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LA CINA E I SUOI VOLTI 

Cina 
9 giorni e 8 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Martedì 11/08 – Arrivo 

 
Una volta arrivati ad Hong Kong, effettueremo il trasferimento in autonomia verso l’hotel. In base 

all’arrivo, date le ore di volo e il fuso orario, chi vorrà avrà tempo per riposarsi o eventualmente per 

iniziare una prima esplorazione della città. 
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Prima di cena faremo un briefing per conoscerci meglio e per prepararci al meglio per i giorni successivi. 

Dormiremo presso l’Harbour Plaza North Pointa di Hong Kong. 

 
Mercoledì 12/08 - Hong Kong 

 
Dopo una ricca colazione in hotel inizieremo la visita della città accompagnati da un’esperta guida locale. 

Hong Kong è una città cosmopolita, crocevia tra occidente e oriente, dove grattacieli mozzafiato e 

modernità sono perfettamente in armonia con la natura incontaminata. Passeggeremo sul lungo mare, 

scopriremo la storia della città e staremo sempre con il naso all’insù per ammirare gli splendidi edifici 

moderni. Prenderemo, inoltre, uno storico tram che ci porterà a Victoria Peak, che con i suoi 552 mt è il 

punto più elevato dell’isola, da cui potremo godere di una splendida vista sulla skyline.  

Nel pomeriggio visiteremo, invece, l’Ocean Park, un parco acquatico dove potremo assistere a spettacoli di 

animali marini, ammirare gli splendidi pesci e anche alcuni esemplari di Panda, ospitati nel padiglione 

“Animali asiatici”. Un pomeriggio all’insegna del divertimento che piacerà sia ai bambini che agli adulti. 

Pernottamento presso l’Harbour Plaza North Pointa di Hong Kong. 

 
Giovedì 13/08 – Arrivo a Guilin e visita guidata 

 
Dopo aver fatto colazione lasceremo l’hotel e, raggiunta la stazione, prenderemo un treno dell’alta velocità 

in direzione di Guilin, nella Cina continentale. Questa città si trova in una delle più grandi regioni carsiche al 

mondo e offre paesaggi mozzafiato, tra montagne modellate dagli agenti atmosferici, foreste, grotte e 

corsi fiuvali. 

Esploreremo la città e accompagnati da una guida locale scopriremo i luoghi principali e più suggestivi. Tra 

le tante attrazioni, ammireremo “La collina della proboscide d’elefante”, una collina fatta di calcare puro 

depositato sul fondo del mare ben 360 milioni di anni fa, che assomiglia ad un elefante che aspira l’acqua 

con la sua proboscide.  

Pernotteremo presso l’hotel Universal di Guilin. 

 

Venerdì 14/08 – Crociera sul fiume Li 

 
Dopo una ricca colazione raggiungeremo il molo del fiume Lijiang, da dove inizieremo un tour in barca della 

durata di 4 ore e mezza durante il quale ammireremo i bellissimi paesaggi lungo le due rive del fiume, 

mentre gusteremo un tipico pranzo a bordo. I bambini rimarranno incantanti nell’osservare questo 

panorama stupendo fatto di colline verdi e acque trasparenti. Durante la crociera ci capiterà di poter 

incontrare i pescatori che scivolano sull’acqua con le loro zattere di bambù, di scorgere i bufali d’acqua che 

si riposano lungo le rive e di osservare gli agricoltori al lavoro nelle risaie.  Al termine del tour sbarcheremo 

a Yangshuo, dove avremo all'incirca 4 ore per passeggiare e conoscerne le bellezze. Sicuramente non 
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mancheremo la visita alla West Street, dove si trovano numerosi negozietti e le botteghe degli artigiani 

locali. 

Ceneremo, poi, in un tipico ristorante cinese, dove potremo gustare varie pietanze locali.  

Rientreremo a Guilin per il pernottamento presso l’hotel Universal di Guilin. 

 
Sabato 15/08 – Escursione nella regione di Longji 

 
Dopo aver fatto colazione lasceremo l’hotel per raggiungere le risaie terrazzate di Longji.  

Queste terrazze sono indubbiamente una delle meraviglie realizzate dall’uomo più impressionanti di tutta 

la Cina.  

Le risaie sono state scavate sul versante ripido della montagna e, quando saremo in cima al monte, 

potremo notare che assomigliano ad un lungo dragone, da cui deriva appunto il nome Longji, che significa 

nella lingua locale “Colonna Vertebrale Del Drago”. Visiteremo, inoltre, quattro tra i più caratteristici 

villaggi locali, due di etnia Zhuang, Ping’an e Longji, e due di di etnia Yao, Jinkeng e Dazhai. 

Durante la visita, avremo la possibilità di scoprire ed osservare i costumi e le tradizioni degli abitanti. 

Esploreremo le risaie e avremo anche l’opportunità di visitare una delle case centenarie del villaggio, 

conversando con i suoi abitanti. 

Sarà una giornata unica, in cui entreremo in contatto con la vera Cina rurale. 

Rientreremo a Guilin nel tardo pomeriggio per il pernottamento presso l’hotel Universal di Guilin. 

 
Domenica 16/08 - Rientro ad Hong Kong 

 
Lasceremo l’hotel dopo aver fatto colazione, per rientrare ad Hong Kong con il treno veloce. 

Una volta arrivati torneremo in hotel tramite il ferry boat, il traghetto cittadino, avendo così l’opportunità di vedere 

la skyline di grattacieli da una prospettiva tutta nuova. Prima di sera faremo una passeggiata nel Ladies Market, un 

caratteristico mercato lungo quasi 1 km con più di 500 bancarelle che espongono pezzi di abbigliamento, orologeria 

e bigiotteria.  

Verso le 19.30, poi, arriveremo ad Avenue di Stelle da cui, meteo permettendo, avremo una vista privilegiata sul più 

grande spettacolo di luci e colori del mondo. I vostri figli saranno entusiasti nell’ammirare i laser che colorano le 

nuvole e i grattacieli, accompagnate dalla musica e dagli “ohh” di stupore di chi assiste. 

Pernottamento presso l’Harbour Plaza North Pointa di Hong Kong. 

 
Lunedì 17/08 – Disneyland 

 
Inizieremo la giornata con una bella colazione per poi dirigerci verso il parco divertimenti di Disneyland, il 

più apprezzato dai bambini di tutto il mondo.  

Hong Kong Disneyland è un parco a tema per tutta la famiglia suddiviso in 6 aree diverse: Mickey Avenue, 

Gardens of Imagination, Adventure Isle, Tomorrowland, Treasure Cove e Fantasyland, dove troveremo il 
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magico castello Disney. 

Avremo la possibilità di provare diverse attrazioni e ammirare meravigliosi spettacoli dal vivo. In questo 

mondo fiabesco i bambini potranno interagire da vicino con gli amati personaggi Disney e partecipare alla 

lunghissima parata. Sarà una giornata all’insegna della magia e del divertimento, capace di coinvolgere 

tutta la famiglia.  

In serata rientreremo in hotel per il pernottamento presso l’Harbour Plaza North Pointa di Hong Kong. 

 
Martedì 18/08 – Ngong Ping  

 
Dopo aver fatto colazione partiremo alla volta dell’isola di Lantau. Qui, al mattino, visiteremo il villaggio di 

pescatori di Tai O, un luogo che si scosta completamente dalla modernità del resto di Hong Kong e dove 

potrete ammirare interi quartieri costruiti su palafitte.  

Nel pomeriggio prenderemo la funivia bi-cavo più lunga dell’Asia fino ad arrivare al monastero buddista di 

Ngong Ping. Durante la salita godremo di scorci unici sul mare e sui boschi verdeggianti che ricoprono 

l’isola. Una volta in cima potremo ammirare la statua del Buddha in bronzo all'aperto, famosa in tutto il 

mondo: il volto solenne della statua, che misura da solo 30 metri quadri, è stato forgiato da un unico pezzo 

di bronzo! Potremo vedere coi nostri occhi la reliquia qui conservata del Buddha, un elemento tra i più 

sacri della religione buddista. 

Raggiungeremo poi la Via della Saggezza, un monumento spettacolare composto da 38 tavole di legno di 8-

10 metri di altezza e 1 metro di larghezza che mostra le opere calligrafiche di un maestro di studi cinesi, il 

professor Jao Tsung-I.   

Nel tardo pomeriggio faremo rientro in hotel per il pernottamento presso l’Harbour Plaza North Pointa di 

Hong Kong. 

 
Mercoledì 19/08 - Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il volo di rientro nel pomeriggio o 

sera potranno contare su una camera di cortesia o una stanza vicina alla reception, dove poter lasciare le 

proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città, magari per 

comprare qualche souvenir. Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.  

 
 
 
 
 
 
 


