MiniGruppo
TOUR BIRMANIA - MYANMAR
PARTENZA 12 ottobre 2019
15 GIORNI

Yangon - Bagan – Mount Popa - Mandalay - Мingun - Аva - Amarapura - Pindaya –
Inle Lake – Inn Dain - Heho – Thandwe - Ngapali Beach – Yangon

Un viaggio in Myanmar è più di una vacanza; un'esperienza da ricordare per sempre!
Myanmar offre una delle migliori esperienze di viaggio di tutto il mondo. Il paese ha una ricca cultura molto
diversa da quella occidentale, tradizioni uniche che hanno superato la prova del tempo, monumenti religiosi
maestosi e affascinanti. I paesaggi sono diversi, dalle spiagge incontaminate alle montagne, con più di 300 gruppi
etnici che risiedono entro i confini del Myanmar. Il paese sta attraversando una lenta transizione verso la
modernità, portando miglioramenti positivi per abitanti e visitatori. Se siete interessati a una cultura
incontaminata, a bellezze architettoniche, e volete vedere la 'vera' Asia, questo è il momento giusto per unirvi a
noi ...... siamo sicuri che vi piacerà!
Programma di viaggio :
1° Giorno – Sabato 12 Ottobre 2019
RIVA DEL GARDA – MALPENSA - YANGON
Partenza da Riva del Garda con pulmino privato per l'aeroporto di Malpensa. Disbrigo delle formalità doganali e
partenza con voli di linea in classe economica per la Birmania con cambio. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno – Domenica 13 Ottobre 2019 YANGON
Arrivo in aeroporto a YANGON, accoglienza da parte di una nostra guida e trasferimento con autista privato in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e relax fino al primo pomeriggio. Si visiterà la città di YANGON, la
SHWEDAGON PAGODA, uno dei monumenti religiosi più spettacolari al mondo con la sua cupola dorata che sale

per 98 metri dalla sua base ed è ricoperta da 60 tonnellate di oro puro.
Pernottamento in Hotel a YANGON (cena).
3° Giorno – Lunedì 14 Ottobre 2019
YANGON – BAGAN
Dopo la colazione, trasferimento all'aeroporto di YANGON per il volo diretto a BAGAN delle ore 8.30 con arrivo
alle 9.50. All'arrivo, la visita della città inizia con il mercato locale per poi continuare con la visita delle più
importanti pagode e templi come il SHWEZIGON PAGODA, edificato dal Re Anawrahta nel XI secolo, il KU BYAUK
GYI, un tempio con affreschi murali di scene di Jataka (vite anteriori del BUDDHA), il tempio di KHAY MIN GA,
famoso per la sua strepitosa vista su tutta la zona dei monumenti e il tempio di ANANDA, contenente 4 grandi
statue che raffigurano il BUDDHA e numerose altre figure sedute attorno al cortile interno. Nel pomeriggio visita
di un laboratorio artigianale di lacca nel vicino villaggio di MYINKABA e visita del tempio di MANUHA, costruito
in stile Mon (1059). La giornata si conclude con la visita degli ultimi due templi: il NANBAYA, un monumento
unico in pietra arenaria, leggende narrano che sia stato anche il palazzo del Re Manuha e il tempio MYINGABA
GU BYAUKGYI, noto per i suoi antichi dipinti murali.
Pernottamento in Hotel a BAGAN (colazione, pranzo).
4° Giorno – Martedì 15 ottobre 2019
BAGAN – NATHTAUNG KYANUNG – BAGAN
Dopo la colazione, visita dei siti di TAYOKEPYAY nel villaggio di MIN NAN THU, PHAYA THONE ZU e
NANDAMANYA, noti per gli affreschi murali del XIII secolo e il monastero di KYAT KAN CAVE, un famoso centro di
meditazione a BAGAN. Si potranno visitare dei villaggi nei dintorni di Bagan per poi proseguire l'escursione in
barca sul fiume AYEYARWADDY fino al monastero di NAT TAUNG KYAUNG, costruito totalmente in legno attorno
al 1781 da un gruppo di monaci, famoso per le sculture in legno, una collezione di antiche statue del BUDDHA e
scatole di lacca.
Pernottamento in BAGAN (colazione, pranzo)
5° Giorno – Mercoledì 16 ottobre 2019 BAGAN – MOUNT POPA – BAGAN
Programma opzionale della mattina: NATURE DREAM offre un'opportunità unica per vedere l'antica città di
BAGAN come non è mai stata visitata prima. Con l'escursione “Mongolfiera sopra Bagan” ottieni una magnifica
vista delle pagode, templi e il potente fiume AYEYARWADDY. I voli durano poco meno di un'ora e decollano ogni
giorno da ottobre a marzo. La mongolfiera è guidato da venti delicati che non superano i 24 km/h e può ospitare
fino a 16 passeggeri più pilota. (vedi costi extra).
Dopo la colazione, ci dirigiamo verso SALAY, circa un'ora e mezza a sud di Bagan, attraversando la calda pianura
del Myanmar. Saly, un'antica città situata sulla sponda orientale del fiume AYEYARWADDY, famosa per i suoi
antichi monasteri ,sparsi per tutta la città, ricchi di pregiate statue in legno. Il più conosciuto è
YOKESONEKYAUNG, un monastero pienamente decorato con statue in legno e antichi artefatti religiosi inoltre
attraversando la strada da Yoke-Sone-Kyaung è MAN PAYA PAGODA, casa del più grande Buddha in Myanmar.
Risalente al XIII secolo, veramente un pezzo impressionante di arte buddista, la quale è una delle pochissime
figure che permette ai visitatori di dare un'occhiata all'interno. Pranzo a Salay House
Dopo il pranzo continuiamo la visita al grande palazzo di U PYO GYI, un altro relitto coloniale decorato con
deliziosi motivi e il monastero di SASANAYAUNGY.
Cena e pernottamento a BAGAN
6° Giorno – Giovedì 17 ottobre 2019
BAGAN – MANDALAY - AMARAPURA - MANDALAY
Dopo la colazione, trasferimento all'aeroporto di BAGAN per il volo diretto a Mandalay delle ore 8.35 con arrivo
alle 9.05. All'arrivo procediamo per AMARAPURA. La visita inizia al famoso monastero MAHAGANDAYON, dove
più di mille monaci vivono e studiano per poi continuare al U BEIN, un ponte antico di 200 anni, costruito attorno
al 1782 quando AMARAPURA era la capitale. Un pomeriggio di visite a MANDALAY include il tempio di
MAHAMUNI PAGODA, con le sue spettacolari immagini del BUDDHA, il monastero di SHWE INBIN, uno dei più
straordinari del Paese, SHWE NAN DAW KYAUNG o il MONASTERO DEL PALAZZO D'ORO, un superbo esempio di
un tradizionale palazzo in legno e il KUTHODAW PAGODA, noto come il libro più grande del mondo, composto da
729 lastre di marmo incise con scritture buddiste. Viene anche visitata una bottega di artigiani per vedere la
creazione di arazzi di Kalaga (prodotti realizzati a mano).
Pernottamento a MANDALAY (colazione, pranzo)
7° Giorno – Venerdì 18 ottobre 2019
MANDALAY – MINGUN – SAGAING – AVA - MANDALAY
Dopo la colazione, trasferimento al molo e imbarco su una barca privata per una crociera di circa 45 minuti sul
fiume IRRAWADDY verso l'ex capitale di MINGUN, famosa per la sua enorme pagoda incompiuta che ospita
anche la MINGUN BELL, considerata la campana più grande del mondo, si visiterà in seguito la bianca pagoda di

HSINBYUME. Si prosegue, sempre in barca verso l'ex capitale reale di INWA (AVA). Da qui si raggiungono in
carrozza trainata dai cavalli i resti della NANMYINT WATCH TOWER, soprannominato “torre pendente di Ava”. In
seguito si visiteranno, il monastero MAHA AUNGMYE BONZAN, costruito in mattoni e stucco ed il monastero di
BARGAYAR, famoso per le sue imponenti sculture in legno.
Pernottamento in MANDALAY (colazione, pranzo)
8° Giorno – Sabato 19 ottobre 2019
MANDALAY - HEHO - PINDAYA — INLE LAKE
Dopo la colazione, trasferimento all'aeroporto di MANDALAY per il volo diretto a HEHO delle ore 9.20 con arrivo
alle 9.55 nello Stato di Shan. All'arrivo continuiamo il viaggio lungo la strada panoramica per PINDAYA attraverso
la pittoresca campagna di Shan. Visita alla famosa grotta di PINDAYA con il suo labirinto, che ospita oltre 8000
statue del Buddha e botteghe di artigiani locali che producono la carta di Shan ricavata dalla corteccia di gelso,
dalla quale creano gli ombrelli tradizionali usati dai monaci in tutto il Paese. Si prosegue verso INLE LAKE, uno
dei luoghi più famosi del MYANMAR, dove si potranno notare le popolazioni di INTHA, tribù di discendenza mon,
che vivono principalmente sul lago e nei villaggi galleggianti. Trasferimento in barca all'hotel.
Pernottamento a INLE LAKE (colazione, pranzo).
9° Giorno – Domenica 20 ottobre 2019 INLE LAKE - INN DAIN – INLE LAKE
Dopo la colazione, si raggiunge in barca costeggiando un piccolo canale , il villaggio di INN DAIN, nello Stato di
Shan, zona da poco aperta al turismo. Dopo una passeggiata intorno al villaggio e alla scuola, si prende una scala
coperta, fino alla bellissima area di ALAUNG SITTHOU, dove antiche Stupa (monumenti buddhisti) sono in parte
coperti dalla vegetazione. Da qui si potrà godere di una magnifica vista panoramica del lago.
Pernottamento a INLE LAKE (colazione, pranzo).
10° Giorno – Lunedì 21 ottobre 2019 INLE LAKE
Dopo la colazione, si visiterà un caratteristico mercatino locale, proseguendo l'intera giornata in navigazione sul
lago, dove potremo vedere i pescatori che remano le loro barche con una gamba e i giardini ed orti galleggianti.
Si visiterà un villaggio galleggiante a YWAMA, situato al centro del lago. Il tour include anche una visita alla
Pagoda di PHAUNG DAW OO, al villaggio di tessere di INPAWKHON e al monastero dei gatti che saltano, con
bellissime statue antiche di Buddha.
Pernottamento a INLE LAKE (colazione, pranzo).
11° Giorno – Martedì 22 ottobre 2019 INLE LAKE – HEHO – THANDWE – NGAPALI BEACH
Dopo la colazione, trasferimento all'aeroporto di HEHO per il volo diretto a THANDWE delle ore 09.00 con arrivo
alle 10.00. All'arrivo, trasferimento all'hotel sulla spiaggia di NGAPALI per gli ultimi giorni di relax e mare.
Pernottamento a NGAPALI BEACH (colazione)
12° Giorno – Mercoledì 23 ottobre 2019 NGAPALI BEACH
Dopo la colazione, tempo libero e relax a vostra disposizone.
Pernottamento a NGAPALI BEACH (colazione)
13° Giorno – Giovedì 24 ottobre 2018
NGAPALI BEACH
Dopo la colazione, tempo libero e relax a vostra disposizione
Pernottamento a NGAPALI BEACH (colazione)
14° Giorno – Venerdì 25 ottobre 2019 NGAPALI BEACH – THANDWE – YANGON
Dopo la colazione, trasferimento all'aeroporto di THANDWE per il volo interno a YANGON. All'arrivo
trasferimento all'hotel di YANGON. Tempo libero oppure proseguimento della visita del centro della città di
YANGON includendo la pagoda SULE, che risale a 2000 anni fa e tempo permettendo visiteremo il mercato
BOGYOKE SCOTT'S MARKET.
Pernottamento a YANGON (colazione)
15° Giorno – Sabato 26 ottobre 2019
YANGON – MALPENSA – RIVA DEL GARDA
Dopo la colazione, trasferimento all'aeroporto di YANGON, disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo
di linea per il rientro in Italia con cambio. All'arrivo trasferimento per Riva del Garda.
Fine dei servizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :
€ 3.260,00

In camera doppia

€

130,00

€

60,00

Assicurazione medica fino ad euro 100 mila, bagaglio ed annullamento
obbligatoria
Visto d'ingresso Myanmar

€ 3.450,00

Totale complessivo

€ 620,00

Supplemento sistemazione in camera singola

€ 2.550,00

Supplemento Business Class DA RICONFERMARE

Supplementi in loco :
Escursione facoltativa in Mongolfiera su Bagan euro 350,00 per persona
La quota include:
- Trasferimento privato da Riva del Garda e dintorni per l'aeroporto di partenza e ritorno
- I voli di linea in classe economica
- Tasse aeroportuali
- Assistenza durante tutto il viaggio di un ns accompagnatore SenzaOrizzonti Viaggi
- Tutti i pernottamenti ed i trattamenti come da programma
- Tutti i trasferimenti con mezzo privato ed autista
- Guida parlante italiano durante il tour escluso il soggiorno a Ngapali Beach
- Tutte le escursioni previste dal programma
La quota non include:
- Ingressi non segnalati nel programma
- Pasti dove non menzionati
- Le mance, gli extra di carattere personale
- Quanto non descritto nella quota comprende
HOTEL PREVISTI :
- Yangon – Rose Garden Hotel (**** Superior room )
- Bagan – Amata Garden Resort (*** Amata Deluxe room )
- Mandalay – Hotel Shwepyithar ( *** Deluxe room )
- Inle Lake – Amata Garden Resort ( **** Deluxe Lake View Room )
- Ngapali Beach – Amata Resort & Spa ( **** Superior Room )
Gli orari dei voli interni potranno subire delle modifiche. Gli hotels previsti nel programma potrebbero essere
sostituiti con altri di pari categoria in caso di non disponibilità.

La quota sarà riconfermata con una base di 10 persone
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