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MYANMAR CLASSICO

1° giorno YANGON
Arrivo a Yangon, capitale del Myanmar. Incontro con la guida locale,  
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della città: la Pagoda Kyaukhtagyi, con 
la statua del Budda morente; la Pagoda di Sule, cuore spirituale 
della città; al tramonto visita della suggestiva pagoda Shwe Dagon 
(Pagoda d’Oro). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno YANGON - HEHO - LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Heho. All’arrivo partenza in direzione del Lago Inle. Pranzo in ri-
storante. Escursione in barca sul lago con la visita della tribù degli 
Intha, famosa per i pescatori che remano con l’aiuto di una sola 
gamba.  Durante l’escursione sosta alla Pagoda Phaung Daw Oo e 
al Monastero dei Gatti saltanti, addestrati dai monaci. Si potrà inol-
tre ammirare l’ingegnosità con cui sono stati costruiti gli orti galleg-
gianti sul lago. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate.  Cena e pernottamento.

3° giorno LAGO INLE - HEHO - MANDALAY
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento delle 
visite sul Lago Inle. Pranzo in ristorante. A seguire trasferimento in 
aeroporto a Heho e partenza con volo per Mandalay. Arrivo nella 
capitale religiosa della Birmania e seconda città dello stato. Trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel tardo po-
meriggio breve escrursione per poter ammirare il tramonto dall’alto 
di una pagoda. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno MANDALAY
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione fuori 
città. Partenza per la città immortale di Amarapura; visita al mo-
nastero Mahagandayon dove vivono più di 700 monaci che ogni 
mattina fanno la questua per il ritiro del pasto quotidiano. Si pro-
segue poi, per il famoso ponte di legno di Tek UBein, il più lungo al 
mondo. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio escursione 
in battello lungo il fiume Irrawady fino a Mingun, posta sul versante 

occidentale, dove si visiterà la gigantesca Pagoda incompiuta, in 
parte danneggiata da un terremoto nel 1838 oltre alla più grande 
campana esistente al mondo, il cui peso supera le 90 tonnellate. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno MANDALAY - BAGAN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Pagoda Mahamuni 
“Grande Saggio”, la più importante struttura religiosa di Manda-
lay con la grande statua del Budda rivestita di strati di foglie d’oro 
spessi diversi centimetri. A seguire visita del monastero Shwenan-
daw, un tempo parte del Palazzo Reale, famoso per le bellissime ed 
intricate incisioni in legno che lo ricoprono. Pranzo in ristorante. Tra-
sferimento in aeroporto e volo per Bagan. All’arrivo trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° giorno BAGAN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di questa me-
ravigliosa località che rappresenta il massimo splendore dell’arte 
e della cultura birmana. Importantissimo sito archeologico situato 
in un’arida piana sulla riva del fiume Irrawaddy costellata da oltre 
2000 edifici, monasteri, templi e pagode. Pranzo in ristorante. Al 
termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno BAGAN - YANGON
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite della città: visita 
al mercato di Nyaung con la grande cupola ricoperta d’oro che cu-
stodisce le reliquie del Buddha; la pagoda Shweizigon ed il tempio 
di Ananda, testimonianza dell’antico splendore della città. Sosta 
in un negozio artigianale di lacche. Pranzo in ristorante. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rien-
tro a Yangon. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

8° giorno YANGON
Prima colazione in hotel. Tempo libero per visite individuali fino al 
trasferimento in tempo utile in aeroporto. Termine dei servizi.
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Quote di partecipazione

Partenze Solo Tour
Hotel 3/4 stelle

Solo Tour
Hotel 4/5 stelle

Gennaio 10 - 16 - 24 - 30 2.140 2.395

Febbraio 7 - 13 - 21 - 27 2.140 2.395

Marzo 6 - 12 - 20 - 27 2.140 2.395

Aprile 3 - 16 2.140 2.395

Maggio 1 - 14 2.140 2.395

Giugno 5 - 18 2.140 2.395

Luglio 3 - 9 - 17 - 23 - 31 2.140 2.395

Agosto 6 - 14 - 20 - 28 2.140 2.395

Settembre 3 - 18 2.140 2.395

Ottobre 2 - 8 - 16 - 22 - 30 2.140 2.395

Novembre 5 - 13 - 19 - 27 2.140 2.395

Dicembre 4 - 10 - 18 - 24 - 28 2.140 2.395

Supplemento camera singola 590 780

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie.
Supplementi obbligatori: Cena di Natale e Cenone di Capodanno; le quote saranno comunicate al 
momento della prenotazione.

Hotels  
Pacchetto hotel 3/4 stelle
YANGON Rose Garden  
INLE LAKE Pristine Floating 

Duplex
 

MANDALAY Yadanaporn Dinasty  
BAGAN Myanmar Treasure 

Resort
 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Pacchetto hotel 4/5 stelle
YANGON Sule Shangrila

INLE LAKE Pristine Lotus Villa

MANDALAY Mandalay Hill

BAGAN Treasure Resort

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono  
Formula SOLO TOUR 8 giorni   

Voli nazionali in classe economica • Tutti i trasferimenti da/per gli 
aeroporti • 7 pernottamenti negli hotel indicati o similari, con pri-
ma colazione • Pasti come indicati nel dettaglio del programma • 
Visite con auto o pullman a/c, con guide locali parlanti italiano • 
Ingressi ai siti archeologici.

Le quote non comprendono  
Voli intercontinentali e relative tasse aeroportuali • Visto di entrata 
in Myanmar • Bevande, i pranzi e le cene non menzionati • Mance 
e gli extra di carattere personali.

 

Note  
Il costo dei voli interni potrebbe cambiare per mancanza di dispo-
nibilità nella classe di prenotazione prevista.
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