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Cina/ETNIE E PAESAGGI DELLO YUNNAN, VIAGGIO CON IL FOTOGRAFO
Photography Expeditions - Viaggi Fotografici
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno

Partenza da Milano per Kunming, con arrivo previsto il giorno successivo
Arrivo a Kunming, capoluogo dello Yunnan
Kuming-Dali, antica città dello Yunnan
Dali - Shaxi - Shibaoshan - Lijiang (Shuhe)
Lijiang (Shuhe) - Monte Yulongxueshan - Villaggio Baisha - Lijiang (Shuhe)
Proseguimento per il lago Lugu attraverso montagne, fiumi e praterie
Al lago Lugu per conoscere la vita locale dell'etnia Mosuo
Ritorno a Lijiang (Shuhe)
Lijiang - Gola del Salto della Tigre - Benzilan
Benzilan, l'ansa del fiume Yangtze e i meravigliosi paesaggi dello Shangri-La
Shangri-La: escursione al villaggio di Baishuitai
Volo per Kunming
Volo di ritorno in Italia, con arrivo previsto la mattina successiva
Arrivo a Milano

A partire da euro 4400
14 giorni

Partenze: 25 aprile 2020

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale della quota pagata in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
La quota comprende:













Voli di linea Milano-Kunming a/r in classe economy
Treno veloce Kunming-Dali
Volo Zhongdian-Kunming in classe economy
Franchigia bagaglio aereo Kg. 23 per persona
Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni in minibus o pullman secondo il numero dei partecipanti
Sistemazione in camera doppia in alberghi di categoria 4* stelle ad eccezione di Kunming dove è previsto un 5 stelle
Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 14° giorno
Visite ed escursioni come da programma, con guide locali che parlano inglese
Fotografo professionista dall’Italia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
Ingressi, tasse e percentuali di servizio

www.kel12.com\natgeo
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La quota non comprende:










Tasse aeroportuali e fuel surcharge
Eventuali tasse d’imbarco estere da pagare in uscita dal Paese
Visto d’ingresso in Cina
Bevande ai pasti dove compresi
Mance (vedere il paragrafo Bene a sapersi)
Facchinaggio (né negli aeroporti, né negli hotel)
Pranzi del 2° giorno e del 14° giorno
Spese extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “La quota comprende”
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