
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yunnan & Tibet 
A sud delle nuvole, sul tetto del mondo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lijiang, Shangri-La, Tsedang, Lhasa 
 

9-22 Maggio 2014                        14 giorni-12 notti          
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Popoli & Paesi Collection 
Cari Reporters, 

vi presentiamo la nuova “perla” della collezione “Popoli & Paesi” 

che, dopo India, Guatemala, Ethiopia, Namibia, Iran, Georgia e 

Armenia, a Maggio 2014 vi porterà a scoprire una terra antica, 

mistica, estrema e inaspettata: Yunnan & Tibet. 

Questo viaggio, che molti di voi hanno sempre sognato di fare, vi 
porterà in una graduale ascesa attraverso l'antica Provincia dello 
Yunnan, partendo da Lijiang, passando per Shangri-La e dal Salto 
della Tigre, fino a Lasha in Tibet, nel "tetto del mondo" dove avrete 
la sensazione di raggiungere e toccare il cielo. 
 
Poco conosciuto, lo Yunnan è una zona della Cina senza le grandi 
città, dove si può incontrare gente ancora profondamente in 
contatto con la vita tradizionale cinese. Si tratta di una terra dalla 
diversità indescrivibile nella geografia, nei paesaggi e nelle culture; 
una terra di regni scomparsi. Anche se la poderosa forza 
“modernizzatrice” della nuova Cina sta opprimendo un mondo 
ormai in via di estinzione, qui vivono ancora 28 delle "tribù perdute" 
della Cina, minoranze caratterizzate da proprie culture, usi, costumi, 
cucine, credenze e dialetti. 
 
Il Tibet, ha suscitato la fantasia dell’Occidente per secoli, sebbene 
fin dall'inizio dell'ultimo secolo i viaggiatori stranieri sono stati 
respinti alle frontiere. Oggi ha subito una profondissima 
trasformazione, ma mantiene immutata la bellezza dei suoi antichi 
tesori, di persone meravigliose, di paesaggi maestosi. La sua 
tumultuosa storia intrisa di spiritualità buddista non mancheranno 
mai di incantare, elevare e stupire tutti i viaggiatori che lo visitano. 
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PROGRAMMA
1° Giorno:  
Venerdì 9 Maggio 2014 

VALDARNO – ROMA FIUMICINO 
Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti 
in luogo da stabilire e partenza con bus 
privato per l’Hilton Hotel situato 
all’aeroporto di Roma Fiumicino.  
 

 
 
2° Giorno:  
Sabato 10 Maggio 2014 

ROMA FIUMICINO - VOLO  
Dopo la prima colazione, check-out e 
trasferimento a piedi in aeroporto 
presso i banchi Finnair. Operazioni di 
check-in, controllo bagagli e partenza 
con volo di linea Finnair alla volta di 
Chongqing, via Helsinki. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 

 

3° Giorno:  
Domenica 11 Maggio 2014 

VOLO - CHONGQING  
Arrivo a Chongqing in mattinata, sbarco, 
operazioni di dogana e incontro con la 
guida direttamente in aeroporto. 
Chongqing, conosciuta come città di 
montagna, è una delle città più  
importanti della Cina, situata sulle 
sponde del fiume Yangtze. Dal 1937 al 
1945, durante la guerra contro il 
Giappone, è stata capitale della Cina. 
Trasferimento in hotel per la prima 
colazione. In seguito partenza per la 
visita del centro della città, del 
Chaotianmen Port e della piazza 
Jiefangbei. Il porto è situato in pieno 
centro città  esattamente nel punto di 
confluenza dei fiumi Jialin e Yangtze. 
Pranzo e cena in ristorante. 
 

 



 

 

4° Giorno:  
Lunedì 12 Maggio 2014 

CHONGQING – LIJIANG  
Dopo la prima colazione, trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto e, dopo le 
operazioni di check-in ed i controlli, 
partenza del volo per Lijiang.  
Lijiang è considerata la “capitale” della 
minoranza etnica Naxi. Arrivo, sbarco e 
visita del centro storico (divenuto nel 
1997 Patrimonio mondiale del’Unesco), 
dove è possibile ammirare le tradizionali 
case edificate in legno. Pranzo e cena in 
ristorante. 
 

 
 
5° Giorno:  
Martedì 13 Maggio 2014 

LIJIANG 
Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita di Lijiang, il 
Black Dragon Pond Park e il Museo 
Dongba. Escursione al lago Park Black 
Dragon da qui potete ammirare la 
Montagna del Drago di Giada (Jade 
Dragon Snow Mountains) che si 
specchia nel lago. Da vedere anche le 
altre attrazioni del parco: la Fenice 
Pavilion, la Luna Pavilion e Jade-Belt-

Bridge. Successivamente visita del 
museo Dongba. Con il nome Dongba  si 
intende sia la tradizione religiosa dei 
Naxi di Lijiang, sia il sacerdote stesso di 
questa religione. Oggi il Dogba è anche 
l’unica scrittura geroglifica ancora 
vivente. Proseguimento della visita 
guidata fino al Lion Hill con possibilità di 
salire  sulla vicina torre Wangulou dalla 
quale è possibile ammirare una vista 
panoramica sulla città. 
Pranzo e cena in ristorante. 
 

 
 
6°Giorno 
Mercoledì 14 Maggio 2014 

LIJIANG 
Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita della la 
Montagna del Drago di Giada (Jade 
Dragon Snow Mountains). Godetevi lo 
spettacolo di danza “Impression 
Lijiang”. Lo spettacolo è allestito in un 
teatro all'aperto con  le Jade Dragon 
Snow Mountains come sfondo. Oltre 
500 ballerini mostrano la vita e la storia 
delle popolazioni locali a Lijiang. 
Proseguimento in seggiovia fino  a 
Spruce Meadow  splendida valle a 3.500 



 

 

mt di altitudine. Nel pomeriggio visita 
al  Baisha Village e  al Longquan Village. 
Baisha Village è un tipico villaggio dell’ 
etnia  Naxi, all’interno del quale  potrete 
vedere un 'antico affresco con oltre 600 
anni di storia. La visita continua alla 
clinica del dottor Ho, anziano medico di 
80 anni, grande conoscitore della 
medicina tradizionale cinese, avrete 
quindi la possibilità di imparare anche 
qualche “segreto” di questa antica 
scienza. La giornata si concluderà con la 
visita ad una scuola di ricamo del 
villaggio. Pranzo e cena in ristorante. 
 

 
 
7° Giorno:  
Giovedì 15 Maggio 2014 

LIJIANG - SHANGRI-LA 
Dopo la prima colazione, ritrovo in 
mattinata e partenza per  la città di 
Shangri-La (circa 180 km, 4 ore di 
viaggio). Durante il viaggio sosta per la 
visita del Tiger Leaping Gorge (La Gola 
del salto della Tigre), un canyon con una 
delle gole più profonde del mondo, 
situato sul fiume Yangtze. Il fiume è ad 
un’altezza di 1800 metri, mentre le 
montagne sono oltre i 5.500 metri, Il 

punto più stretto del fiume è di soli 30 
metri. Una leggenda racconta che una 
tigre sia  saltata da un lato all’altro per 
fuggire ad  un cacciatore. Arrivo a 
Shangri-La nel pomeriggio. 
Pranzo e cena in ristorante  
 

 
 
8° Giorno:  
Venerdì 16 Maggio 2014 

SHANGRI-LA 
Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita della città. 
Visita al Songzanlin Monastery, il più 
grande monastero della zona costruito  
su una collina nel 1967. 
E’ formato da diverse sale, le due sale 
principali sono sulla cima della collina, le 
altre  8 sale più piccole sono più basse, 
nell’area  circostante troviamo diverse  
piccole case dei Lamas. Circa  700 
Lamas  vivono nel monastero; ma in 
estate questi monaci-custodi fanno 
ritorno presso le loro famiglie per 
aiutarli nel lavoro dei campi. 
Visita presso una famiglia tibetana, un 
incontro con la cultura tibetana e 
degustazione del  famoso tè al burro di 
Yak. Passeggiata nel centro storico e 



 

 

visita del monastero  con la grande 
ruota di preghiera (prayer wheel) sulla 
collina. 
Pranzo e cena in ristorante. 
 

 
 
9° Giorno:  
Sabato 17 Maggio 2014 

SHANGRI-LA - LHASA – TSEDANG 
Dopo la prima colazione,  trasferimento 
all’aeroporto e, dopo le operazioni di 
check-in ed i controlli, partenza del volo 
per Gonggar in Tibet. Arrivo 
all’aeroporto di Gonggar e 
proseguimento per Tsedang. 
Resto della giornata libera, a 
disposizione per adattarsi all’altitudine. 
Pranzo  e cena in ristorante.  
 

 

10° Giorno:  
Domenica 18 Maggio 2014 

TSEDANG - LHASA 
Dopo la prima colazione, giornata 
dedicata alla visita di Tsedang e al 
trasferimento con visite  verso Lhasa. 
Visita del  Samye Monastery, il primo 
monastero buddista in Tibet, qui si 
riscontrano tr  e stili di costruzione, Il 
tibetano, il cinese e l’indiano. E’ formato 
da  4 Pagode: Verde, Bianca, Rossa e 
Nera. Il palazzo Yongbulakang si trova 
sulla collina ed è il primo palazzo del re 
tibetano. E’ stato costruito nel 2° secolo 
a.c., divenuto poi Monastero nel  7° 
secolo. Proseguimento per Lhasa dove 
l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. 
Pranzo e cena in ristorante.  
 

 
 
11° Giorno:  
Lunedì 19 Maggio 2014 

LHASA 
Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita di Lhasa, 
Potala Palace, Norbulinka e Sera 
Monastery. Il Potala Palace è costruito 
sulla montagna Hongshanm è 



 

 

considerato uno dei  più belli e più 
grandi edifici in Tibet. Ci sono due parti 
del palazzo. Il White Palace che è il 
palazzo d'inverno del Dalai Lama, e il 
Palazzo Rosso dove si trovano le tombe 
dei Dalai Lama deceduti. Norbulinka è la 
residenza estiva del  Dailai Lama qui 
possiamo ammirare il più grande 
giardino botanico in Tibet. 
Pranzo e cena in ristorante 
  

 
 
12° Giorno:  
Martedì 20 Maggio 2014 

LHASA 
Dopo la prima colazione,  intera 
giornata dedicata alla visita di Lhasa, 
con il Jokhang Monastery, il Drepung 
Monastery e la Parkor Street. 
Il monastero Jokang si trova nel centro 
di Lhasa,  fu costruito nel 647 ed ha una 
storia oltre 1300 anni. Ogni giorno 
migliaia di tibetani vengono al 
monastero per pregare. C'è una statua 
dorata di Sakyamuni all’età di 8 anni. 
Successivamente passeggiata in Parkor 
Street, la strada che gira intorno al 
monastero Jokang, oggi divenuta un 

mercato. Possibilità di acquistare  
oggetti in tipico stile tibetano. 
Pranzo e cena in ristorante 
 

 
  
13° Giorno:  
Mercoledì 21 Maggio 2014 

LHASA - CHONGQING 
Dopo la prima colazione, trasferimento 
all’aeroporto e, dopo le operazioni di 
check-in ed i controlli, partenza del volo 
per Chongqing. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Resto della giornata libera a 
disposizione. Pranzo in ristorante. 
Cena tipica in ristorante. 
  

 
  



 

 

14° Giorno:  
Giovedì 22 Maggio 2014 

CHONGQING - VOLO ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per i voli di 
rientro in Italia via Helsinki. Pasti a 
bordo. Arrivo in Italia previsto nel tardo 
pomeriggio. Trasferimento in bus nel 
Valdarno.  
  

 

 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo Voli   
Intercontinentali da Roma Fiumicino via Helsinki 

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 

AY782  10MAY Roma (FCO) - Helsinki (HEL) 11.20-15.45 03 h 25 
AY055  10MAY Helsinki (HEL) - Chongqing (CKG) 17.40-07.10 (+1 giorno) 08 h 30 
AY056 22MAY Chongqing (CKG) - Helsinki (HEL) 09.50-14.05 09 h 15 
AY783 22MAY Helsinki (HEL)- Roma (FCO) 16.20/18.45 03 h 25 

 

 

Voli interni in Cina 
(operativi volo non ancora disponibili) 

 

         
 

Data Partenza - Destinazione 

12MAY Chongqing   -  Lijiang 
17MAY Shangri-La   -   Lhasa 
21MAY Lhasa   -   Chongqing 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il Vostri Hotels (o similari) 

Tutti gli hotels utilizzati sono dei buoni 4 stelle di stile cinese.  

Non sono lussuosi, ma perfettamente funzionali al tipo di viaggio, 

privilegiandone la posizione e l’economicità. 

 

 ROMA FIUMICINO Hilton Airport  4*    1 notte 

 CHONGQING  Eling 88 Hotel 4*    2 notti 

 LIJIANG   Gold Path Hotel 4*   3 notti 

 SHANGRI-LA  Shangri-La Old Town Hotel 4*  2 notti 

 ZEDANG   Yalonghe Hotel 4*    1 notte 

 LHASA   Tibet Hotel 4*    3 notti 
 

   

 

Da sapere  
 

Documento e Visto 

Per viaggiare in Cina ed in particolare in Tibet sarà necessario adempiere a 2 
formalità di ordine burocratico: il rilascio del visto per entrare in Cina e del 
permesso del Tibet Tourism Bureau (TTB) per poter accedere alla Provincia 
Autonoma Tibetana. Reporter Live si occuperà di provvedere ad entrambe le 
pratiche. Ricordiamo che il passaporto dovrà avere una validità residua di 
almeno sei mesi.  

Altitudine 

Con questo viaggio visiteremo in una graduale ascesa  la tradizionale regione 
dello Yunnan, da Lijiang (2400m) fino alla mitica Shangri-La (3100m) per poi 
arrivare a Tsetang (3400m) e Lhasa (3600m) in Tibet. 

  
 



 

 

QUOTAZIONI  
(Gruppo di  minimo 16 pax - Cambio Applicato € 1 = 1,35 USD) 

 

 Quota per persona in camera doppia:    €   2.890 
 Supplemento singola € 380 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 

 Trasferimento in pullman a/r Valdarno aeroporto 
di Roma Fiumicino 

 Pernottamento presso l’Hilton Hotel 4* in 
aeroporto a Fiumicino il primo giorno (con 
colazione) 

 Voli di linea Finnair in classe economica da/per 
Roma Fiumicino -  Chongqing  (con scalo a 
Helsinki) 

 Tasse aeroportuali intercontinentali (YR + XT tax 
pari a € 357 al 20/12/12). 

 Franchigia bagaglio da stiva (1 valigia a persona 
massimo 20 kg) + 8 kg per il bagaglio a mano 

 Visto di ingresso in Cina (€ 95 fees incluse) 

 Permesso di soggiorno in Tibet 

 Trattamento di pensione completa dalla 
colazione del giorno di arrivo a Chongqing  fino 
alla colazione dell’ultimo giorno a  Chongqing, 
come indicato nel programma  

 2 bottigliette di acqua al giorno per persona 

 Sistemazione negli hotels  4* indicati nel 
prospetto “I vostri hotels” o similari 

 Tutti i trasferimenti e visite in bus privato con 
aria condizionata, come da programma 

 3 voli interni come da tabella (tasse incluse) 

 Guida parlante lingua italiana per tutto il tour 
affiancata da guide locali parlanti inglese  

 Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel 
programma. 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimali:  
spese di cura € 5.000, bagaglio € 500  con 
franchigia del 20% ) a disposizione in agenzia le 
condizioni complete della polizza 

 Aperi-cena con Presentazione del programma e 
dei servizi prima della partenza 

 Gadget Reporter Live 

 

 Bevande ed extra in genere. 

 Mance 

 Tutto quanto  non indicato nella “quota 
comprende”  

 

Visto il numero limitato di posti 

disponibili si suggerisce di iscriversi 

quanto prima: 

1° ACCONTO:   €    100 (alla prenotazione) 
2° ACCONTO:   €    790 ( 03 Febbraio ‘14) 
SALDO:             € 2.000 ( 09 Aprile ‘14) 

 

Possibilità di stipulare in concomitanza 
con l’iscrizione l’assicurazione 
annullamento al costio di € 90 in camera 
doppia e € 100 in camera singola. 
Per ulteriori informazioni chiedere in 
Agenzia  

 

Penali di recesso: 
 

- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 
30 giorni prima della partenza 30%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 10 giorni prima della partenza 75%  

- da 9 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% 

 



 

 

 

 

Live is Better 
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