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GRANDIOSA BIRMANIA: IL PAESE DEI MILLE TEMPLI  

Yangon – Bagan – Mandalay - Lago Inle 
Programma 13 giorni – 10 notti 

Dal 15 al 27 novembre 2019 
 

Per decenni vietata al resto del mondo, la 
Birmania, ora ribattezzata con il nome Myanmar, è 
di nuovo aperta ai turisti. Visitare questo paese è 
come fare un viaggio nel passato e scoprire un 
magico Medio Evo asiatico. Si rimane affascinati 
dalle mille pagode dorate che abbagliano come 
smeraldi alla luce del tramonto; dai monasteri 
testimoni di una fede incrollabile a dispetto di una 
storia travagliata. Solo qui è possibile ritrovare 
un’atmosfera intatta fatta di spiritualità, magia, 
mistero e grande fede. Non perdete l’occasione di 
visitare la Birmania, forse ultima sopravvissuta di 
un’Asia che sta velocemente trasformandosi… 

 
1° giorno: ROMA – BANGKOK  
15.11  Incontro dei signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità 

doganali e partenza con il volo di linea Thai Airways TG 945 delle 13.30 Arrivo 
all’aeroporto di Bangkok alle 06.05 e proseguimento per la Birmania con volo TG 303 delle 
ore 08.00. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
2° giorno: BANGKOK – YANGON 
16.11 Arrivo a Yangon alle ore 08.45. Disbrigo delle formalità di dogana. Incontro con il nostro 

assistente in loco e partenza per un breve 
giro esplorativo della città. Ex capitale e 
città più grande del Myanmar, Yangon è il 
più importante centro del paese e luogo tra 
i più affascinanti del sud est asiatico 
grazie al passato coloniale e al patrimonio 
religioso.  Pranzo in ristorante. Al termine 
trasferimento presso l’Hotel Sedona o 
similare e assegnazione delle camere 
riservate. Cena di benvenuto e 
pernottamento. 
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3° giorno: YANGON – BAGAN 
17.11 Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Bagan.  Centro della 

Birmania dal 11 ° al 13 ° secolo, a Bagan si trova uno dei siti architettonici più famosi del 
continente asiatico: oltre 2000 templi 
edificati in un’area grande quanto 
l'isola di Manhattan. All’arrivo 
trasferimento al Tempio d’Ananda, 
uno dei più alti della valle, dal quale 
è possibile godere a pieno dello 
splendore di questo posto. 
Proseguimento e visita di diversi 
templi e strutture, per scoprire i 
differenti stili architettonici della 
regione e vedere meraviglie del 9° e 
14° secolo e visita di una bottega 
locale specializzata nella 
fabbricazione di sculture in legno 
laccate, prodotti artigianali molto 

tipici di questa zona. Sistemazione in albergo e relax. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio, minicrociera sull’Irrawaddy, fino al villaggio di Kyauk Gu U Min, dove si 
trova un maestoso tempio noto per le magnifiche sculture di pietra che rappresentano scene 
religiose e fiori. Al termine trasferimento presso l’Hotel Amata Garden Resort o similare. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e  pernottamento. 

 
4° giorno: BAGAN 
18.11 Prima colazione in albergo. Visita del dinamico mercato di Nyaung Oo, e proseguimento 

alla volta della della famosa Pagoda Shwezigon, del 11° secolo. Escursione in carrozza alla 
volta di Thatbyinnyu, per scoprire il gigantesco tempio di Dhammayangyi, il più grande 
della zona di Bagan e il Tempio Htilominlo. Pranzo in ristorante in corso di escursioni. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 
5° giorno: BAGAN – MANDALAY 
19.11  Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto per volo interno per Mandalay. 

Seconda città del Myanmar, antica capitale e centro delle tradizioni e arti della Birmania, 
Mandalay è oggi un luogo vivace e vibrante, nonchè importante polo turistico. All’arrivo, 
trasferimento in centro e scalata della collina di Mandalay, che domina la città, e dalla cui 
cima si gode di un suggestivo panorama. Proseguimento e visita delle numerose e famose 
pagode della città: il tempio Kyauktawgyi, noto per la grande statua di marmo di Buddha, la 
pagoda Kuthodaw che custodisce un’ampia collezione di piastre dove sono scritti gli 
insegnamenti buddisti, e l’imponente monastero Shwenandaw, unica struttura che rimane 
del Palazzo Reale del 19° secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della pagoda 
Mahamuni con il veneratissimo Buddha interamente coperto da foglie d’oro e partenza per 
Amarapura, penultima capitale reale del Myanmar, per una sosta presso il monastero 
Mahagandayon, dove vivono oltre mille monaci, e il passaggio sul leggendario Ponte U 
Bein, il più grande ponte in teak al mondo costruito nel 1782. Al termine trasferimento 
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presso l’Hotel Eastern Palace o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

 
6° giorno: MANDALAY – SAGAING – AVA – MANDALAY 
20.11  Prima colazione in albergo. Visita mattutina del mercato locale, animato e ricco di prodotti 

gastronomici e artigianali.  Trasferimento a Sagaing, cittadina considerata centro spirituale 
del Myanmar.  Qui vivono oltre 3000 monaci e 
ci sono circa di 100 santuari di meditazione. 
Visita delle pagode di Swan Oo Pon Nya Shin, 
U Min Thone Sae e Shin Pin Nan Gyaing, e del 
villaggio di Kan Daw, noto per la locale e 
artigianale del “longyi” e altri prodotti tessili. 
Dopo il pranzo in ristorante, partenza per Ava, 
dove si trovano le rovine dell’antica capitale del 
14° secolo. Visita del monastero di legno di 
Bagaya, noto per le fantastiche sculture su legno 
e della Torre dell’Orologio di Nanmyint, anche nota come “Torre pendente d’Ava”, ultima 
reliquia del palazzo e del monastero Maha Aungmye Bonzan. Rientro a Mandalay .Cena e 
pernottamento in albergo.  

 
7° giorno: MANDALAY – HEHO – PINDAYA – LAGO INLE 
21.11  Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto e volo per Heho. All’arrivo 

trasferimento a Pindaya, tranquilla cittadina sulle rive del lago Botoloke e casa dell’etnia 
Danu, per la visita del mercato locale, dove è possibile acquistare anche le foglie del più 
pregiato té birmano, coltivato proprio sulle colline appena fuori città. Dopo il pranzo in 
ristorante partenza per la visita delle famose Grotte di Pindaya: un luogo unico, al cui 
interno sono presenti migliaia di statue di Buddha, di ogni forma e dimensione. Al termine 
proseguimento per il Lago Inle. Arrivo e sistemazione presso l’Hotel Amazing Inlay Resort 
o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
8° giorno: LAGO INLE 
22.11 Prima colazione in albergo. Partenza in canoa motorizzata privata per una suggestiva 

minicrociera alla scoperta di paesaggi 
mozzafiato e panorami indimenticabili: 
calme acque punteggiate di vegetazione, 
imponenti montagne come sfondo e 
caratteristici villaggi lacustri. Arrivo al 
Monastero di Nga Hpe Chaung per 
ammirare l’antica collezione di 
rappresentazioni Shan di Buddha e visita 
della vicina Pagoda Phaung Daw Oo. 
Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Nel tardo pomeriggio rientro 
in albergo. Cena e pernottamento. 
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9° giorno: LAGO INLE – INDEIN – LAGO INLE 
23.11 Prima colazione in albergo. Escursione in barca a motore alla scoperta del lago e del 

caratteristico borgo d’Indein. Situato sulla riva occidentale del Lago Inle, il villaggio è 
abitato dalla minoranza Pa-Oh, la seconda più grande dello Stato Shan, e ospita un 
magnifico complesso buddista composto di centinaia di stupa ricoperti di vegetazione. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio escursione in barca fino a MaingTauk, per la visita 
del monastero e del centro di meditazione. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.  

 
10° giorno: LAGO INLE – HEHO – YANGON 
24.11  Prima colazione in albergo. Trasferimento in barca a Nyaung Shwe, incantevole località 

Shan sulle rive del lago, ed escursione in trishaw (rickshaw locale) lungo il canale fino a 
raggiungere il Red Mountain Estate, un vigneto dell’altipiano dove ci sarà occasione di 
degustare i pregiati vini della zona approfittando del bellissimo panorama sul Lago Inle. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Heho e partenza per 
Yangon. Arrivo e trasferimento presso l’Hotel Sedona o similare. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 
11° giorno:    YANGON 
25.11 Prima colazione in albergo. Giornata dedicata al proseguimento della visita della città di 

Yangon. Passeggiata lungo la Mahanbandola Street dove si trova la Chiesa Imanuel 
Battista, costruita nel 1830, vista degli edifici della Corte Suprema, dell’Inland Water 
Transport e della sede della Myanma Port Authority e arrivo sulla Strand Road. 
Proseguimento e sosta presso il maestoso Strand Hotel, la Dogana e il Palazzo di Giustizia, 
imponente edificio con colonne. Pranzo in ristorante. Trasferimento alla parte nord della 
città, passando per la verdissima Bank Street, per ammirare la Pagoda Sule, costruita più di 
2.000 anni fa; proseguimento fino al coloratissimo tempio di Sri Kali, e alla mitica e 
maestosa Pagoda Shwedagon, famosa per lo stupa alto 100 metri e coperto da 40 tonnellate 
di foglie d'oro.   Al termine rientro in albergo. Cena e  pernottamento. 

 
12° giorno:   YANGON – BANGKOK - ROMA 
26.11  Prima colazione in albergo. Giornata libera per escursioni e visite facoltative, pasti                    

liberi. In serata trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo Thai Airways 
TG 306 delle ore 19.50 per Bangkok. Arrivo alle ore 21.45 e proseguimento per Roma con 
volo TG 944. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
13° giorno: ROMA 
27.11  Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alla ore 06.00. 
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Minimo 15 partecipanti paganti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  in camera doppia   Euro  2.750,00 
- Tasse aeroportuali (al 22 maggio 2019)         Euro      200,00 
- Supplemento camera singola intero periodo del tour     Euro      490,00 
- Quota gestione pratica         Euro        50,00 
 
La quota comprende: 
- Volo di linea intercontinentale Thai Airways Roma-Yangon-Roma in classe economica e voli interni 

come da programma; 
- Trasferimenti da e per aeroporto in autopullman G.T. privato e bus a disposizione come da programma; 
- Visite ed escursioni guidate in italiano come da programma; 
- Pernottamenti in hotels 4 stelle indicati o similari; 
- Trattamento di pensione completa come da programma, con 10 pranzi in ristoranti locali e 10 cene in 

albergo o in ristoranti locali; 
- Ingressi a musei e similari inseriti nel programma; 
- 1 bottiglietta d’acqua a persona durante il tour e salviette rinfrescanti; 
- Kit da viaggio con borsa e guida; 
- Assicurazione annullamento/medico/bagaglio con franchigia; 
- Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: 
- Visto d’ingresso Birmano costo $ 50,00 
- Bevande ai pasti, extra di natura personale, mance, facchinaggio e tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


