
 



 
 

 

 

1° Giorno 30/03/2020  MALPENSA - XIAMÈN 
Partenza da MilanoMalpensa con voli di linea via Pechino per Xiamèn. Cena e pernottamento a bordo. 

 

2° Giorno   31/03/2020 / XIAMÈN   (L,D) 

Arrivo al mattino a Xiamèn, Disbrigo delle formalità d’ingresso e accoglienza da parte dello staff locale. 

Con un breve attraversamento in battello si raggiunge l’isola di Gulàng Yu. 

Pasti in ristoranti locali. Pernottamento in hotel. 

  

3° Giorno 01/04/2020  / XIAMÈN – HUKENG – YONGDÌNG (i tuloù degli hakka)  (B,L,D) 

Dopo la prima colazione partenza in minibus verso ovest per la cittadina di 

Yongding (3.5ore in  macchina), Nel pomeriggio visita del villaggio di Hukeng,  

Si prosegue per Yongding.  Pasti in ristoranti locali. Pernottamento in hotel. 

  

4° Giorno 02/04/2020 / YONGDÌNG – TIANLUOKENG – NANJING (i tuloù degli hakka)  (B,L,D) 

Dopo la prima colazione, si prosegue per la cittadina di Nanjing (40 minuti in  macchina). Arrivo visita del 

villaggio di Yun Shui Yao. Nel pomeriggio visita al villaggio di Tianluokeng, 

Pasti in ristoranti locali.  

Pernottamento in  hotel. 

  

5° Giorno 03/04/2020 / NANJING –XIAMÈN – GUIYÀNG (i tuloù degli hakka)  (B,L,D) 

Dopo la prima colazione, rientro a Xiamèn (2.5 ore in macchina) 

Arrivo city tour a Xiamen,city tour semplice: visita del Jimei School Village , costruito da Tan Kah-kee, 

fondatore dell’Universita’ di Xiamen, nel 1913. Dispone di un moderno sistema educativo dalla scuola 

d'infanzia all'istruzione superiore con decine di migliaia di personale e studenti, in totale 12 scuole che 

coprono una superficie immensa. Si prosegue con la visita del Parco Kah-kee嘉庚公园, bellissimo parco in 

memoria di Tan Kah Kee. Passeggiando nel parco, si puo’ apprezzare l’ architettura tradizionale locale.   

Pasti in ristorante locali.  

Al fine trasferimento all’aeroporto per il volo per Guiyàng, 

Arrivo a Guiyàng, accoglienza e sistemazione in hotel.  

Pernottamento in hotel. 

  

6° giorno  04/04/2020 / GUIYÀNG – DRAGON SCENIC AREA – CASCATE DI HUANGGUOSHÙ   

(B,L,D) 

Dopo la prima colazione partenza per la Visita della Dragon Scenic Area (ascensore incluso) 

Visita delle Cascate di Huangguoshù (scala mobile non inclusa, si sale a piedi).  Camminata di un paio d’ore 

lungo il sentiero in pietra sul lago del  Rinoceronte. Visita della “Grotta della Cortina d’Acqua” con la 

possibilità di 

percorrere la galleria che si trova dietro la cascata per osservarne la caduta 

d’acqua dall’interno, Pasti in ristoranti locali. 

Pernottamento in hotel. 

  

 

 



 
 

 

7° Giorno  05/04/2020 CASCATE DI HUANGGUOSHÙ – YUNFEN – KAILI  (B,L,D) 

Dopo la prima colazione partenza per la visita del l villaggio tumpu di Yunfen (incluso battery car e 

spettacolo dell’opera Dixi, un genere di opera tradizionale risalente agli antichi Han in cui gli attori 

indossano maschere di legno) 

Arrivo a Kaili. Pasti in ristoranti locali. Pernottamento in hotel. 

  

8° Giorno   06/04/2020  / KAILI – TAIJIANG – ZHENGYUAN (Sisters’ Meal Festival)  (B,L,D) 

Dopo la prima colazione visita del Museo delle Minoranze. 

Partenza per Taijiang i svolge la cerimonia ufficiale di apertura della Festa del Pranzo delle Sorelle, 

(“Sister’s Meal Festival’, noto anche come “Sister’s Colourful Rice 

Festival”, ) si tiene ogni anno il 15° giorno del terzo mese lunare 

Nel pomeriggio partenza per Zhengyuan, 

Pasti in ristoranti locali. Pernottamento in hotel. 

  

9° Giorno 07/04/2020  / ZHENGYUAN – SHIDONG – KAILI (Sisters’ Meal Festival)  (B,L,D) 

Dopo la prima colazione partenza per Shidong, dove hanno luogo le celebrazioni 

della seconda giornata della Festa del Pranzo delle Sorelle. 

Al termine della festa trasferimento a Kaili. Pasti in ristoranti locali. Pernottamento in guest 

house. 

  

10° Giorno  08/04/2020 / KAILI – MATANG –JIDAO–LANGDE– KAILI (i villaggi nei dintorni di 

Kaili)   (B,L,D) 

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata ai villaggi nei dintorni di Kaili. 

Si inizia con la visita del villaggio di Matang . Si prosegue per il villaggio di Jidao, 

Si continua per il villaggio miao di Langde (incluso battery car, cerimonia di benvenuto con spettacolo di 

danza e canti)   

Rientro a Kaili nel tardo pomeriggio. Pasti in ristoranti locali. Pernottamento in hotel. 

  

11° Giorno 09/04/2020 / KAILI – SHIQIAO – QINGMAN – RONG’JIANG   (B,L,D) 

Dopo la prima colazione partenza per il villaggio di Shiqiao. Si prosegue per il villaggio di Qingman e le 

risaie a terrazze del villaggio Gao Yao, dopo la visita proseguimento per Rong’jiang  arrivo nel tardo 

pomeriggio. Pasti in ristoranti locali. Pernottamento in hotel. 

  

12° Giorno 10/04/2020  / RONG’JIANG – BA-SHA – ZHAOXING  (B,L,D) 

Dopo la prima colazione partenza per il villaggio di Ba-Sha (incl. battery car e spettacolo) 

Si prosegue per il villaggio di Zhaoxing (incluso battery car e spettacolo di danze e canti) 

Pasti in ristoranti locali. Pernottamento in guest house. 

  

13° giorno 11/04/2020 / ZHAOXING – GUIYÀNG – partenza  (B,L,-) 

Dopo la prima colazione partenza per Guiyàng lungo la nuova e veloce 

Autostrada se il tempo lo consente visita del   mercato degli uccelli e dei 

Fiori, Volo nel tardo pomeriggio per Pechino. 

Arrivo a Pechino e proseguimento con volo in coincidenza per l’Italia. Pranzo in ristorante locale, cena 

libera. Fine 



 
 

  

14° giorno 12/04/2020 / MILANO  

Arrivo a Milano e fine dei servizi 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE –  con Accompagnatore dall’Italia  
 

 

Da Milano     € 3.100,00 

Supp. Singola     €    420,00 

Tasse aeroportuali    €    330,00 

Quota iscrizione/Ass.medico bagaglio:  €      60,00 

Assicurazione annullamento   €    120,00 (facoltativa) 

Visto:      €    160,00  

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

-   I voli aerei 

-  Sistemazione in stanze standard doppie in B&B per 11 notti in alberghi come indicato da 

programma;  

- Mezzo privato a disposizione come da programma per i transfers in arrivo e in partenza 

da/per aeroporto e stazione ferroviaria;   

- Mezzo privato a disposizione come da programma per le escursioni;  

- Guida locale parlante inglese a disposizione come da programma a Xiamen e Guizhou;  

- Biglietti d’entrata come da programma ;  

- Pasti  in risoranti locali come da programma; (B=breakfast, L=lunch, D=dinner) 

- Pasti per guida e autista;  

- Volo interno di linea Xiamen –Guiyang, Guiyang-Pechino in classe economica incluse tasse 

aeroportuali,  come indicato da programma; 

-   Pernottamento per guida a autista quando necessario;   

Nota: a Xiamen sia per 12 sia per 15pax sarà utilizzato pulman da 33 posti; a Guizhou per 12 pax sarà 

utilizzato pulman da 19 posti, per 15pax pullman da 30 posti.  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Mance per le guide, autisti e porters: Euro 60 a persona.  

- Bibite; 

- Guida nazionale;  

- Pasti non inclusi nel programma; 

- Spese personali; 

- tasse aeroportuali; 

- Assicurazioni varie; 

- Visto d’entrata per la Cina; 

 



 
 

 

 

 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE: 

Xiamen: Huaqiao Hotel, 4* o similare (1 notte) 

Yongding: Kingdom Hotel, 4* o similare (1 notte) 

Nanjing: wan Jia Hotel, 3* (1 notte) 

Guyang: Regal Hotel, 4* o similare (1 notte) 

Huangguoshu: Puhua Hotel, 4* o similare (1 notte) 

Kaili:  HEAVEN SENT RESORT  local 5* o similare (3 notti) 

Zhengyuan: Fucheng Hotel, 3* o similare (1 notte) 

Rong’jiang:  Shangpin Hotel, 3* o similare (1 notte) 

Zhaoxing: JINDANGGONG HOTEL  local 4* superior  o similare (1 notte)    

 

 

 

 

Quotazione del 30/07/2019 Tasso di cambio utilizzato: USD/RMB= 6,80.  

Ci riserviamo il diritto di rivedere il preventivo fino a 20 giorni prima della data di partenza in caso di 

variazioni del tasso di cambio superiori al 2%. 

 

NOTE IMPORTANTI: PER MOTIVI DI CARATTERE OPERATIVO IL PROGRAMMA DI VIAGGIO 

POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELL’ORDINE DI SVOLGIMENTO DELLE VISITE, MA 

NON NEL CONTENUTO. IL DETTAGLIO DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI VERRÀ 

RICONFERMATO DALLE GUIDE LOCALI   

 

 

 

 



 
 

 


