
MYANMAR E 
FASCINO CAMBOGIANO
PARADISO SUL GOLFO DEL SIAM

Gli amanti dell'Estremo Oriente ameranno questa straordinria combinazione di Myanmar e Cambogia, 
la prima raffinata e dolce, la seconda dalle forti emozioni, coinvolgenti e dirompenti, come l'impotenza della 
vasta archeologia khmer.
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1° giorno - YANGON

Arrivo a Yangon, disbrigo delle formalità doganali ed 
incontro con la guida locale per il trasferimento in 
hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città: 
la Pagoda Kyaukhtagyi, con la statua del Budda mo-
rente; la Pagoda di Sule, cuore spirituale della città; 
al tramonto visita della suggestiva pagoda Shwe 
Dagon (Pagoda d’Oro). Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - YANGON/ HEHO/ INLE LAKE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza il volo per Heho. Arrivo e proseguimento 
per il Lago Inle via strada. Pranzo in ristorante. Arri-
vo ed escursione in barca sul lago, con la visita del-
la tribù degli Intha, famosa per i suoi pescatori che 
remano con una gamba. Il paesaggio è bellissimo e 
durante l’escursione sosta alla Pagoda Phaung Daw 
Oo, al Monastero dei Gatti saltanti, addestrati dai 
monaci. Si avrà modo inoltre di ammirare l’ingegno-
sità con cui sono stati costruiti gli orti galleggianti 
sul lago. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamen-
to in hotel. 

3° giorno - INLE LAKE/ HEHO/ MANDALAY
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
continuazione delle visite sul Lago Indein. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento all’aeroporto di Heho e 
partenza in volo per Mandalay. Arrivo alla capitale 

religiosa della Birmania e seconda città dello stato. 
Operazioni di sbarco, trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Nel tardo pomerig-
gio, trasferimento per vedere il tramonto dall’alto di 
una pagoda. Rientro in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

4° giorno - MANDALAY
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escur-
sione fuori città. Si parte per la città immortale di 
Marapura; visita al monastero Mahagandayon dove 
vivono più di 700 monaci che ogni mattina fanno la 
questua per il ritiro del pasto quotidiano. Si prose-
gue per il famoso ponte di legno di Tek Ubein, il più 
lungo al mondo. Pranzo in corso di escursione. Nel 
pomeriggio escursione in battello attraverso il fiume 
Irrawady fino a Mingun, posta sul versante occiden-
tale del fiume, dove si visiterà la gigantesca Pagoda 
Incompiuta, danneggiata da un terremoto nel 1838 
e la più grande campana esistente al mondo, il cui 
peso supera le 90 tonnellate. Rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - MANDALAY/ BAGAN

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della 
Pagoda Mahamuni, la più importante struttura re-
ligiosa di Mandalay con la grande statua del Bud-
da rivestita di strati di foglie d’oro spessi diversi 
centimetri e visita del monastero Shwenandaw, un 

tempo parte del Palazzo Reale, famoso per le bellis-
sime ed intricate incisioni in legno che lo ricoprono. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per 
l’imbarco sul volo per Bagan, la stupefacente loca-
lità che rappresenta il massimo splendore dell’arte 
e della cultura birmana. All'arrivo trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - BAGAN

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla vi-
sita di questa meravigliosa località che rappresenta 
il massimo splendore dell’arte e della cultura bir-
mana. Importantissimo sito archeologico situato in 
un’arida piana sulla riva del fiume Irrawaddy costel-
lata da oltre 2000 edifici, monasteri, templi e pago-
de. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

7° giorno - BAGAN/ YANGON                            
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visi-
te della città: visita del mercato di Nyaung con la 
grande cupola ricoperta d’oro che custodisce le re-
liquie del Buddha; la pagoda Shweizigon, il tempio 
di Ananda testimonianza dell’antico splendore del-
la città. Sosta in un negozio artigianale di lacche. 
Pranzo in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per 
il rientro a Yangon. All'arrivo trasferimento in hotel 
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Durata: 12 giorni/ 11 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano



INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 
data di rientro. Per l'ingresso in Myanmar e in Cambogia è 
richiesto il visto consolare.

Hotels selezionati
Yangon Sule Shangrila 4H

Lago Inle Pristine Lotus Villa 4H

Mandalay Mandalay Hill 4H

Bagan Treasure Resort 4H

Phnom Phen Villa Savanna 4H

Siem Reap Empress 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UKPV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 23 € 2.999

Maggio 14 - 28 € 2.999
Giugno 11 - 25 € 2.999

Luglio 16 - 30 € 2.999

Agosto 6 - 13 - 20 € 2.999

Settembre 10 € 2.999

Ottobre 1 - 8 - 15 - 22 € 2.999

Novembre 5 - 12 - 19 - 26 € 2.999

Dicembre 10 - 23 - 28 € 2.999

Supplemento camera singola € 855

Supplementi: cene in hotel € 118.

Minimo 2 partecipanti.

Quota volo indicativa a partire da € 880. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di 
volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Voli di linea interni in classe economica (incluse tasse aero-
portuali) • Sistemazione in hotels della categoria indicata con 
trattamento di pernottamento e prima colazione • Trattamento 
pasti come indicato in programma (11 colazioni e 6 pranzi) • 
Escursioni e visite guidate con guida parlante italiano • Tra-
sporto privato in auto/minivan o barca come indicato in pro-
gramma • Ingressi per le visite guidate • Assistenza in arrivo 
e in partenza.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Myanmar e Cambogia/ Italia e 
tase aeroportuali • Visto consolare per l'ingresso in Myanmar 
(50 € + spese) • Visto consolare per l'ingresso Cambogia (30 
USD circa da pagarsi in loco) • Pasti non menzionati e tutte le 
bevande (tranne quelle indicate come incluse) • Mance ed 
ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non menzionato alla 
voce “le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Area archeologica ed i monumenti di Bagan • Lago Inle • Sito 
archeologico di Angkor.
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e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

8° giorno - YANGON/ PHNOM PHEN                    
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Tempo 
libero fino al trasferimento in aeroporto per la parten-
za per la Cambogia e Phnom Penh. Arrivo, disbrigo 
formalità di frontiera e rilascio del visto. Trasferimen-
to in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo a disposizione. Pernottamento in hotel.

9° giorno - PHNOM PHEN                    
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Mat-
tinata libera per visite individuali. Nel pomeriggio 
visita al Palazzo Reale con la Pagoda d’Argento, così 
denominata per via del pavimento, costituito da più 
di 5.000 mattonelle d'argento, al Wat Phnom, che 
dà il nome alla città e al Mercato Centrale. Pernot-
tamento in hotel.

10° giorno - PHNOM PHEN/ SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
per la partenza con volo nazionale per Siem Reap. 
All'arrivo inizio della visita di Angkor Thom, capita-
le di Angkor dal X al XV secolo. Se Angkor Wat è 
il capolavoro dell’Induismo classico, Angkor Thom 
testimonia il passaggio ad una ispirazione di segno 
diverso, quella del Buddismo Mahayana, maturata 
dopo la catastrofe del 1177, quando Angkor fu som-
mersa dall’Invasione dei Cham provenienti dall’at-
tuale Vietnam. Portavoce di questo cambiamento fu 
il Re Jayavarman VII che ristrutturò completamente 
Angkor e, con una febbrile campagna edilizia dal 
1181 al 1220, edificò la cittadella fortificata di An-
gkor Thom, che significa “città che sostiene il mon-
do dandogli la propria legge”. Si visiteranno i siti di 
Jayavarman VII (1181-1220): Porta Sud, Bayon, la 
Terrazza degli Elefanti, la Terrazza del Re Lebbroso; 
i siti dell XI secolo: Baphuon, Phimeanakas, Khleang 
Nord e Sud, le 12 Prasat Suor Prat. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio termine della visita ai siti archeolo-

gici di Preah Khan, Neak Pean, Ta Prohm (Jayavar-
man VII). Cena libero. Pernottamento in hotel.

11° giorno - SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Par-
tenza per l’escursione al tempio di Banteay Srei, a 
circa 28 chilometri dalla città e considerato un vero 
gioiello dell’arte khmer, soprannominato “il Tempio 
delle Femmine”. La particolarità di questo tempio, 
unico ad essere stato costruito da un dignitario di 
corte e non da un Re, sono i bassorilievi in are-
naria rosa. Sulla strada del ritorno sosta al tempio 
di Banteay Samre (Suryavarman II, 1113-1150), 
al Mebon Orientale, al tempio Pre Rup e al Prasat 
Kravan (templi del 10 secolo), dedicati a Shiva. Nel 
pomeriggio visita del maestoso complesso architet-
tonico di Angkor Wat, considerato il monumento più 
armonioso di Angkor per stile, proporzioni e conce-
zione, divenuto simbolo nazionale e rappresenta-
zione dell’unità del popolo cambogiano. Lo stesso 
complesso è raffigurato sulla bandiera del paese. Il 
tempio venne fatto costruire dal Re Suryavarman II 
(1113-1150), il “re protetto dal sole” che volle farne 
il suo mausoleo. La sua costruzione iniziò nel 1122 
e terminò nel 1150, l’anno della sua morte. Angkor 
Wat occupa un’area di 2 milioni di metri quadri, cir-
condato da un fossato largo 200 metri, le cui sponde 
erano ricoperte da gradinate. È l’unico tempio rivolto 
ad Occidente, in direzione del tramonto, sulla via dei 
morti. Impressionante è la decorazione di chilometri 
di bassorilievi scolpiti sulle pareti, nei porticati e nel-
le gallerie, che illustrano con incredibile ricchezza e 
vivacità le scene principali dei poemi epici indiani. 
Rientro in hotel e pernottamento.

12° giorno - SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Tempo libero 
per visite individuali o shopping fino al trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Ita-
lia. Termine dei servizi.


