in hotel. Il pomeriggio è dedicato alla visita del centro storico con il suo reticolo di strade pavimentate in 
pietra, sulle quali si affacciano antiche abitazioni in legno e muratura costruite nello stile tradizionale. Nei vicoli si trovano numerosi antichi pozzi in pietra di bella 
fattura, la cui acqua sorgiva viene ancora utilizzata per la produzione del tofu, il formaggio di soia per il quale la città è famosa. Il percorso odierno è di circa 200 
chilometri. Successivamente visita del tempio di Confucio, il più grande dello Yunnan e uno dei più importanti di tutta la Cina, costruito durante la dinastia Yuan 
(1271-1368); per ben otto secoli Jianshui fu uno dei principali centri di studi del Confucianesimo.
Pensione completa che include il pranzo e la cena in ristorante locale.

4° GIORNO – LUNEDI’ 18 NOVEMBRE JIANSHUI
La giornata inizia a bordo di un piccolo treno (Jianshui) sul ponte dei due dragoni. Nel pomeriggio si parte per l’escursione verso l’antico ponte in pietra di epoca 
Qing (1644-1911) che si trova poco fuori dall’abitato: le sue 17 arcate sono considerate un capolavoro di ingegneria. Successivamente facciamo visita alla Chao
Yang Lou, l’antica porta orientale della città costruita in epoca Ming, e agli incantevoli giardini dell’abitazione della famiglia Zhu, risalente alla dinastia Qing e 
restaurata in anni recenti. Il luogo è tanto suggestivo da essere spesso utilizzato come set per film in costume. 
Pensione completa che include il pranzo e la cena in ristorante locale.

5° GIORNO – MARTEDI’ 19 NOVEMBRE JIANSHUI - YUANYANG 
Oggi ci dirigiamo a Yuanyang, cittadina situata sull’altopiano dei monti Ailao dove le coltivazioni di tè si alternano alle risaie terrazzate costruite nei secoli dall’etnia 
Hani. Durante il tragitto ammireremo i favolosi paesaggi di questa regione, caratterizzati da sconfinate teorie di risaie che scolpiscono le montagne disegnando 
curve armoniose, dando origine a uno degli scenari più belli della Cina. L’amenità della regione è tale da essere stata inserita nell’elenco dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. Durante il tragitto facciamo una sosta per la visita a una risaia. Arrivo a Yuanyang e sistemazione in hotel. Il percorso della giornata è di circa 120 
chilometri. 
Pensione completa che include il pranzo e la cena in ristorante locale.
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6° GIORNO – MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE YUANYANG 
Proseguiamo le visite dei dintorni di Yuanyang. Qui, dove la natura ha creato pittoresche colline che si susseguono a perdita d’occhio, l’uomo è intervenuto 
disegnando curve dedaliche, scolpendo le montagne e inventando straordinarie geometrie per far spazio alle coltivazioni di riso e lenticchie d’acqua. L’interesse di 
questi luoghi non è solo paesaggistico: aggrappati alle risaie terrazzate vi sono numerosi villaggi nei quali si è preservata l’architettura tradizionale. La giornata 
prevede la visita di un villaggio abitato dalle minoranze etniche Hani e Yi, poi la visita delle risaie di Duoyishu e di Beida, infine l’escursione al villaggio di 
Shengcun, dove ogni 5 giorni si tiene un vivace mercato. Il percorso odierno è di circa 90 chilometri.  
Pensione completa che include il pranzo e la cena in ristorante locale.

7° GIORNO – GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE YUANYANG - LA FORESTA DI PIETRA DI SHILIN - KUNMING
Partiamo al mattino presto in direzione di Shilin, un villaggio abitato da genti di etnia Sani (sottogruppo di nazionalità Yi), nei cui pressi si trova la spettacolare 
Foresta di Pietra. Si tratta di una formazione carsica estesa su circa 350 chilometri quadrati, caratterizzata da alti pinnacoli calcarei, che visti da lontano sembrano 
alberi pietrificati; questa magnifica bizzarria della natura è stata plasmata dall’incessante lavoro della pioggia e del vento nel corso di 270 milioni di anni. Questo 
luogo fiabesco è stato inserito nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Al termine della visita proseguiamo per Kunming. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Il percorso odierno è di circa 320 chilometri. 
Pensione completa che include il pranzo e la cena in ristorante locale.

8° GIORNO – VENERDI’ 22 NOVEMBRE KUNMING - DALI
In mattinata partiamo alla volta di Dali, incantevole città sulle rive del lago Erhai e circondata dalle cime innevate dei monti Diancang (con cime che superano i 
4000 metri), un tempo stazione di sosta lungo gli itinerari del tè e il tracciato del servizio postale a cavallo. Durante il tragitto attraverso bei paesaggi di campagna 
facciamo sosta per visitare uno dei villaggi abitati dalla minoranza etnica Yi. All’arrivo a Dali ci attende una breve visita della città, famosa per il marmo bianco, 
estratto nei dintorni e lavorato con molta abilità: ne sono un esempio le Tre Pagode costruite nel IX secolo, diventate l’emblema della città. Nella pagoda centrale, 
chiamata Qianxun e alta oltre 69 metri, sono state rinvenute antiche statue e testi buddhisti, importanti per comprendere l’antica storia della città. Al termine delle 
visite sistemazione in hotel. In serata possibilità di assistere a una performance di musica tradizionale. Il percorso della giornata è di circa 340 chilometri. 
Pensione completa che include il pranzo e la cena in ristorante locale.

9° GIORNO – SABATO 23 NOVEMBRE DALI
Dedichiamo l’intera giornata alle visite nei dintorni di Dali. L’area è abitata dalla minoranza Bai, che conta circa un milione e mezzo di anime e che in passato 
mantenne il controllo di una vasta area della Cina sud-occidentale e della parte settentrionale della Birmania. Oggi questa etnia vive per lo più sparsa nei villaggi 
rurali: tra questi Xizhou, che conserva edifici antichi e nel quale visiteremo l’animato mercato. Il programma odierno prevede anche la navigazione sulle placide 
acque del lago Erhai e la visita di qualche villaggio di pescatori. 
Pensione completa che include il pranzo e la cena in ristorante locale.
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10° GIORNO – DOMENICA 24 NOVEMBRE DALI - SHAXI
Oggi raggiungiamo la città di Shaxi, antico mercato dei cavalli e punto di partenza delle carovane che trasportavano il tè in queste remote regioni. È considerata la 
città carovaniera meglio conservata tra quelle sorte lungo la Strada del Tè, che dallo Yunnan raggiungeva il Tibet e la Birmania; il centro raggiunse la sua massima 
prosperità durante le dinastie Ming e Qing (1368-1911). Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio raggiungiamo i paesaggi di Shibao, riserva naturale e sito 
religioso, le cui splendide  montagne sono punteggiate da antichi templi e grotte buddhiste, alcune antiche di oltre 1300 anni. Una volta rientrati a Shaxi, abbiamo 
tempo a disposizione per la visita della città vecchia, con la suggestiva piazza del mercato di Sideng. Il percorso odierno è di circa 210 chilometri. 
Pensione completa che include il pranzo e la cena in ristorante locale.

11° GIORNO – LUNEDI’ 25 NOVEMBRE SHAXI - LIJIANG
Al mattino partenza per Lijiang, con sosta lungo il percorso per ammirare i grandiosi paesaggi creati dal millenario scorrere del fiume Yangtze, o Fiume Azzurro. 
Chiamato Chang Jiang - “Fiume lungo” - dai cinesi, è il quarto corso d’acqua più lungo al mondo: le sue acque scorrono per 6300 chilometri da Ovest a Est, 
dall’altopiano tibetano del Qinghai sino alla costa di Shanghai. Arrivo a Lijiang e sistemazione in hotel. Lijiang, situata lungo la Via del Tè e popolata dall’etnia Naxi, 
è una cittadina dall’interessante centro storico, antico di oltre 800 anni: si presenta come un dedalo di strette stradine pavimentate in pietra e bordate da case in 
legno, con le porte spesso decorate da pitture e raffinati intagli. Un fitto reticolo di canali interseca l’abitato, scavalcati da una miriade di ponti. Da non perdere è il 
colpo d’occhio sui tetti di tegole che si gode dalla collina sovrastante l’abitato. Il centro antico, oggi tutelato dall’UNESCO, è stato restaurato e, specie in certi 
angoli, appare quasi lo scenario di un film sulla Cina antica. La cittadina è rinomata per i suoi templi Naxi, Bai e cinesi, affrescati da artisti tibetani nel XV e XVI 
secolo. Prima del rientro in hotel visita della vasca del Dragone Nero. Il percorso odierno è di circa 130 chilometri. 
Pensione completa che include il pranzo e la cena in ristorante locale.

12° GIORNO – MARTEDI’ 26 NOVEMBRE LIJIANG - KUNMING - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Kunming. Proseguimento con il volo di rientro in Italia, via Hong Kong.

13° GIORNO – MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE ITALIA
Arrivo in Italia nella prima mattinata. Rientro a Torino con pullman privato. 

NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla contingenza del momento.
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QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Quota al lordo del contributo 

nazionale * 

Quota base € 3.041,00

Supplemento singola €  170,00

*A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da Regolamento ALI:

• € 100,00 per il Socio ordinario e di € 30,00 per il Socio familiare (contributo turismo nazionale) a 
condizione che il socio non ne abbia già beneficiato nel corso dell’anno di riferimento.

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, insieme a quelle dei propri Soci 
familiari, in 10 rate mensili e fino ad un massimo annuo di € 2.500,00.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/6/2019

L’iniziativa è effettuata con un minimo di 20 ed un massimo di 35 partecipanti.
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La quota comprende

• I passaggi aerei internazionali con voli di linea Cathay Pacific 
da/per Milano (classe di prenotazione L/Q), 20 kg di 
franchigia bagaglio.

• Tutti i trasferimenti con veicolo privato con aria condizionata 
e autista.

• Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati (se 
disponibili al momento della conferma).

• I pasti dettagliati nel programma.
• Visite ed escursioni come da programma.
• Ingressi durante le visite guidate.
• Assistenza di guide locali parlanti italiano e accompagnatore 

Tucano dall’Italia.
• Assicurazione “Multirischi” inclusa (Annullamento Viaggio, 

Bagaglio, Assistenza alla Persona e Spese Mediche,
• Interruzione Soggiorno, Famiglia Sicura).
• Bus andata e ritorno Torino/Milano Malpensa.
• Le tasse aeroportuali e di sicurezza (€ 256,00).
• Visto di ingresso in Cina (€ 155,00).

La quota non comprende

• Bevande, mance, facchinaggio.
• Quant’altro non espressamente indicato.
• Eventuale introduzione di nuove tasse governative o aumenti delle 

stesse e aumenti del costo dei biglietti di ingresso ai vari siti di 
interesse turistico, parchi o riserve naturalistiche di cui non si è a 
conoscenza al momento della elaborazione delle quote.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI

• 20% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima 
della partenza 

• 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni di calendario prima 
della partenza 

• 70% della quota di partecipazione da 19 a 8 giorni di calendario prima 
della partenza 

• 90% della quota di partecipazione da 7 a 1 giorni lavorativi (escluso 
comunque il sabato) prima della partenza. 

• 100% oltre tali termini
• (il giorno della partenza è sempre escluso)

Le quote sono state elaborate sulla base delle tariffe aeree di gruppo presunte al momento dell’elaborazione dell’offerta. Le tariffe potranno subire delle variazioni al 
momento della conferma dei posti sulla base della disponibilità. 
Le quote sono state elaborate sulla base del costo dei servizi a terra (in Euro) validi al momento dell’elaborazione del preventivo per il periodo di effettuazione del 
viaggio.
Eventuali adeguamenti della quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a seguito della variazione delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti 
e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, e comunque di ingresso o uscita dal Paese di destinazione e di ingresso in parchi o 
altre aree di interesse turistico, introduzione di nuove tasse governative o aumenti delle stesse di cui non si è a conoscenza al momento dell’elaborazione delle quote, 
del tasso di cambio applicato al pacchetto in questione.
Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi, nei 20 giorni che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già 
stata integralmente corrisposta). Variazioni del rapporto di cambio fino al 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato sul sito www.tucanoviaggi.com, non danno 
luogo ad aggiornamenti della quota. Una variazione superiore al 3% comporta l'adeguamento della quota pubblicata con conseguente addebito o rimborso al 
viaggiatore.
Per le Informazioni Generali, fare riferimento a quanto riportato sul sito www.tucanoviaggi.com



IPOTESI DI OPERATIVO VOLI
Vett. N. volo    Classe Data Da A Partenza Arrivo
CX 234 L 15 NOVEMBRE MILANO MALPENSA HONG KONG 12.30 06.55 +1
KA 760 L 16 NOVEMBRE HONG KONG KUNMING 11.35 14.20
KA 761 Q 26 NOVEMBRE KUNMING HONG KONG 15.35 17.55
CX 233 Q 27 NOVEMBRE HONG KONG MILANO MALPENSA 00.55 06.45

CX= Cathay Pacific
KA= Cathay Dragon
+1= arrivo il giorno successivo

I VOSTRI HOTEL:

MATERIALE OCCORRENTE PER IL VISTO DI INGRESSO IN CINA
- PASSAPORTO IN ORIGINALE FIRMATO (CON VALIDITÀ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RIENTRO E ALMENO DUE PAGINE

COMPLETAMENTE LIBERE)
- N. 1 FOTO TESSERA (formato 3x4 cm, a colori, sfondo bianco) 
- MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A COMPUTER E FIRMATO
- INFORMATIVA PRIVACY DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA

Per i passaporti rilasciati dopo il 01/01/2015 occorre presentare anche la dichiarazione dei Paesi visitati dal 2015.
Il Consolato Cinese non accetterà richieste di visto accompagnate da moduli non compilati o incompleti.
Vi preghiamo pertanto di compilare i moduli con la massima attenzione. 

Informazioni utili

Località Hotel Tipo camera

KUNMING GRAND PARK 5* STANDARD ROOM

JIANSHUI LIN’ AN HOTEL 5* STANDARD ROOM

YUANYANG YUNTI HOTEL 3* STANDARD ROOM

DALI LINDEN CENTER 5* DELUXE ROOM

SHAXI LANSCAPE HOTEL 5* STANDARD ROOM

LIJIANG INTERCONTINENTAL ANCIENT TOWN 5* SUPERIOR ROOM


