
MYANMAR CLASSICO 
TRA LUOGHI DI GRANDE MISTICISMO E 
IMPRESSIONANTI SITI ARCHEOLOGICI

Il Myanmar (ex Birmania), tra i Paesi meno occidentaoizzati del mondo, è un luogo incantevole abitato da 
persone  estremamente cordiali, che vivono in un contesto di rara bellezza e misticismo. Il tour classico 
consente di scoprire, in soli 7 giorni, le meraviglie di questo Paese.

7 giorni/ 6 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite*/ Guida parlante italiano
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1° giorno - YANGON

Arrivo a Yangon (ex Rangoon), la più grande 
città del Myanmar, situata alla convergenza dei 
fi umi Bago e Yangon, a circa 30 km dal Golfo 
di Martaban. Incontro con l’assistente parlante 
italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita allo stupa buddista di 
Shwedagon Paya la cui cupola d’oro raggiunge 
l’altezza di 100 metri ed è il simbolo di Yangon.  
All’interno della pagoda è custodita una reli-
quia, e precisamente una ciocca di capelli che 
secondo la credenza popolare sarebbe appar-
tenuta al Buddha. Cena in ristorante. Pernotta-
mento in hotel.

2° giorno - YANGON/ BAGAN

Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e partenza con volo nazionale per Ba-
gan, antica capitale e culla della cultura del 
Myanmar. Arrivo ed inizio della visita guidata 
con pranzo in ristorante. Si presenta come 
una vasta area archeologica sulle rive del 
fi ume Ayerwaddy, disseminata di magnifi ci 
templi, pagoda e stupa, costruiti tra il XI e il 
XII secolo. Alla metà del XI secolo d.C, Bagan 
divenne la capitale di un potente stato creato 
dal re Anawratha, sostenitore del Buddismo 
Theravada. In questa pianura di 42 kmq furono 
costruiti circa 13.000 edifi ci di cui 2200 per-
venuti a noi. Marco Polo fa riferimento a Bagan 
descrivendola come una “città dorata animata 
dal suono di mille campane e del fruscio del-
le vesti dei monaci”. È un luogo magico, ricco 
di atmosfera, portatore della sua ricchissima 
storia, che offre tramonti spettacolari, con le 

molte guglie degli stupa che si stagliano nel 
cielo rosso fuoco. Cena in ristorante. Pernotta-
mento in hotel.

3° giorno - BAGAN/ YANDABO

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e viaggio in treno (durata  
circa 2 ore) sino a Myingyan. All’arrivo incon-
tro con l’autista privato che, attraversando i 
villaggi rurali, vi condurrà al villaggio Yandabo. 
Pranzo. Sistemazione presso il resort e possi-
bilità di immergersi nelle atmosfere della gente 
locale e dei suoi usi e costumi, ammirando i 
vari laboratori di terracotta che sono l’attività 
principale di questa popolazione, da quando 
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INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 

data di rientro. Per l'ingresso in Myanmar è richiesto il visto 
consolare.

Hotels selezionati
YANGON Park Royal Hotel 4★

BAGAN Myanmar Treasure Resort 4★

YANDABO Yandabo Home 5★

MANDALAY Sedona Hotel 4★

INLE Sanctum Inle Resort 5★
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UKAV

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Supplem. 
singola 

Ottobre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.999 500

Novembre 5 - 12 - 19 - 26 1.999 500

Dicembre 3 - 10 - 17 
22 - 29

1.999 500

Gennaio 2017 7 - 14 - 21- 28 1.999 500

Febbraio 2017 4 - 11 - 18 - 25 1.999 500

Marzo 2017 4 - 11 - 18 - 25 1.999 500

Aprile 2017 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.999 500

Minimo 2 partecipanti.

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori 

condizioni tariffarie. Quota volo indicativa € 670. 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.

Per la partenza del 22 dicembre: Cena speciale di Natale obbligato-

ria in supplemento € 55 p.p.

Per la partenza del 29 dicembre: Cenone di Capodanno obbligatorio 

in supplemento € 75 p.p.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour

• Voli di linea interni in classe economica 

• Sistemazione in hotels della categoria indicata con tratta-

mento di pernottamento e prima colazione 

• Trattamento pasti come indicato in programma 

• Escursioni e visite guidate con guida parlante italiano 

• Trasporto privato in auto/minivan o barca come indicato in

   programma 

• Trasferimenti in treno Bagan/ Myingyan

• Ingressi per le visite guidate 

• Assistenza in arrivo e in partenza.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Yangon/ Italia • Diritti apertura 

pratica • Visto consolare (€ 50 + spese) • Pasti non menzio-

nati e tutte le bevande (tranne quelle indicate come incluse) • 

Cena speciale di Natale • Cenone di Capodanno • Mance ed 

ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non menzionato alla 

voce “le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Area archeologica ed i monumenti di Bagan • Lago Inle

Utat Plus
Attraversamento dei villaggi rurali di Yandabo • Pernottamento 

presso un resort all'interno di un villaggio tipico • Pranzo pres-

so un ritiro buddista a Sagaing. 
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qui fu fi rmato il primo trattato Anglo-Birmano 
il 24 febbraio 1826. Si potrà visitare la piccola 
scuola locale e il monastero, oppure passeg-
giare nei meravigliosi colori del tramonto lungo 
il fi ume Ayeyarwadd. Cena e pernottamento.

4° giorno - YANDABO/ MANDALAY

Prima colazione in hotel. Di prima mattina tra-
sferimento al Pan Nyo Village, situato lungo il 
fi ume, per prendere parte alle numerose atti-
vità di scambi commerciali che qui avvengo-
no. Si potranno vedere oltre 4000 bufali ab-
beverarsi prima di iniziare la loro giornata di 
duro lavoro nei campi di riso. Rientro in hotel 
e prima colazione. A seguire, trasferimento pri-
vato per Mandalay, l’ultima capitale reale del 
Myanmar fi no all’occupazione britannica del 
1886. Sosta a Sagaing per un pranzo suggesti-
vo presso un ritiro buddista, con possibilità di 
fare fotografi e a Sagaing Hill . Proseguimento 
per l’antico monastero in legno di Bagaya. Il 
Palazzo Reale è una cittadella sulla collina di 
Mandalay, al cui interno si trova la reggia fat-
ta costruire nel 1861 dal sovrano Mindon. Per 
ammirare i colori del tramonto, ci si sposterà 
ad Amarapura, nei pressi del ponte U Bein, in 
quello che una volta veniva chiamato il “Regno 
dell’Immortalità”. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

5° giorno - MANDALAY

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
all’escursione a Mingun, villaggio situato sulla 
riva occidentale del fi ume. Si potrà ammirare 
la famosa Campana di Mingun, la più grande al 
mondo (90 tonnellate) e la Pagoda Shinbume, 

fatta costruire dal nipote di re Bodawpaya nel 
1816, in memoria di una delle sue molte mo-
gli. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 
alla visita di piccoli laboratori artigianali locali e 
dei due monasteri di Shwe Kyaung e Atumashi, 
prima di raggiungere la sommità della collina 
Mandalay per una vista spettacolare su tutto il 
complesso. Cena in ristorante tipico. Pernotta-
mento in hotel.

6° giorno - MANDALAY/ HEHO/ INLE

Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Heho; all’arrivo trasferi-
mento privato per il lago Inle, luogo di incante-
vole bellezza. Si potranno ammirare la Phaung 
Daw Pagoda, i giardini galleggianti, e la vita ru-
rale dei villaggi in riva al lago, dediti alla pesca 
e alla tessitura. Pranzo in corso di escursione. 
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno - INLE/ YANGON                             

Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Yangon. All’arrivo pran-
zo in ristorante e, compatibilmente con l’orario 
del volo di rientro, sosta per foto alla Pagoda 
Sule. Trasferimento in aeroporto e termine dei 
servizi.


