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CONVOCAZIONE – FOGLIO NOTIZIE 

CINA: YUNNAN A SUD DELLE NUVOLE 

 11 – 24 aprile 2018  
I Signori partecipanti sono gentilmente pregati di presentarsi 

Parcheggio Esselunga di via Traversetolo  ore 07:00 

Fermata bus Centro Torri     ore 07:15 

Contributo trasferimento Parma / Malpensa / Parma 60,00 €  
da pagare presso la sede in contanti 

Convocazione aeroporto Milano MALPENSA, TERMINAL 1 

BANCHI CHECK-IN CATHAY PACIFIC 

Mercoledì 11 aprile 2018 ore 10.00 
Dove sarà presente la nostra assistente (cellulare di emergenza 328 7532955) che vi assisterà durante il disbrigo delle formalità 

d’imbarco. I VOSTRI VOLI:  
11 aprile CX 234 Milano Malpensa > Hong Kong 12h55 06h25 del giorno successivo 11h30’ 
12 aprile KA 760 Hong Kong > Kunming  11h25 14h05  2h45’ 
17 aprile MU 5941 Kunming > Dali 08h00 08h45  50’ 
21 aprile MU5936 Shangrila > Kunming 22h25 23h40  1h15’ 
22 aprile KA 761 Kunming > Hong Kong 15h20 17h45  2h25’ 
23 aprile CX 233 Hong Kong > Milano Malpensa 01h05 07h50  12h45’ 
CX = CATHAY PACIFIC KA = CATHAY DRAGON MU = China Eastern Airlines 
 

Normativa bagaglio: 

Bagagli in stiva: 1 bagaglio dal peso massimo complessivo di 30 Kg e delle dimensioni massime complessive di 158 cm (altezza + 
lunghezza + larghezza) per i voli INTERNAZIONALI (CX/KA), 20 Kg per tutti gli altri voli interni. 
Bagaglio a mano: 1 bagaglio del peso non superiore ai 7 Kg e delle dimensioni massime di altezza 23 cm, larghezza 36 cm, lunghezza 
56 cm. 
Per ulteriori dettagli, consultare il sito web ufficiale della compagnia, alla pagina www.cathaypacific.com / it.ceair.com/it 
È fatto obbligo da parte del passeggero di verificare sul suddetto sito eventuali cambi operativi della compagnia aerea almeno 24 
ore prima della partenza del volo. 

I partecipanti sono pregati di controllare la validità del loro passaporto. 

Coloro che presentassero documenti incompleti o scaduti potranno non essere imbarcati. 

Travel Design Studio non è responsabile della documentazione personale d’espatrio dei partecipanti 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° giorno, mercoledì 11 aprile 2018: Milano Malpensa > Hong Kong Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano 
Malpensa, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Cathay Pacific delle 12h55 per Kunming, via Hong 
Kong, dove l’arrivo è previsto alle 06h25 del giorno successivo.  2° giorno, giovedì 12 aprile 2018: (Hong Kong) > 

Kunming Coincidenza con volo Cathay Pacific delle 11h25. Arrivo a Kunming previsto per le 14h05, disbrigo delle 
formalità di sbarco e accoglienza da parte della guida. Visita al Parco Cui Hu. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. Kunming è la capitale della provincia dello Yunnan ed è conosciuta come la 
“città dell’eterna primavera” grazie al suo clima temperato che favorisce lo sbocciare continuo dei fiori durante tutto 
l’arco dell’anno. Questa moderna città ha una storia di oltre 2400 anni iniziata quando divenne porta d’accesso alla Via 
della Seta meridionale (conosciuta anche come Via del Tè), che permetteva i contatti e il trasporto delle merci verso il 
Tibet, la provincia del Sichuan, l’India e il Myanmar. Kunming è anche il centro focale dei gruppi etnici dell’intera 
provincia dello Yunnan, come le minoranze Yi, Bai, Miao, Dai, Hani. 3° giorno, venerdì 13 aprile 2018: Kunming > Shilin 
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> Abang > Yuanyang Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per la Foresta di Pietra (Shilin, in 
mandarino), un parco composto da formazioni calcaree che formano intricati labirinti dall’atmosfera magica. Le varie 
forme del paesaggio si sono formate a causa del movimento della terra in milioni di anni. Visita al villaggio di Abang, 
abitato dalla minoranza Dai. Arrivo in hotel a Yuanyang e sistemazione nelle camere riservate. Cena. Shilin. La visita alla 

Foresta di Pietra, come ogni luogo dall’aspetto magico e un po’ bizzarro, è accompagnata da una leggenda. Si narra che 

Ashima, una bellissima ragazza del popolo Yi (la minoranza etnica locale), rimase vittima delle attenzioni amorose di 

Azhi, il figlio del capo del villaggio di Shilin, ma che lei, già innamorata di Ahei, lo avesse rifiutato. I due giovani 

baldanzosi si sfidarono così a una gara di canto per la mano di Ashima. Azhi perse e fu costretto a lasciar partire Ashima 

con il suo amato Ahei. Tuttavia, nella strada di casa, Ashima annegò a causa di una trama ordita da Azhi, che sfruttò il 

suo potere per far straripare il fiume all’improvviso. 

Così Ashima si trasformò nella pietra più famosa di 

Shilin (e infatti nel linguaggio del popolo Yi, Ashima 

significa “preziosa e brillante come l’oro”), la foresta di 

pietre. Si dice inoltre se la chiami, lei ti risponderà.  4° 

giorno, sabato 14 aprile 2018: Yuanyang Pensione 
completa. Visita al mercato locale. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita alle tre più famose risaie: 
la Bocca della Tigre, Duoyishu e Bada. 
Successivamente, visita di un villaggio della minoranza 
Hani. Rientro in hotel e cena. 5° giorno, domenica 15 

aprile 2018: Yuanyang > Jianshui Pensione completa. 
Partenza per Jianshui, cittadina posta a 1300 metri slm 
che ha conservato un patrimonio architettonico 
eccezionale risalente al periodo tra il XIII e il XIX secolo. 
Qui visita al tempio Wenmiao di Confucio, il più grande 
dello Yunnan, costruito durante la dinastia Yuan (1271-
1368). Pranzo in ristorante locale. Visita dell’antico 
centro storico Chaoyanglou e al giardino della famiglia 
Zhu. Sistemazione in hotel. Cena tipica in ristorante 
locale. 6° giorno, lunedì 16 aprile 2018: Jianshui > 

Kunming Pensione completa. Partenza per il rientro a 
Kunming. Visita al Tempio d’Oro e al Tempio di bambù Quingzhu. Pranzo in ristorante locale. Degustazione di the locale. 
Discesa in hotel per la sistemazione nelle camere riservate e la cena. Il Tempio d’Oro è situato sulla cima della collina 

Mingfeng, a poca distanza dalla città di Kunming. La sua storia inizia durante la dinastia Ming e il regno dell'imperatore 

Wanli nel 1602. A quel tempo il governatore della provincia dello Yunnan era un taoista devoto che costruì questo 

padiglione per onorare l’eroe-dio taoista Zishi, il quale, secondo la leggenda, aveva un palazzo d'oro nell’estremità 

settentrionale dell'universo. Dopo diversi spostamenti, danneggiamenti e ricostruzioni, nel 1890 l'imperatore Guangxu 

ordinò la sua completa riparazione con 250 tonnellate di bronzo massiccio e rame. Questo rame brunito al sole brillava 

come l'oro ed è per questo la gente iniziò a chiamarlo Tempio d'Oro. Oggi è considerato il più famoso santuario taoista 

nella provincia dello Yunnan. Come la maggior parte templi taoisti, lo si raggiunge salendo una scalinata di pietra sul 

fianco della montagna e attraversando una serie di "Porte Celesti". Questo aiuta ad abbandonare le preoccupazioni 

mondane, entrando in un contesto naturale tranquillo e armonioso. Il Tempio di bambù Quingzhu, che prende il nome 

dal tipo di bambù del genere Qiongzhuea, venne costruito durante la dinastia Yuan come il primo tempio dedicato al 

Buddismo Zen in Yunnan. Da allora è stato bruciato e ricostruito più volte e la struttura attuale risale in gran parte dalla 

tarda dinastia Qing. Il tempio è molto famoso per le sculture di argilla dipinte dei 500 Arhat buddhisti, conosciuti anche 

come le "perle orientali scolpite nella casa del tesoro". Creati durante il regno del guangxu (1875-1908) durante la 

dinastia Qing, quando il tempio fu sottoposto a grandi riparazioni, sono caratterizzate da espressioni e gesti esagerati, in 

rottura radicale con lo stile classico delle sculture buddiste. 7° giorno, martedì 17 aprile 2018: Kunming > Dali Pensione 
completa. Dopo la prima colazione con cestino, trasferimento all’aeroporto, in tempo utile per l’imbarco sul volo delle 
08h00 per Dali. Arrivo previsto per le 08h45 locali e trasferimento in città. Pranzo in ristorante locale. Crociera sul Lago 
Erhai e visita della città antica, una delle poche cittadine cinesi che mantiene un’atmosferica esotica e bucolica, alla 
stregua di Chiang Mai in Thailandia o Hoi An in Vietnam. Cena. Dali. Con più di 2000 anni di storia, Dali è la capitale 

dell’antico regno di Nanzhao ed oggi è abitata dalla pacifica etnia Bai. Venne fondata nel regno di Hongwu, della 

dinastia Ming (1382 a.C.), ed inserita nella prima lista delle Famose Città Storiche e Culturali della Cina. Situata ad 

un’altitudine di circa 1900 mslm, tra il confine occidentale del lago Erhai e la Montagna di Giada Verde (Cang Shan in 

mandarino), è circondata dalle campagne ricche di villaggi che sfoggiano l’architettura tradizionale della zona e templi, 

tra i quali quello più famoso è probabilmente il Tempio di Zhonghe, da dove si può ammirare lo splendido lago Erhai. A 
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nord della città vecchia si trovano le Tre Pagode; la più alta fu costruita nel IX secolo d.C. e misura 72 metri. 8° giorno, 

mercoledì 18 aprile 2018: Dali > Shaxi > Lijiang Pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la 
Riserva Naturale di Shibao, dove le montagne sono punteggiate da templi, visita alla grotta Shibaoshan. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento per Shaxi, antico punto di partenza delle carovane di cavalli che trasportavano il tè in 
queste remote regioni. Arrivo a Lijiang e sistemazione in hotel. Cena. 9° giorno, giovedì 19 aprile 2018: Lijiang > Lago 

del Dragone Nero > Baisha > Lijiang Pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel, visita del centro storico di 
Lijiang. Il Museo Culturale Dongba, dedicato all’omonima religione sciamanica, il Tempio dei Lama Yufeng e il villaggio 
Baisha, capitale del regno Naxi che conserva un tempio affrescato. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento delle 
visite nel pomeriggio, con il Lago del Dragone Nero, da cui si ha una vista fantastica della Montagna del Dragone di 
Giada e Neve. Rientro in città e visita al mercato locale Zhongyi. Cena. Pernottamento in hotel. Lijiang. Ai piedi 

dell’altopiano tibetano sorge Lijiang, considerata la capitale della minoranza etnica Naxi. Il centro storico, tutto in pietra, 

è un dedalo di strette stradine pavimentate e bordate dalle case in legno con le porte spesso decorate da pitture e 

sculture. Da non perdere il colpo d’occhio dei tetti di lose visti dalla piccola collina che li sovrasta. Il vecchio centro, oggi 

sotto protezione dell’UNESCO, è stato ristrutturato 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, molti 

dei quali sono stati distrutti durante la Rivoluzione Culturale. 10° giorno, venerdì 20 aprile 2018: Lijiang > Gola del Salto 

della Tigre > Shangri-la Pensione completa. Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita alla gola del Salto della 
Tigre, una delle gole più profonde del pianeta. La valle è parte di una zona naturale protetta dall’UNESCO chiamata i Tre 
Fiumi Paralleli ed è anche parte del Parco Nazionale omonimo. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Shangri-
la. Arrivo, trasferimento in hotel, cena in ristorante locale e pernottamento. I Naxi elaborarono più di mille anni fa una 

lingua scritta che si serve di un sistema di pittogrammi, unico idioma geroglifico in uso ancora oggi. La scrittura 

appartiene al ceppo sino-tibetano, ed espressione della cultura Dongba, di tradizione sciamanica. La religione Dongba, 

tipica dell’etnia Naxi si basa sul rapporto uomo-natura, i quali sono fratelli di madri diverse. Da qui deriva un forte 

rispetto per la natura, riscontrabile anche nei temi fondamentali dell’arte tradizionale Naxi, la grande montagna e la 

grande acqua, i quali rispecchiano anche le caratteristiche geografiche del territorio. 11° giorno, sabato 21 aprile 2018: 

Shangri-la > Kunming Pensione completa. Dopo la prima colazione, visita al Monastero di Songzanlin e al Lago Napa. 
Pranzo in ristorante locale. Visita ad una famiglia locale per assaggiare il tipico the al burro tibetano. Cena in ristorante 
locale e successivo trasferimento all’aeroporto in tempo per il volo serale delle 22h25 per Kunming. Arrivo previso per le 
23h40 e trasferimento in hotel. Shangrila. Precedentemente nota come contea di Zhongdian, è la capitale della 

prefettura autonoma tibetana di Diqing nella provincia del Yunnan, nel sud della Cina. Il suo nome odierno è una parola 

tibetana che significa "una terra di sacralità e pace" e richiama alla mente il luogo fantastico del libro Orizzonte Perduto 

di James Hilton. Shangrila ospita oltre 20 minoranze etniche, ciascuna delle quali mantiene le proprie particolari 

tradizioni; tra queste, i tibetani rappresentano la maggioranza della popolazione. Il luogo ideale per conoscere il loro 

stile di vita, è il monastero di Songzanlin, noto come il Piccolo Palazzo di Potala, il più grande complesso di templi 

buddisti tibetani nella provincia dello Yunnan. Fuori dalla città, le Meili Snow Mountains, le montagne più alte della 

provincia dello Yunnan, una terra santa di pellegrinaggio per i buddisti tibetani. 12° giorno, domenica 22 aprile 2018: 

Kunming > Hong Kong Prima colazione. Tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto per il volo Cathay 
Pacific delle 15h20 per Hong Kong. Arrivo alle 17h45 locali, incontro con la guida locale parlante italiano e sistemazione 
in hotel. Cena libera. 13° giorno, lunedì 23 aprile 2018: Hong Kong Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di 
Hong Kong, incluso il Buddha di Lantau. Pranzo e cena NON inclusi. Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo 
Cathay Pacific CX233 di rientro in Italia delle 01h05 della notte (*del giorno 24 aprile). 14° giorno, martedì 24 aprile 

2018: Hong Kong > Milano Arrivo a Milano Malpensa previsto per le 07h50 locali. Fine dei nostri servizi.  

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 

• I vostri alberghi: 

• Kunming: Hotel Jinjiang, 98 Beijing Road (Beijing Lu) (98), China - www.jinjianghotelkunming.com telefono: +86-
871-63138888 

• Jianshui: Hotel Guotai No.323-561 Jianshui Avenue, Jianshui County, Chiny 

• Yuanyang: Hotel Yunti Yuanyang, Prefettura autonoma hani e yi di Honghe, Cina – telefono: +86 873 562 4858 

• Dali: Hotel Landscape, No. 96 Yuer Road, Dali Ancient Town, Dali, Yunnan, Cina  

• Lijiang: Hotel Yunnan Aviaton Sightseeing 910 Xianggeli Ave, Gucheng Qu, Lijiang Shi, Yunnan Sheng, Cina, 
674100 – telefono: +86 888 516 0188 

• Shangri-la: Hotel Blue Horizon Jun Hua Beside Nachi Bridge, East Side of Chenggui No. 3 Road, Xiangbala 
Avenue, Shangri-La County, 000001 Shangri-La, Cina 

• Hong Kong: Hotel Regal Kowloon No.71 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, Cina - 
www.regalhotel.com telefono: 00 852 2313 8638 

INFORMAZIONI UTILI 
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• È buona norma portare nel bagaglio a mano l’occorrente di toilette e medicine di prima necessità e un ricambio 
per ovviare al disagio in caso di ritardata consegna del bagaglio da parte delle compagnie aeree. 

• La quota viaggio non comprende i pasti in aeroporto, i pasti dei giorni 12 e 13, le bevande extra e le bevande a 
Hong Kong, gli extra personali, tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

• La sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e potrà subire variazioni in dipendenza dalla disponibilità delle 
autorità preposte ai siti, dagli effettivi operativi dei voli e dal traffico. A causa della lunghezza di alcuni tratti di 
trasferimento sono necessarie adattabilità e pazienza, per altro ampiamente compensate dalla bellezza dei paesaggi e 
delle visite.  

• Assicurazioni: A favore è stata di coloro che ne hanno fatto richiesta stipulata l’assicurazione ANNULLAMENTO e 
medico-bagaglio AXA F30, con massimale di € 30.000 per spese mediche. Riferimento Polizza n° 254214, TRAVEL 
DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e 
RIMBORSI: +39 0642115840. 

• A favore dei restanti partecipanti è stata stipulata l’assicurazione AXA B10. con massimali di € 10.000 per spese 
mediche e € 1.000 per il bagaglio. Riferimento Polizza n° 254212, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono 
della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 0642115840. 

• Bagaglio: Per alcuni trasferimenti i bagagli dei passeggeri potrebbero seguire il pullman del gruppo in un altro 
furgone. Assicurarsi di aver scritto a caratteri chiari e leggibili il proprio cognome sull’etichetta apposta alle valigie, per 
consentirne più rapidamente lo smistamento e la consegna da parte del personale cinese.  

• Mance: Sino ad alcuni anni fa ufficialmente in Cina non si davano mance, ma la realtà in rapida evoluzione ha 
portato ad un dilagare del fenomeno. Vi ricordiamo che le mance servono oltre che per gratificare il lavoro e 
disponibilità della vostra guida nazionale e locali, autista locali, anche per i camerieri, gli attendenti dei musei, i 
facchini etc... consigliamo una cifra di € 60 per persona. 

• Fuso orario: 6 ore in avanti rispetto all’Italia. In Cina non c’è ora legale ed è in vigore in tutto il Paese la stessa 
ora di Pechino. 

• Documenti necessari per l'ingresso nei Paesi: per i cittadini italiani è richiesto passaporto con validità minima 
residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro, con visto. 

• Sanità: Non sono richieste vaccinazioni particolari. In entrata bisogna compilare una dichiarazione sanitaria nella 
quale si attesta la buona salute, che va consegnata alle autorità incaricate prima del controllo del passaporto. 
Generalmente le strutture sanitarie sono molto carenti, come pure la disponibilità di medicinali, per cui è consigliabile 
portare con sé una piccola scorta di farmaci di prima necessità. Oltre alle normali medicine di uso personale, è 
opportuno portare con sé anche un disinfettante intestinale, antibiotici, una pomata antistaminica (Fargan, Polaramin) 
per irritazioni e prurito dovuti a morsi o punture di insetti, medicinali contro mal di testa, congestioni e raffreddori 
provocati dai bruschi sbalzi di temperatura legati all'uso dell’aria condizionata. Per chi è particolarmente soggetto a 
problemi gastro-intestinali è consigliata inoltre una profilassi preventiva, su prescrizione del proprio medico curante, 
da seguire prima e durante il viaggio. In quasi tutti i maggiori alberghi o in loro corrispondenza esiste un ambulatorio 
con un medico a disposizione per qualsiasi problema sanitario. È comunque consigliabile seguire alcune regole per non 
incorrere in fastidiosi disturbi: non bere acqua corrente, bibite con ghiaccio, succhi di frutta venduti dagli ambulanti o 
comunque bibite non sigillate, sciacquarsi i denti con l'acqua minerale, evitare i cibi troppo piccanti o che contengono 
uova crude o non sufficientemente cotte, verdure crude e frutta con buccia, fare attenzione agli sbalzi di temperature 
fra gli ambienti rinfrescati da aria condizionata e l'esterno caldo, evitare di bagnarsi in acque di fiumi. Acqua potabile: 
l'acqua dei rubinetti in genere non è potabile, tuttavia, nelle stanze degli alberghi potreste trovare l'occorrente per 
prepararsi il tè (di solito tè verde o al gelsomino). In molti alberghi troverete bottigliette d’acqua minerale locale con la 
fascetta “With the compliments of …” è un gentile omaggio dell’albergo. Le bottigliette d’acqua e bibite varie poste nel 
frigo-bar sono a pagamento. 

• Lingue ufficiali: La lingua ufficiale in Cina è il Mandarino, diffuso il cantonese; nelle campagne e nelle regioni 
periferiche si parlano ancora vari dialetti molto diversi dal cinese ufficiale. Oltre a guide, personale alberghiero, 
agenzie di viaggio, dei grandi magazzini o negozi turistici è molto difficile trovare qualcuno che parli Inglese o altre 
lingue europee. L'Italiano è parlato esclusivamente dalle guide turistiche. 

• Clima: La Cina per la sua enorme estensione può essere considerato più un continente che un Paese; la varietà di 
climi è tale che il periodo migliore per visitarla dipende molto dall'itinerario prescelto. Le stagioni migliori per un 
viaggio in Cina sono senza dubbio la primavera e l'autunno quando le temperature sono miti e il Paese offre splendide 
trasparenze di colori e di luci. Il sud della Cina ha un clima molto mite in inverno, tanto che la temperatura media di 
gennaio è superiore ai 10 gradi, mentre l'estate è lunga e di tipo tropicale. Nello Yunnan, le cosiddette "montagne 
calde" sono decisamente accoglienti, con un clima relativamente temperato tutto l'anno, senza picchi in estate o in 
inverno, tranne per le zone montagnose dove l’escursione termica quotidiana tende ad essere superiore alla 
variazione stagionale di temperatura. A Kunming a 1.900 metri di quota il clima è mite, anche se le notti possono 
essere più fredde. Nell' estremo sud, vicino al confine con Birmania Laos e Vietnam, il clima diventa sub-tropicale 
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anche a quote comprese tra i 1.000 e i 1.500 metri; questa zona si può visitare in primavera, a marzo e aprile, mentre 
in estate anche se le temperature sono piacevoli, le piogge sono frequenti, abbondanti e il soleggiamento scarso. Il 
clima di Dali è generalmente definito come un clima monsonico subtropicale d’altopiano, con molto sole e aria fresca. 
Dato che la città è situata su un altopiano pianeggiante tra una catena montuosa (Monte Cang a ovest) e un grande 
lago (Lago Erhai a est), si crea una galleria di vento naturale, quindi è ventilata durante tutto il corso dell'anno e viene 
chiamata "la città ventosa”. Hong Kong ha un clima subtropicale e le temperature sono relativamente alte tutto l’anno. 
La primavera (da marzo a metà maggio) ha temperature medie intorno ai 24-25°C con frequenti piovaschi. 
Le temperature medie diurne / notturne rilevate durante il mese di aprile sono:  

LOCALITÁ Mese di aprile LOCALITÁ Mese di aprile 

LIJIANG 15° C/ 10° C DALI 22° C/ 9° C 

KUNMING 24° C/ 10° C HONG KONG 26° C/ 20° C 

Abbigliamento: deve essere scelto con il criterio della praticità più che con quello dell'eleganza. Quello più pratico è 
quello “a strati”, che si può ridurre o aumentare a piacere: si consigliano più capi leggeri portati uno sopra all’altro 
piuttosto che pochi capi più caldi. L’abbigliamento dovrebbe includere indumenti leggeri e sportivi di cotone, qualche 
capo di lana o più pesante per la sera o per un improvviso calo della temperatura, un golfino / felpa per gli ambienti 
con aria condizionata, un giubbotto impermeabile, scarpe comode, adatte alle escursioni anche su terreni accidentati 
e resistenti all’acqua, cappello e foulard. Per le visite ai templi si consiglia un abbigliamento adeguato; per l’ingresso in 
alcuni casi è obbligatorio togliersi le scarpe, perciò si consiglia di portarsi dei calzini. 

• Telefono: Per chiamare dalla Cina all’Italia si utilizza il prefisso internazionale lo 0039 + prefisso della città italiana + 
numero dell'abbonato. Chiamare dalla camera dell'hotel è piuttosto caro, è conveniente acquistare le tessere 
prepagate che consentono di chiamare da telefoni pubblici. La Cina utilizza la rete GSM quindi i cellulari italiani 
funzionano regolarmente, suggeriamo tuttavia di consultare il proprio gestore per verificare modalità e costi a seconda 
del contratto sottoscritto. Per chiamare dall'Italia in Cina il prefisso internazionale è lo 0086 + prefisso della città cinese 
+ numero dell'abbonato. Per chiamare dall’Italia a Hong Kong il prefisso internazionale è lo 00852 + prefisso della città 
cinese + numero dell'abbonato 

• Corrente elettrica: 220 V. Per non trovarsi nella condizione di non poter utilizzare le apparecchiature 
elettroniche portate in viaggio con sé (caricabatterie per cellulare, fotocamera e computer portatile, rasoio, 
asciugacapelli...), è buona norma, qualora i propri apparecchi non fossero compatibili con la tensione o il tipo di spine 
disponibili, munirsi di un trasformatore o di un adattatore di corrente o di entrambi. 
Le prese di corrente utilizzate in Cina sono riportate di seguito: 
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• Valuta: La valuta utilizzata in Cina è il Renminbi (moneta del popolo), la cui unità di misura è lo “Yuan”, 
comunemente detto ‘Kuai’. 1 € corrisponde a circa 7,7 Yuan (aggiornato al 28/3/18). Uno yuan è suddiviso in 10 Mao e 
100 Fen. La valuta utilizzata ad Hong Kong è il “Dollaro di Hong Kong”. 1 € corrisponde a circa 9,3 Dollari di Hong Kong 
(aggiornato al 28/3/18). Le principali carte di credito sono comunemente accettate negli alberghi e nei grandi negozi. 

• Cibo: La cucina cinese è tra le più rinomate del mondo e in nessun paese come in Cina la cucina si può definire 
un'arte: gusti raffinati, sapienti accostamenti di profumi e sapori, grande attenzione alle virtù salutari dei cibi e 
all'eleganza della presentazione visiva. Pur se preparati in maniera diversa, gli elementi basilari della cucina cinese 
sono gli stessi dei nostri: pollo, maiale, vitello, pesce, riso (anche la pasta si fa con il riso), tutti i tipi di verdure, meno 
comuni le uova ed i pomodori. La cucina cinese non prevede mai pane né formaggio. È suddivisa in settentrionale o di 
Pechino chiamata anche "mandarini", con misto di carni alla brace, zuppa di serpente, nidi di rondine e anatra laccata; 
meridionale o cantonese con vasta scelta di verdure cotte, il brasato con pinne di pescecane, l'arrosto di porcellino da 
latte, i dimsum, ravioli con vari ripieni cotti nei cestini di bambù; orientale di Shangai con abbondanza di pesci, 
crostacei e frutti di mare; occidentale di Sichuan fra cui spicca il pollo al pepe e il maiale arrosto. Se non ci si vuole 
cimentare con le bacchette si possono chiedere le posate occidentali, disponibili ovunque. Tra le bevande: varie 
miscele di tè, birra poco alcolica, vini di riso di sapore gradevole che si beve caldo. 

• Shopping: Molto conveniente seta, cachemire, perle di fiume e di mare, lacche, corallo, giada, stampe, porcellane. 
Per gli oggetti di antiquariato si rammenta che sono esportabili solo quelli acquistati presso i negozi autorizzati muniti 
del sigillo rosso attestante l'autenticità e il permesso di esportazione (occorre conservare sempre la ricevuta degli 
oggetti d'antiquariato acquistati). Un ricordo molto "cinese" è un sigillo in pietra intarsiata sul quale, a volte anche in 
giornata, è possibile far incidere anche il proprio nome (non dimenticarsi di acquistare anche lo speciale inchiostro 
rosso per i sigilli). Un prodotto tipico cinese, famoso in tutto il mondo, è il tè, considerato bevanda nazionale da più di 
quindici secoli. Negozi specializzati ne offrono di tutte le qualità e prezzi, sia sciolto che in graziose confezioni: le 
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varietà di queste foglioline sono tante e tali da non uscire a raccapezzarsi. In tutta la Cina ci sono venditori pronti ad 
allettare i viaggiatori con le proprie mercanzie, non mancano tuttavia i moderni Shopping Centres dove si può 
comprare di tutto in un solo posto e dove sono normalmente accettate le carte di credito. 
NEGOZI: i negozi sono aperti dalle 9.00 sino alle 19.00 a orario continuato tutti i giorni, con poche eccezioni di festività. 
I negozi all'interno degli alberghi sono aperti anche la sera fino alle 22.00 circa.  
NEGOZI PER TURISTI: in ogni città, sulla strada o nei pressi dei principali monumenti, sono state costruite delle 
fabbriche-emporio di artigianato cinese, dove i turisti vengono immancabilmente portati a fare una sosta. La merce è 
generalmente buona, talora le fabbriche sono interessanti, ma i prezzi sono elevati. 
Evitare tali soste è quasi impossibile, ma bisogna vigilare perché le soste non sottraggano tempo al programma di 
visite e questo dipende anche dai turisti. Si consiglia di non stimolare ed incentivare le guide locali con continue 
richieste di acquisto di prodotti locali, di concordare con l’accompagnatore le proprie esigenze ed infine, quando si è in 
visita in questi negozi, accelerare i tempi per gli acquisti oppure, se non interessati, di procedere verso l’uscita: un 
chiaro segnale per gli addetti. 

• Procedure di sicurezza all’imbarco: il rischio di terrorismo è sempre elevato. Le misure di sicurezza sono 
rafforzate e il livello di allerta viene ulteriormente elevato in prossimità delle celebrazioni delle principali feste 
nazionali e religiose, durante le quali è suggerita speciale attenzione. Le autorità locali hanno assicurato di aver preso 
le misure necessarie per far fronte a minacce e attentati, per questo il controllo nelle procedure d'imbarco è minuzioso 
ed è bene quindi arrivare con largo anticipo in aeroporto. In particolare è vietato introdurre a bordo flaconi o altri 
contenitori di liquidi di ogni genere, misura o foggia, fatta eccezione per il latte e gli alimenti per neonati al seguito, 
insulina o altri farmaci in forma liquida, purché prescritti a nome del passeggero. Comportamenti che offendono le 
credenze religiose, le tradizioni e i costumi locali possono provocare reazioni anche violente da parte della 
popolazione, peraltro generalmente tollerante verso persone di fedi diverse. 

• AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO (CANCELLERIA CONSOLARE): San Li Tun, 2 Dong Er Jie - 100600 Pechino. 
Telefono: +86-10-8532 7600 / Fax: +86-10-6532 4676 / E-mail: ambasciata.pechino@esteri.it / Sito web: 
www.ambpechino.esteri.it / Recapito telefonico di emergenza: +86 139 0103 2957. 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09h00 alle ore 12h00. 

• CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A PECHINO: San Li Tun, 2 Dong Er Jie - 100600 Pechino. Telefono: +86 10 8532 
7600 / Fax: +86 106532 4676. 

• CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A SHANGHAI: The Center,19 floor, Unit 7/11 n. 989, Chang Le Road - 200031 
Shanghai. Telefono: +86 215407 5588 / Fax: +86 216471 6977 / E-mail: info.shanghai@esteri.it / Sito web: 
www.consshanghai.esteri.it / Circoscrizione consolare: Shanghai, province del Zhejiang, Jiangsu e Anhui. 

• CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A HONG KONG: Suite 3201 32/F Central Plaza - 18, Harbour Road – Wanchai, 
Hong Kong. Telefono: +852 2522 0033 / 2522 0034 / 2522 0035 / Fax: +852 2845 9678 / E-mail: 
consolato.hongkong@esteri.it / Sito web: www.conshongkong.esteri.it. 

• Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006: La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.  
 


