
 

 
 

                                                 

  

Un tour che all’itinerario classico affianca la 

possibilità di avvicinarci alla cultura e alle 

tradizioni delle etnie locali, in particolare +le etnie 

dello stato dello Shan e dello stato  Kayah 

PARTENZA DI GRUPPO 10 GEN 2019  

ALTRE PARTENZE IN DATE SU RICHIESTA 

GG CITTA’ ITINERARIO DI VIAGGIO 

1° YANGON Arrivo a Yangon. Accoglienza e trasferimento in hotel. Inizio delle visite con la grande statua di Buddha 
sdraiato e la pagoda Shwedagon, il tempio più importante del Myanmar. 

2° YANGON – NYAUNG 
U- BAGAN 

Trasferimento con volo interno a Bagan, dove esploreremo  il ricchissimo sito archeologico, con i suoi 
oltre 4000 templi. Vista del tramonto sulla suggestiva pianura di Bagan. 

3° BAGAN Visita del mercato di Nyaung Oo e dei vicini villaggi dove osservare scene di vita locale e artigiani dediti 
all’antica arte della lavorazione della lacca. . Rientro e  gita in calesse tra le centenarie pagode di Bagan. 

4° BAGAN - MANDALAY Trasferimento in auto alla volta di Mandalay, vera capitale culturale del Myanmar. Visita di Mandalay 
con le tante botteghe artigianali e i suoi celebri centri di preghiera, tra cui il Buddha Mahamuni la 
pagoda Kuthodaw, chiamata anche “il libro più grande del mondo”, ed il monastero Shwenandaw.  

5° MANDALAY  Navigazione sul fiume Ayeyarwaddy fino a Mingun, dove si visiteranno il tempio Pathotawgyi e la 
gigantesca Mingun Bell oltre la luccicante pagoda Myatheindan. Proseguimento con la visita di 
Amarapura che conserva il leggendario ponte di U Bein, interamente costruito in legno di teak..  

6° MANDALAY – 
PINDAYA - KALAW 

Volo interno per Heho e visita di Pindaya con le sue grotte calcaree che custodiscono migliaia 
d’immagini di buddha. Addentrandosi nel territorio dello stato dello Shan si visitano villaggi dove, si 
potrà assistere alla lavorazione della carta. Termine della giornata a Kalaw, una stazione collinare a 
1300 slm. 

7° KALAW – NYAUNG 
SHWE – LAGO INLE 

Partenza per Nyaung Shwe, con sosta al monastero in legno di Shwe Yan Pyay. A seguire navigazione 
nelle acque del lago Inle, luogo di straordinaria importanza per i pescatori locali di etnia Intha 

8° LAGO INLE – INNDEIN 
– 
LAGO INLE 

Partenza per Inndein, con sosta al locale “mercato tribale dei 5 giorni”. Visita delle antiche pagode, 
rimaste nascoste per secoli nella vegetazione del territorio dell’etnia Pa-O. Proseguimento per la 
pagoda Phaung Daw U, per il villaggio di Thalay, rinomato per la fabbricazione delle sete e di Nampan 
per i sigari. 

9° LAGO INLE - LOIKAW Navigazione del lago Inle da Nord a Sud con tante scene di vita quotidiana con sosta nel sito si  Samkar 
con le sue antiche pagode che, durante la stagione delle piogge, vengono sommerse dall’acqua. A 
seguire rasferimento in auto per Loikaw, capitale dello stato Kayah. 

10° LOIKAW  Visita della città di Loikaw, popolata dall’etnia Kayah che dà il nome allo stato. Visita del museo locale e 
di alcuni villaggi circostanti, abitati da diverse etnie minori come i Padaung , a cui appartengono le 
cosiddette “donne giraffa”. 

11° LOIKAW –  
YANGON 

Volo interno di rientro a Yangon, con visita delle principali attrazioni turistiche della città come la 
pagoda Sule, mercato coperto Bogyoke, la pagoda Botatung. 

12° GOLDENROCK Partenza per il campo base di Kinpun (circa 5 ore), vicino alla Roccia d’oro, uno dei luoghi religiosi più 
famosi del Myanmar. Arrivati ai piedi della montagna si prosegue fino alla cima a bordo di un camion; 
l’ultimo tratto fino alla Roccia d’oro può essere effettuato solo a piedi (percorso in salita di circa 500 
metri).. Pernottamento a Kyaikhtiyo, 

13° YANGOON La mattina opportunità di visitare di nuovo la Roccia d’oro per godere l’atmosfera carica di magia e 
venerazione, quando la roccia è immersa nel colore purpureo delle luci dell’alba. Tempo per esplorare 
altri stupa e santuari disseminati sulla cima del monte Kyaikhtiyo. Ritorno  a Yangon (194 km - 5 ore). 
Dopo pranzo potrete visitare alcuni rilevanti luoghi simbolici a Bago, come  la pagoda di Kyaikpun con i 
quattro Buddha e la statua di 55 metri di lunghezza del Buddha, riconosciuta come una delle immagini 
più straordinarie di tutto il Paese. Pernottamento a Yangoon 

14°  Trasferimento in aeroporto per volo di rientro. 

 

 



 

 

 

 

              

 

 

 

 

                

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour Myanmar Plus 13 giorni effettivi di tour  
 

Punti rilevanti del programma:  
➢ Contatto con le etnie degli stati dello Shan e del Kayak 
➢ La vivace capitale Yangon  
➢ I templi di Bagan e Mandalay  
➢ La navigazione nel lago Inle  
➢ Mercatini e produzioni artigianali. 
➢ Il simbolismo della Roccia d’Oro  
 

Quote di partecipazione per persona in € 

MYANMAR PLUS/PAX 2 4 + S/S 

Partenze individuali e 
di gruppo  

€ 2400 € 2100 € 360 

Tariffa determinata al cambio €/USD 1,175 – Adeguamento tariffario 
per variazioni superiori al 2,5% 
 

SERVIZI INCLUSI – 13 PERNOTTAMENTI IN HOTEL 
SUPERIOR  – BB (SOLO COLAZIONE IN HOTEL) - TUTTI I 
TRASFERIMENTI INCLUSI TRE VOLI INTERNI E PASSAGGI 
IN BARCA - GUIDE IN LINGUA ITALIANA - INGRESSI A 
MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - ISCRIZIONE E 
ASSICURAZIONE BASE  
IN OMAGGIO: GUIDA ILLUSTRATA DEL MYANMAR  
VOLI DALL’ITALIA NON INCLUSI: DA 690 € a/r TAX INCL. 
VISTO – Passaporto con sei mesi di validità residua e visto 
obbligatorio  ottenibile presso il Consolato del Myanmar   (40 
€ +pratica e spedizione)  
 
VOLO IN MONGOLFIERA : Prenotabile a 270 € 
ESTENSIONI MARE – Richiedi il programma 

 


