
 

Dove andiamo 
Tour Minoranze e non solo 

 

YUNNAN …la diversità geografica, ma soprattutto quella culturale… 

 

Dali 

La città di Dali si trova in un fertile altopiano tra la catena montuosa Cangshan e il Lago Erhai. È la capitale della prefettura autonoma della 

minoranza Bai, ha una lunga storia che risale al 4° secolo ed è, a livello culturale, uno dei luoghi più antichi della provincia dello Yunnan.  

 

Shaxi 

A metà strada tra Dali e Lijiang e ai piedi delle colline himalayane, è adagiata la valle dello Shaxi, un luogo incontaminato dove regnano 

tradizione, millenni di storia e una ricca cultura locale. Un tempo fu il centro commerciale che collegava lo Yunnan al Tibet lungo l’antica 
Tea and Horse Caravan Road.  

 

Lijiang 

Abitata principalmente dalla minoranza etnica Naxi, Lijiang ha una storia di oltre 800 anni. La città è caratterizzata da canali a volte 

ordinati, a volte tortuosi, da vicoli acciottolati incantevoli e strutture in legno pittoresche. Il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio 

dell’Unesco nel 1999. 
 

Zhongdian 

Completa il quadro del magnifico paesaggio dello Yunnan! Situata a 3500 metri di altezza, mostra anche i primi tratti della cultura tipica 

tibetana: coltivazioni d’orzo, yak, lama e monasteri. Si comincia a sentire il “profumo” del misterioso Tibet! 
 

Kunming 

Definita “la città dell’eterna primavera” è la capitale dello Yunnan, la regione delle minoranze etniche cinesi (circa 26 gruppi etnici). Si trova 

a 2000 metri sopra il livello del mare, sulla sponda dello splendido lago Dian, il più grande della provincia. È ricca di meravigliosi scenari: 

pagode, templi antichi, monasteri, grotte scolpite. Magica è la “Foresta di Pietra”: un miracolo della natura, labirinti di “alberi” di pietra che 
provocano un fantastico e quasi irreale paesaggio! 

 

Jianshui 

La sua storia risale alla dinastia Jin ma è con la dinastia Yuan che divenne un importante avamposto militare che portò allo sviluppo della 

città attuale. È situata sulla riva nord del fiume Rosso, è sede di diverse minoranze etniche tra cui Hani, Dai, Hue e Yi. Nel 1994 è stata 

premiata come “Città storica e culturale nazionale”.  
 

Yuanyang 

Gli scenari più belli e suggestivi delle terrazze di riso si trovano a Yuanyang! Sono state scavate dai contadini della minoranza Hani nel 

corso di centinaia di anni e i paesaggi che vi attendono non vi lasceranno delusi! 

 
 


