
TOUR CONDIVISI  - DATE E TARIFFARIO 2018 - 2019 

            
IL TOUR BASE CON REGOLARI PARTENZE DA YANGOON TUTTI I MARTEDI – AL TOUR POSSONO ESSERE AGGIUNTE 

PRE E POST ESTENSIONI DI VIAGGIO, PERMETTENDO DI PERSONALIZZARE IL PROPRIO ITINERARIO 

 

GG SCHEMA 
RIASSUNTIVO 

ITINERARIO IN SINTESI 

MAR Arrivo a 
Yangon 

Arrivo. Trasferimento in Hotel. Nel pomeriggio inizia il tour della capitale che include: il gigantesco Buddha 
sdraiato e la pagoda Shwedagon. Una miriade di piccole pagode, templi, reliquari, padiglioni e statue, fanno da 
cornice al possente stupa centrale che si innalza per quasi cento metri, interamente ricoperto da lamine d’oro, 
ed impreziosito di gemme e diamanti nell'ombrello sulla cima.  Swedagon è un emozione unica e 
indimenticabile! Cocktail in cima a terrazza panoramica da cui godere un fantastico panorama. La giornata si 
conclude con una cena in ristorante tipico per assaggiare le specialita’ locali. Pernottamento a Yangon. 

MER Yangon - 
Bagan 

Di primo mattino trasferimento in aeroporto – volo Yangon / Bagan – arrivo in circa 1 ora. Giornata  dedicata 
alla localita’ piu’ affascinante della Birmania, e uno tra i siti archeologici più significativi del Sud-Est asiatico. La 
visita comprende anche il colorato mercato a Nyaung-oo, ad una fabbrica di lacca, il giro in  calesse locale nella 
piana delle pagode, fino a concludere con un indimenticabile tramonto panoramico. Cena in ristorante tipico 
con spettacolo di danze di Bagan. Pernottamento in hotel. 

GIO Bagan - 
Moniwar 

ESCURSIONE AGGIUNTIVA – Di primo mattino h.06-08.00 è possibile effettuare l’escursione in mongolfiera sulla 
piana di bagan. Richiesta prenotazione  
Dopo la prima colazione, una breve visita al terrario delle tartarughe “stellate”, poi partenza per Monywar 
attraversando i paesaggi del Centro Birmania: si vedono le coltivazioni, i villaggi, e la vita rurale. All’arrivo si 
visita Po Win Daung , uno straordinario complesso di piu’ di 900 caverne scavate nelle colline, che contengono 
molte statue di Buddha e affreschi ben preservati. Cena e pernottamento in hotel a Monywar. 

VEN Moniwar – 
Mandalay  

Completamento della visita di  Monywar con la suggestiva pagoda di Thambodday e il Bodhi Tataung, con 2 
enormi statue di Buddha una in piedi e un altra reclinata. Proseguiamo dunque per Mandalay,arrivo in circa 3 
ore di strada. L'ultima capitale del regno birmano, è oggi la seconda città del Paese con una popolazione che si 
aggira intorno al milione. Inizia la visita che include i più significativi monumenti e templi e la vista panoramica 
su tutta la citta’ dalla collina di Mandalay. Cena e pernottamento in hotel a Mandalay. 

SAB Mandalay Dopo colazione inizia subito la visita dell'affascinante Amarapura, dove si assiste alla processione e al silenzioso 
pasto comunitario di circa mille monaci, quindi una passeggiata sul ponte U Bein, il piu’ lungo ponte in tek del 
mondo. Proseguimento per Mingun, antica citta’ reale sul fiume Irawaddy.  Si ammira, da punto panoramico, il 
magnifico panorama delle colline di Sagaing, costellate di templi e pagode. Si prosegue per il quartiere dove 
lavorano il marmo, dove si visita l' importante pagoda Mahamuni e i principali monumenti dell’antica capitale 
.Passeggiata nel mercatino variopinto..Cena in ristorante locale. Pernottamento a Mandalay. 

DOM Mandalay –
Lago Inle 

Trasferimento in aeroporto e breve volo da Mandalay per Heho, nello stato Shan. Ci si imbarca su motolance e 
inizia subito il tour del lago Inle: il lago estremamente pittoresco, vi prendera’ il cuore  con la magia dei suoi 
panorami!  Si vedono i pescatori di etnia Intha che remano con la gamba,  i giardini galleggianti … e.si prosegue 
con la visita delle splendide colline di Inthein. Qui si trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo che 
circondano un antico monastero. Cena e pernottamento sul lago 

LUN Heho – 
partenza da 
Yangoon 

Trasferimento in aeroporto per volo da Heho per Yangon. Si conclude compatibilmente con l’orario di partenza 
la visita della citta’ di Yangon. Trasferimento in aeroporto , oppure estensione  di viaggio 
VARIANTE FINALE CON PROSEGUIMENTO PER LA THAILANDIA  
Trasferimento in aeroporto per volo da Heho per Tachileik, alle porte del confine con la Thailandia del Nord 
(CHIANG RAI). Assistenza nel passaggio del Ponte dell’Amicizia Birmano-Thailandese, incontro coll’assistente 
thai (a cura del corrispondente Thai). 

 

- NOTA:  SU RICHIESTA È POSSIBILE EFFETTUARE IL TOUR ANCHE CON PARTENZA DA MANDALAY IL VENERDI E TERMINE A YANGOON IL GIOVEDI, 
CON ITINERARIO LEGGERMENTE DIFFERENZIATO  

ESCURSIONE IN MONGOLFIERA – 
Sorvolo della piana di Bagan da 285€/pax 

IN OMAGGIO - GUIDA DEL 
MYANMAR – ED. POLARIS 



 

  

 

 

 

 

 

 

ESTENSIONI DI VIAGGIO  

 

 

  

PRE E POST ESTENSIONI DI VIAGGIO ABBINABILI AL TOUR BASE di  7gg/6nt 
 
ESCURSIONE A GOLDENROCK - Rinomato per la sua posizione instabile, la Roccia d’oro è un luogo di 
pellegrinaggio privilegiata da fedeli buddisti e monaci provenienti da tutto il Sud-Est asiatico.  
TOUR ETNICI ED ALTRE ESTENSIONI – Consentono d’integrare il tour base con la visita delle maggiori 
attrazioni turistiche e con la visita dei territori delle tante etnie che popolano il territorio birmano 
ESTENSIONI DI VIAGGIO - Un tour in Myanmar trova la sua naturale continuazione in Thailandia da dove si 
può accede via terra dal confine Nord nella zona del Triangolo d’Oro . E’ possibile abbinare  il viaggio anche 
ad un itinerario in altri paesi del sud est asiatico raggiungibili via aerea  
 

ESTENSIONI DI VIAGGIO IN MYANMAR - QUOTE PP IN CAMERA DBL – valide in abbinamento al Tour Base 

ESCURSIONE NT DATA ITINERARIO € SPL. 
SGL 

S.FB 

DA YANGOON 1 LUN – MAR  GOLDEN ROCK + BAGO 300 45 15 

DA YANGOON 3 LUN/GIO GOLDEN ROCK + ETNIA KAYIN 600 135 45 

DA YANGOON 3 SAB/MAR TRIBU’ CHIN DI MINDAY 720 135 45 

DA YANGOON 3 LUN/GIO SHAN E TRIANGOLO D’ORO BIRMANO 850 135 45 

DA YANGOON 3 LUN/GIO KAYAH – TRIBU’LOIKAW E PADAUNG 600 135 45 

DA YANGOON 4  VEN/MAR TEMPLI DI MRAUK-U E LE TRIBÙ CHIN 1050 180 60 

DA YANGOON 1 LUN/MAR GROTTE DI PINDAYA IN TRENO 240 45 15 

DA YANGOON 2 LUN/MER GROTTE PINDAYA + ELEPHANT CAMP 480 90 30 

DA YANGOON 3 LUN/GIO GROTTE DI PINDAYA + TREKKING  720 135 45 

DA MANDALAY 3 GIO/DOM MOGOK E LA TERRA DEI RUBINI 720 135 45 

DA MANDALAY 1 GIO/VEN LA CITTA’ DEI FIORI E  GOITEK 270 45 15 

SERVIZI INCLUSI – Tour con guida locale parlante italiano, soggiorno negli hotels 4*, voli interni di linea 

aerea privata locale, pensione completa con pasti in albergo ed in ristoranti locali selezionati, trasferimenti, 

visite, ingressi ai luoghi indicati, con mezzi privati, guida etnica in talune località  

SERVIZI NON INCLUSI: voli internazionali, early check-in o late check-out negli hotels, bevande ai pasti, 

mance ( suggerite 5USD/al giorno pp) extra personali, assicurazione, visto d’ingresso (40 € + spese praticae 

spezione)  e quanto non espressamente menzionato nella quota comprende. 

 

 
 

 

 

 

TOUR BASE  7gg/6nt - PARTENZE CONDIVISE - 18 -19 
TOUR NT DATA €  S.SGL FB 

Tour Base Yangoon/Yangoon 6 MAR/LUN 1050 270 105 
Tour Base Yangoon/ confine Thailandia 6 MAR/LUN 1200 270 105 
Tour Base Mandalay/Yangoon 6 VEN/GIO 1260 270 INC 
Validità Aprile 2019  per gruppi di Min 2 persone   - 

Tariffa determinata al cambio €/USD 1,175 
Adeguamento tariffario per variazioni superiori al 

2,5%  

SERVIZI INCLUSI – Tour con guida locale parlante italiano, soggiorno negli hotels 
4*, voli interni di linea aerea privata locale, ½ pensione con pasti in albergo ed in 
ristoranti locali selezionati, trasferimenti, visite, ingressi ai luoghi indicati, con 
mezzi privati, guida etnica in taluene località, Iscrizione e assicurazione base , 
guida in omaggio / FB (Supplemento Pensione completa) 
 

 



 

 

 

 
ESTENSIONE SOGGIORNO MARE – In abbinamento al Tour classico, soggiorno libero in resort di mare a 

Ngapali - Sandoway Beach o a Ngwe-Saung Beach  sulla costa del Mare delle Andamane- Ngapali si raggiunge 
con volo aereo interno per Tandwee,  mentre Ngwe in auto da Yangoon (5 h.)  
 
QUOTE PP IN € IN CAMERA STANDARD 

– TARIFFE VARIABILI IN RELAZIONE ALLA STAGIONALITA’ E ALLA TIPOLOGIA 

NGAPALI 
SUNDOWAY BEACH 

PACK 3 NOTTI NOTTE 
AGGIUNTIVA 

NGWE 
SAUNG BEACH 

PACK 3 NOTTI NOTTE 
AGGIUNTIV
A 

HOTEL (o similari) da a da a HOTEL (o similari) da a da a 

Jasmine  4* 390 480 60 90 Treasure Beach 450 600 45 90 

Amata Resort   420 540 75 120 Aureum Palace 480 630 60 105 

Amara Ocean Bgw. 600 840 150 210 Yacht Club 510 690 75 120 

SERVIZI INCLUSI – 3 NTS in Hotel con colazione – 2 voli 
interni -  Pick up da e per aeroporto 
 

SERVIZI INCLUSI – 3 NTS in Hotel con colazione – 
Transfer in auto riservata A/R da Yangoon   

 

 

I programmi sopra esposti prevedono la partenza alla fine del tour, del volo internazionale da 

Yangon pomeridiana o serale. In caso di partenza da Yangon l’ultimo giorno con voli che partono 

la mattina sarà necessario aggiungere alla quotazione una extra night a Yangon L’indomani è 

prevista solo la prima colazione e il transfer out per la partenza del volo internazionale.  

 


