
DESTINAZIONE CINA : DA OGGI ECO -
TURISMO DISPONIBILE PER VOI

In una destinazione come la Cina, il concetto di "green" è stato
difficile da cogliere a causa della quantità di CO2 emessa
nell'ambiente. Inoltre, la maggior parte dei fiumi e laghi in Cina
sono contaminati. Questa situazione ha portato a molte proteste da
parte degli ambientalisti. Molte persone talentuose in eco-turismo
non hanno avuto alcun motivo di andare in questo paese fino ad ora.
Scopriamo perché.

Costruito tra le piantagioni di tè e foreste di bambù nella provincia di Zhejiang, il Naked Retreats
eco resort si trova in una riserva di 60 ettari. Questo resort sta cercando di ottenere la certificazione
dalla leadership da parte dell’ US Green Building Council in Energy and Environmental Design
Program. Se riuscirà a raggiungere questo risultato, sarà il primo resort delle sue dimensioni nel
paese ad ottenerlo. Piccoli centri hanno ottenuto la certificazione di platino da questo ente, tra cui il
Red Capital Ranch e Yourantai Bed and Breakfast.

La Naked Stables è il frutto di una sovvenzione di Grant Horsfield, ispirato nella costruzione
dall'influenza di sua moglie cinese, Delphine Yip di Hong Kong. Non è la sua prima volta, poichè
Grant ha anche istituito la naked Home Village nel 2007 che detiene 8 fattorie in Moganshan. La
coppia utilizza questi progetti per mantenere i loro rapporti con i paesi vicini, utilizzando artigiani e
operai locali durante la costruzione. Durante la costruzione delle Naked Stables, la coppia ha
utilizzato più di 270 abitanti locali per completare il lavoro.

Allora, che cosa ha ispirato l'idea ? Grant ammette che la necessità di fornire un luogo dove stare
come in uno spot di bellezza per la gente di Shanghai in modo che possano uscire dalla città per
godere di una attività senza giocare a golf. L'intera idea si ispira al mondo sudafricano, a partire dai
piatti del ristorante e agli arredi. Tutto ciò è diventato popolare tra i cinesi ricchi e gli stranieri
espatriati ed abituati a fare cose diverse dalle loro usuali abitudini. I viaggiatori provenienti da fuori
del paese potrebbero non trovarlo molto attraente perché c'è poca rappresentazione della Cina
tradizionale

Il resort prevede di produrre organicamente il 30 % dei propri prodotti entro l'inizio dell'estate. Vari
animali devono essere allevati tra cui il cervo Sika nativo. Questa specie deve essere allevata tra le
terre della foresta.

Il resort dispone di numerose ville progettate in stili diversi. Ogni villa dispone di un maggiordomo
personale. Le auto non sono ammesse, i visitatori sono incoraggiati ad andare piedi o ad utilizzare
passeggini, azionati elettricamente. Altre attività disponibili sono l'equitazione, yoga, escursioni in
montagna e far volare gli aquiloni.

La progettazione delle ville è tale da renderle il più efficiente possibile. L'isolamento è fornito da
fango e schiuma isolante che viene utilizzata nella costruzione delle capanne. Questo riduce il livello
di riscaldamento e raffreddamento. La riserva ricicla tutta la sua acqua. Le ville partono da $ 460
ogni notte e si ha la possibilità di scegliere anche tra 3 e quattro ville con due camere. Le capanne di
terra possono ospitare due persone e andare partono da $ 150 per notte.

Il resort a Moganshan ti dà una destinazione perfetta per un eco- turista. Si può soggiornare in



casali in stile europeo a $ 35 a notte per una sola notte a persona o puoi avere un monolocale a $
106 per due persone. Se siete alla ricerca di caffè genuino, quindi il Moganshan Lodge è il posto
perfetto per voi. Se avete bisogno di un nascondiglio per il giorno, Songliang Hotel vi darà quello
che cercate a prezzi a partire da $ 28 a notte.
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