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LA QUOTA 
COMPRENDE: 
-Voli di linea da Roma  
-Franchigia bagaglio in 
cabina ed in stiva 
-Trasferimenti da e per 
l’aeroporto di arrivo con 
Assistenza in italiano 
-Voli domestici come da 
programma 
-sistemazione negli 
hotel menzionati o 
similari 
-Pasti come da 
programma (prime 
colazione e cene)  
-Visite ed ingressi, 
barche per lo svolgersi 
delle escursioni 
-Guida accompagnante 
parlante italiano per 
tutta la durata del 
viaggio. 
-Assicurazione medico 
bagaglio 
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 
-Mance, extra in genere 
e spese di carattere 
personale  
-Le tasse aeroportuali 
-Facchinaggio negli 
aeroporti e in hotel. 
-1 pasto principale al 
giorno  
-Early check in il giorno 
di arrivo 
-Il visto di ingresso che 
può essere fatto online 
tramite il sito ufficiale 
del Ministero della 
Immigrazione: 
https://evisa.moip.gov.
mm/ al costo di circa 50 
Euro 
Assicurazione contro 
annullamento € 50 
Tutto quanto non 
espressamente indicato 
alla voce “la quota di 
partecipazione include” 
 
 
 
 
 
 

DAL 15 AL 27 GENNAIO 
Quote individuali di partecipazione da Roma 

 
IN CAMERA DOPPIA 

EURO 2.220 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 460 
TASSE AEROPORTUALI EURO 109 

 
 

 

-GUIDA 
ACCOMPAGNANTE 
PARLANTE ITALIANO PER 
TUTTA LA DURATA DEL 
VIAGGIO. 
 
-MEZZA PENSIONE 

 
 
 
 
 
 

IL MYANMAR.. 
BIRMANIA AUTENTICA 

Da 

€ 2.220 
(Quota a persona) 

 

Viaggio alla scoperta dei tesori del Myanmar, dove le suggestioni e le tradizioni culturali, religiose ed 
artistiche dell’estremo oriente e del sub-continente indiano, si fondono raggiungendo un perfetto 
equilibrio di armonia e bellezza. I mirabili esempi di architettura religiosa, maestosi come in nessun 
altro luogo, le atmosfere e le scene di una vita quotidiana dai ritmi arcaici, la profonda spiritualità ed 
ospitalità del popolo birmano rendono un viaggio in Myanmar una esperienza unica ed indimenticabile. 
L’itinerario parte da Yangon, con le sue imponenti pagode e gli edifici risalenti al periodo coloniale, 
prima di volare sull’altopiano dello Shan per visitare Pindaya con le sue celebri grotte ed il magico 
scenario di villaggi e “giardini” galleggianti del Lago Inle. Si continua alla volta dell’antica capitale 
Mandalay dove si visitano le vecchie cittadine reali, prima di proseguire per Monywa, situata sulle rive 
del fiume Chindwin dove si visita il complesso rupestre di Po Win Daung.  Il viaggio termina con il 
grandioso sito archeologico di Bagan che  si raggiunge via fiume prima di rientrare a Yangon. 
 
 
Hotel previsti o similari 
Mandalay:  Eastern Palace Mandalay (ex Best Western) (camere Deluxe)  
Inle Lake:  Inle kaung Daing (camera palafitta)  
Bagan:   Treasure Bagan   
Yangon:  Melia Yangon  (camere Deluxe) 
 
 

https://evisa.moip.gov.mm/
https://evisa.moip.gov.mm/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

15 Gennaio   ROMA/SINGAPORE                                                            
Partenza da Roma con volo di linea per Singapore, pasti e pernottamento a bordo.   
16 Gennaio  YANGON, LA EX-CAPITALE COLONIALE                                                                                                 
Arrivo alle 05.15 e coincidenza per Yangon alle 07.55 dove l’arrivo è previsto alle  09.20,  Incontro con la guida parlante italiano. 
Partenza per la visita dell’ ex-capitale della Birmania. Yangon venne fondata nel 1755 ed è una delle piu’ affascinati capitali asiatiche. Il 
centro di Yangon si snoda attorno al quartiere della Pagoda di Sule, in un grandioso stile coloniale: grandi viali  da est ad ovest e 
strade numerate che li intersecano. Le visite cominciano  con il grande Buddha reclinato (Chaukhtatgy), lungo 70 metri, custodito in un 
grande capannone a forma di pagoda, e poco distante dall'imponente pagoda Shwedagon, il simbolo del paese, interamente ricoperta 
d’oro, che si visitera’ al momento piu’ bello, durante il tramonto. Quando, nel 486 a.C., Buddha mori’, le sue reliquie furono suddivise in 
otto parti, per custodire le quali furono costruiti otto grandi stupa. La Shwedagon Pagoda è la più venerata perché, come dice il nome 
con cui spesso è citata, "La pagoda dei sacri capelli vivi" contiene otto capelli donati dal Buddha durante la sua vita terrena. Buona 
parte della sua importanza è dovuta anche all'enorme cono dorato di quasi 100 metri d'altezza, coperto da 2 tonnellate d’oro,  che si 
erge su un colle di 60 metri visibile da tutta la città, e dall’ombrello alla sommita’  ricoperto da migliaia di pietre preziose. Pranzo libero 
e cena in ristorante locale 
17 Gennaio  LE GROTTE DI PINDAYA                        
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto e partenza per Heho con volo di linea. Arrivo in circa 1 ora e mezza, e partenza 
in macchina per Pindaya, attraverso vari villaggi dove si vedono contadini delle tribu' Pa-o dai costumi neri. Visita di Pindaya, le famose 
grotte con piu’ di 9.000 statue di Buddha. E’ davvero impressionante camminare tra le stalattiti e stalagmiti osservati dai grandi occhi 
sereni di migliaia di statue di Buddha, sedute o in piedi.....Nel villaggio, visita alle fabbriche di ombrelli, (in particolare l’arte di fare gli 
ombrelli per i monaci è unica). trasferimento sulle sponde del lago Inle.  Cena e pernottamento in albergo. 
18 Gennaio  IL LAGO INLE                                                                                                                                     
Prima colazione in albergo. Lo stato Shan il più vasto del Myanmar, si estende per 500 chilometri da Mandalay fino ai confini laotiano e 
cinese. Rinomata per il suo clima mite, l'intera regione è coltivata a frutta e verdura ed è da qui che proviene la maggior parte del teak, 
il prezioso legname di cui il Myanmar è il principale esportatore mondiale. Il suo territorio montuoso offre inoltre condizioni ideali per la 
coltivazione del papavero da oppio. E’ qui nel nord  che si trova infatti la zona conosciuta come "Triangolo d'Oro”.  Partendo dal canale 
principale navigazione del grande lago a bordo di lancia a motore.  Sulle acque del lago, gli Intha vivono in case su palafitte 
esercitando la loro attività di coltivazione su orti galleggianti e di pesca con nasse (trappole coniche) e reti stando in piedi sulle fragili 
imbarcazioni e remando con una  gamba in modo davvero singolare. Il lago è molto pittoresco.  Si osservano i pescatori, i famosi orti e 
giardini galleggianti, i villaggi sulla sponda, il monastero detto “dei gatti che saltano”, e la grande pagoda dorata Phaung Daw Oo 
Kyaung, il villaggio delle cooperative tessili a Impakhone. Quindi si ammirano altri villaggi costruiti sull’acqua, e le famose coltivazioni di 
frutta e verdura galleggianti sulle acque. Rientro al tramonto. Cena e pernottamento in albergo. 
19 Gennaio IL LAGO INLE : le colline di Inthein / MANDALAY  
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza in motolancia verso i villaggi situati nella parte centrale del lago e successiva visita 
delle splendide colline di Inthein, in braccio secondaria del lago. Qui si trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo che 
circondano l’antico monastero. Si raggiunge in motolance attraverso canali rurali, e dopo una breve camminata di circa 15 minuti nel 
villaggio si arriva nella zona archeologica.  si ritorna al pontile attraversando una incredibile foresta di alti bambu’... Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Mandalay. Arrivo e sistemazione in albergo per la cena ed il pernottamento. 
20 Gennaio AMARAPURA, IL PONTE DI TEK E LE COLLINE DI SAGAING (B/-/D) Prima colazione in albergo. L'ultima 
capitale del regno birmano, prima che l'occupazione britannica ne decretasse la fine mandando in esilio lo sfortunato re Thibaw, è oggi 
la seconda città del Paese con una popolazione che si aggira intorno al milione e una nuova ricchezza che si sta rapidamente 
espandendo. Fu re Mindon, dopo aver ispezionato l'intera area insieme a monaci e astrologi di corte per trovare il luogo più favorevole 
alle fortune del regno, a iniziarne la costruzione nel 1857. Fondazione peraltro profetizzata da Buddha Gautama come testimonia anche 
una statua sulla sommità della Mandalay Hill. La città, divenne presto così importante che tutti i re successivi vi fecero costruire 
numerosi templi ora sparsi dappertutto. Visita di Amarapura, antica capitale sulla costa orientale del fiume Irrawaddy a pochi chilometri 
da Mandalay. Visita del più grande monastero del Paese, il Mahagandhayon che ospita 1000 monaci. Nel pomeriggio si prosegue con la 
visita di Mandalay. Visita della pagoda Mahamuni con la grande statua bronzea ricoperta d'oro del Buddha proveniente da Mrauk-U. 
Tempo per lo shopping al mercatino sottostante, ricco d’artigianato locale. Visita del monastero Shwenandaw e della collina di 
Mandalay. Cena in ristorante e pernottamento in albergo 
21 Gennaio  MANDALAY – MINGUN (escursione in barca)      
Prima colazione in albergo. Visita in battello locale di Mingun, antica città reale a soli 11 chilometri da Mandalay, sulla sponda opposta 
del fiume. Si osservano bei panorami e scene della vita fluviale. Visita alla zona archeologica di Mingun che include l’immensa pagoda 
incompiuta, ormai un ammasso di mattoni simile ad una montagna. Quindi visita alla campana più grande del mondo, dal peso di  90 
tonnellate, e alla bianca pagoda Myatheindan con 8 terrazze concentriche, fatta costruire nel 1816 dal Re Bagyidaw in memoria di una 
delle sue mogli più amate. Rientro a Mandalay  e continuazione delle visite fino a sera. Cena in ristorante e pernottamento in albergo 
22 Gennaio  IL FIUME IRAWADDY                                            
Dopo la prima colazione trasferimento al molo e intera giornata di navigazione lungo il fiume per raggiungere Bagan, pranzo a bordo 
(e' incluso nel biglietto della nave - semplice menu locale) arrivo nel pomeriggio (circa 8 ore) Trasferimento e sistemazione in hotel per 
la cena ed il pernottamento. 
23 Gennaio   LA MISTICA BAGAN                                         
Prima colazione in albergo. Visita di Bagan la localita’ piu’ affascinante della Birmania, una delle meraviglie del mondo,  definita 
patrimonio culturale mondiale dall'Unesco.  Questa stupefacente zona archeologica è una delle più ricche dell'Asia. Capitale dell'impero 
birmano per oltre due secoli, fu fondata nel 1044 da re Anawrahta, artefice dell'unificazione politica e culturale del Paese. I monumenti 
di Bagan si possono raggruppare in due categorie: templi e pagode. I primi sono strutture nelle quali i pellegrini entrano per meditare 
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davanti ai simulacri del Buddha, mentre le seconde sono edifici sacri costruiti per custodire le reliquie del Buddha intorno ai quali i 
pellegrino girano pregando (in senso orario). Sosta presso il colorato mercato tipico Nyaung-oo, visita della zona archeologica e alle 
pagode piu’ importanti e scenografiche. Si visitera’ Ananda suggestivo tempio risalente al 1100, costruito con bianche guglie a voler 
simboleggiare le cime innevate delle montagne Himalayane, ospita all’interno 4 statue di Buddha in piedi, alte 9 metri. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita di Bagan che includera’ anche un laboratorio della lacca, prodotto artigianale magnifico tipico di Bagan, e 
altri templi importanti e scenografici. Indimenticabile il tramonto che si potra’ ammirare dall’alto.  Cena in ristorante tipico e 
pernottamento a Bagan. 
24 Gennaio  BAGAN                                                     
Prima colazione in albergo. Continua la visita di Bagan con altre spettacolari templi e pagode, come il tempio di Thatbyinnyu. Il suo 
nome significa onnisciente, uno degli attributi del Buddha. Innalzato a metà del XII sec. da Alaungsithu raggiunge i 60 metri d’altezza 
ed è uno degli edifici più alti della piana da dove, prima del 1994, si poteva godere di uno dei panorami più belli. Si dice che la piccola 
pagoda adiacente, la Tally, sia stata costruita mettendo da parte un mattone per ogni diecimila usati nella costruzione di Thatbyinnyu. 
Visita di altri templi e pagode scenografiche. Nel pomeriggio si visita il villaggio di Minnanthu, dove si trovano pagode dagli importanti 
affreschi in un ambiente rurale di grande serenità. Cena e pernottamento in albergo. 
25 Gennaio  BAGAN - YANGON                              
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto e partenza con il volo di rientro a Yangon. Le visite proseguono nel centro  
storico coloniale coi bei palazzi vittoriani, mercato Sotts ed passeggiata a Chinatown fino a sera. Cena e pernottamento in alberg 
26 Gennaio  YANGON / SINGAPORE                                                                                                                    
Prima colazione in albergo Trasferimento in aeroporto e partenza per Singapore con volo di linea.  
27 Gennaio   SINGAPORE/ROMA                                                                       
Partenza  per Roma Fiumicino alle ore 02,30 con arrivo in Italia alle ore 08,45.  
 
 
Hotel previsti o similari 
Mandalay:  Eastern palace mandalay (ex Best Western) (camere Deluxe)  
Inle Lake:  Inle kaung daing (camera palafitta)  
Bagan:   Treasure Bagan   
Yangon:  Melia Yangon  (camere Deluxe) 
 
CAMBIO USD/EUR UTILIZZATO: 0,91 
 
 


