Gran Tour Birmania

IL MYANMAR, UN GIOIELLO AUTENTICO E AFFASCINANTE

Annulla
il tuo viaggio

COD.16

SENZA PENALE

Plus

Perché questo viaggio?
• Per visitare questo splendido paese nel periodo climatico migliore.
• Per fotografare i pescatori del Lago Inle.
• Per scoprire Bagan, “la città maestosa”, una delle meraviglie dell’Asia.
VIAGGIO IN AEREO.
Quota individuale di partecipazione
€ 2.700,00
Supplemento singola
€ 500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto € 100,00
Supplemento voli intercontinentali
in business class
SU RICHIESTA
Visto consolare
€
65,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
€ 200,00
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
€
80,00
Quota di iscrizione
€
50,00
LA QUOTA COMPRENDE.

• Viaggio A/R Italia/Birmania con voli di linea Thai

Airways.
• Voli di linea interni in Birmania.
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa.
• Escursioni in autobus GT.
• Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di
mezza pensione come da programma.
• Early check in all’arrivo a Yangon.
• Prime colazioni a buffet.
• 8 pranzi in ristorante.
• Visite guidate indicate.
• Tasse, I.V.A.
• Ingressi in tutti i siti indicati.
• Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma.
• Accompagnatore Yangon/Yangon per chi parte da
altri aeroporti.

Birmania

LA QUOTA NON COMPRENDE.
• Mance.
• Bevande.
• Quanto non indicato.
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N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei siti e musei
da visitare o per esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.
I NOSTRI HOTELS.
YANGON
HOTEL PULLMAN o similare
www.accorhotels.com
HOTEL SULE HANGRILA o similare
www.shangri-la.com

4 stelle sup

MANDALAY
HOTEL EASTERN PALACE o similare
www.easternpalacehotels.com
BAGAN
HOTEL AMATA GARDEN RESORT o similare
www.amatabaganresort.com

dalla partenza

• Early check in all’arrivo a Yangon.
• Hotel 4 stelle sup.
• 8 pranzi in ristorante.
• Navigazione con lance motorizzate sul Lago
Inle.
• Escursione in battello a Mingun.
• Tutti gli ingressi inclusi.
• Prima colazione alla torre panoramica di Bagan.
• Cena con spettacolo in ristorante tipico a Bagan.
• Viaggiare in modo esclusivo con massimo
20 persone.

a 11 GIORNI

€ 2.700,00

4 stelle sup

INLE
HOTEL PRISTINE LOTUS VILLA & SPA o similare 4 stelle sup
www.pristinelotus.com
AMATA INLE RESORT o similare
www.amatainleresort.com

ﬁno a 45 giorni

4 stelle sup

4 stelle sup

4 stelle

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA.
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino - Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Thai
Airways - incontro con Accompagnatore.
OPERATIVO VOLI THAI AIRWAYS DA ROMA.
FCO/BKK
TG 945
13.55/05.45#
BKK/RGN
TG 2303
07.55/08.50#
RGN/BKK
TG 306
19.50/21.45#
BKK/FCO
TG 944
00.01/06.00#

DATE DI VIAGGIO
/ Partenza garantita

1.
2.
3.
4.

21/31 ottobre /
18/28 novembre
20/30 gennaio ‘21 /
17/27 febbraio ‘21

Posti limitati, tour effettuati
con massimo 20 persone.

DOCUMENTI RICHIESTI
• Passaporto individuale con validità residua di
almeno 6 mesi.
• Visto consolare.

B I R M A N I A
Mandalay

Bagan

Pindaya
Inle

Yangon

Mandalay - Pagoda di Shwedagon

2° GIORNO YANGON “l’ex capitale e città più
grande del Myanmar”
all’arrivo a Yangon trasferimento in hotel - early check
in - pranzo libero - nel pomeriggio visita della città - visita della pagoda di Chaukhtatgyi per vedere una statua
di Buddha di ben 72 metri di lunghezza (circa le dimensioni di una balena blu) e visita della pagoda di Shwedagon, il più grande sito religioso del Paese nonché
simbolo del Myanmar - la visita prosegue con una sosta
al Lago Reale, situato nel parco di Kandawgyi dove potremo ammirare il Palazzo di Karaweik, replica dell’antico galeone reale - cena in ristorante - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
3° GIORNO YANGON > HEHO
> PINDAY > LAGO INLE
prima colazione in hotel - trasferimento all’aeroporto
di Yangon e partenza con volo di linea per Heho all’arrivo trasferimento attraverso paesaggi mozzafiato
per Pindaya (2 ore di percorrenza), una tranquilla cittadina sulle rive del lago Botoloke, dove risiede l’etnia
Danu - visita delle celebri grotte di Pindaya, un sito
unico dove si trovano migliaia di raffigurazioni di Buddha - passeggiata nel villaggio con una famiglia locale
che ci racconterà delle piantagioni di té e di come si
coltivi - preparazione e degustazioni di té - trasferimento al villaggio di Nyaung Shwe, ingresso al Lago Inle
con una sosta al monastero di legno di Shweyanpyay
famoso per le sue incredibili sculture fatte dai monaci
- pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
4° GIORNO LAGO INLE > NAVIGAZIONE SUL
LAGO INLE > INDEIN
prima colazione in hotel - al mattino visita dei mercati
intorno al Lago Inle (il mercato non si tiene i giorni
di luna piena e di luna nuova - si tratta di mercati itineranti che seguono una rotazione di 5 giorni dove le
varie etnie Shan, Kayah, Pa-O che popolano le colline
circostanti si recano per vendere ed acquistare i prodotti locali) - giro in barca di circa un’ora attraverso un
piccolo canale fino al villaggio di Indein, situato sulla
riva occidentale del Lago Inle - passeggiata attraverso
il villaggio prima di iniziare la salita fino alla cima della
collina: un complesso di centinaia di stupa ricoperti di
muschio accoglierà in uno dei luoghi più suggestivi del
lago - nel pomeriggio visita del Monastero di Nga Hpe
Chaung e la collezione di antiche rappresentazioni
Shan di Buddha - a seguire visita della Pagoda Phaung
Daw Oo, il luogo più tranquillo del lago, scopriremo i
mestieri e le produzioni artigianali tradizionali visitando il villaggio di Inpawkhone, dove vengono realizzati
i famosi sigari birmani e pregiati tessuti di seta - pranzo
in ristorante - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5° GIORNO INLE > HEHO > MANDALAY
“la seconda città del Myanmar”
prima colazione in hotel - trasferimento all’aeroporto e
partenza con volo di linea per Mandalay, una delle
antiche capitali reali - visita della città: la pagoda Mahamuni, con il suo veneratissimo Buddha interamente
ricoperto da foglie d’oro depositate dai devoti nel corso
dei secoli - le botteghe d’artigianato famose per l’elevata qualità di sculture di legno, arazzi Kalaga, foglie
d’oro, si prosegue alla volta della pagoda Kuthodaw,
il più grande libro a cielo aperto al mondo (729 lastre
dove sono trascritti tutti gli insegnamenti della religione
buddista) - visita dell’imponente monastero Shwenandaw (monastero d’oro), unica testimonianza rimasta del
Palazzo Reale del XIX secolo e del monastero, celebre
grazie alle sue sculture in legno - visita di Amarapura,
penultima capitale reale del Myanmar (Amarapura significa “città dell’immortalità”, anche se il suo periodo
come capitale fu relativamente breve) - la visita inizia dal
monastero Mahagandayon, il luogo dove migliaia di
giovani monaci vivono e rinomatissimo centro di studi
monastici e religiosi - si prosegue poi a piedi o in autobus fino al leggendario Ponte U Bein costruito nel 1782,
quando Amarapura era al centro degli interessi del Regno - si estende su 1,2 km sul lago Taungthaman ed è il
più grande ponte in teak del mondo - l’atmosfera creata
dalle luci del tramonto, quando i raggi di sole colorano
l’acqua e tutto il paesaggio circostante, è ineguagliabile
- pranzo in ristorante in corso d’escursione - in serata
ritorno a Mandalay - cena in ristorante - serata libera accompagnatore a disposizione - pernottamento.
6° GIORNO MANDALAY > MINGUN
prima colazione in hotel - al mattino escursione in
battello a Mingun, un villaggio situato sulla riva occidentale del fiume Irrawaddy - visita della pagoda Settawya, dove si potrà ammirare l’impronta del piede
di Buddha in marmo, il tempio di Pondawyapaya
vicino al fiume, la pagoda incompiuta di Mingun,
dove solo un enorme mucchio di mattoni è quello che
resta del grandioso palazzo voluto dal Re Bodawpaya
- visita infine della Mingun Bell, la più larga campana
del mondo e pesante 90 tonnellate, del villaggio di
Mingun e della pagoda di Shiburne - pranzo in
ristorante in corso d’escursione - in serata ritorno
a Mandalay - cena in hotel /ristorante - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
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7° GIORNO MANDALAY > BAGAN
prima colazione in hotel - partenza per Bagan lungo una
strada con una panoramica incredibile - seguendo la riva
est del fiume Irrawaddy e dopo avere lasciato la strada
principale, si attraverseranno alcuni affascinanti villaggi
- durante il tragitto si potranno vedere numerosi campi
di miglio, sesamo, cotone, mais, riso e molti altri legumi
- pausa ad un tea shop a Myingyan, una tipica cittadina
del Myanmar - proseguimento verso il piccolo villaggio
Shwe Pyi Tha - breve passeggiata per le strade di questo
villaggio di contadini - arrivo a Bagan, uno dei luoghi

architettonici più belli dell’Asia - città maestosa che ha
quasi le stesse dimensioni di Manhattan, con i suoi oltre
4.000 templi in mattoni rossi, rappresenta una delle
tappe imperdibili durante un viaggio in Birmania - una
assoluta delizia per gli occhi - pranzo in ristorante in
corso d’escursione - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
8° GIORNO BAGAN “una delle meraviglie dell’Asia”
sveglia all’alba - trasferimento alla Torre Panoramica
di Bagan e prima colazione nella sala all’undicesimo
piano circondata da grandi vetrate con un panorama
mozzafiato sulla distesa dei templi di Bagan - potremo
vedere come le sfumature del sole cambiano sui monumenti di Bagan - dopo la prima colazione visita di Bagan
iniziando dal dinamico mercato di Nyaung Oo e proseguendo poi con la parte più antica, la più vasta area archeologica di tutto il Myanmar - visiteremo la famosa Pagoda
Shwezigon, costruita dal re Anawrahta nei primi anni
dell’XI secolo, il tempio di Ananda, considerato il gioiello
di Bagan (costruito in stile ‘mon‘, ospita quattro distinte
statue di Buddha che sembra cambino espressione a seconda dell’angolazione da cui le si osserva) il tempio di Gu
Byaukgyi, riccamente affrescato, tempio di Manuha, tempio di Nan Paya - visita di due botteghe che realizzano i
prodotti per cui Bagan è celebre, ossia lacche e artigianato
in legno - la vista della città termina al tramonto al fiume
Irrawaddy - pranzo in ristorante in corso d’escursione cena con spettacolo in ristorante tipico - pernottamento.
9° GIORNO BAGAN > YANGON
prima colazione in hotel - partenza per la visita di un piccolo villaggio per scoprire lo stile di vita degli abitanti di
Bagan - visita di piccoli monumenti meno conosciuti e
lontani dalle folle di turisti - pranzo in ristorante in corso
d’escursione - nel pomeriggio un’esperienza molto particolare, la degustazione di un te tradizionale birmano nei giardini di un Monastero (specialità locali dolci
o salate, verranno accompagnate a bevande calde o fredde che saranno servite all’ombra degli alberi nella quiete
dei luoghi lontani dal caos di visite ed escursioni, la guida
ci aiuterà a conoscere i monaci e i loro assistenti Katpiya,
e tradurrà tutte le domande che faremo sul loro stile di
vita, le loro credenze e le loro abitudini) - trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea per Yangon - trasferimento in hotel - cena in hotel/ristorante - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
10° GIORNO YANGON > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per le
ultime visite individuali o passeggiare e curiosare tra le
stradine del mercato di Bogyoke - pranzo in ristorante - pomeriggio libero per shopping e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione - trasferimento in
aeroporto - partenza da Yangon con voli di linea Thai
Airways per il rientro in Italia - pasti a bordo - notte in volo.
11° GIORNO ITALIA
arrivo in Italia.
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1° GIORNO ITALIA > YANGON
partenza con voli di linea Thai Airways per Yangon
- pasti a bordo - notte in volo.

