
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•VISTO - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 
VISTO D’INGRESSO: OBBLIGATORIO / biglietto di ritorno: obbligatorio  
 PASSAPORTO VALIDO ALMENO 6 MESI ALLA DATA D’ARRIVO IN BIRMANIA(e con 2 pagine libere per apposizione visto) 
Si può fare ON LINE  http://evisa.moip.gov.mm/  o presso IL CONSOLATO DI ROMA 

• ARRIVO IN AEROPORTO 
A bordo bisogna compilare la arrival card e la custom declaration. Ormai non c’e’piu’ alcuna restrizione, ne’ per cellulari, video-camere e neanche per personal 
computer.  La Sala Arrivi e’ una grande sala dove ci si mette in fila ai diversi sportelli per il controllo del visto, seguita dai nastri bagaglio dove si ritirano le valige. 
Sia all’interno del Terminal che fuori  si trovano sportelli di banche per cambiare i soldi e i banchi delle telefonie locali, consigliamo comprare scheda SIM al 
banco MPT (1,50 usd+ carica usd 5 o 10 + accesso internet usd 10, in caso).E’ buona norma portarsi in borsa a mano il cambio per un giorno o due e il necessario 
in caso di  NON arrivo della valigia . In questi casi recarsi al banco  LOST & FOUND  

•IL FUSO ORARIO 
I turisti italiani devono mettere avanti l'orologio di 5 h e 30 min. al momento del loro arrivo in Myanmar (quando in Italia sono le 12 in Myanmar sono le 17.30), 
4h e 30 min. quando in Italia vige l'ora legale. 

•IL CLIMA 
Dal punto di vista climatico, i mesi migliori per visitare il Myanmar sono quelli da novembre a febbraio, quando le precipitazioni sono ridotte e il caldo è 

tollerabile. Se intendete recarvi nelle stazioni climatiche collinari o sulla costa di Rakhine, la stagione più indicata va da marzo a maggio, periodo invece 

proibitivo se desiderate visitare Bagan e Mandalay. L'afflusso turistico nel paese è minore in maggio, giugno e settembre. 

•ABBIGLIAMENTO 
Abiti casual, primaverili/estivi. Da dicembre a febbraio dal tramonto fa fresco anche nelle località balneari, è consigliata una giacca o una felpa che potranno 

essere utili anche per proteggersi dall’aria condizionata sul pullman e nei ristoranti. La Birmania è un Paese molto tradizionale: non sono graditi pantaloni corti 

e canottiere. Nei templi e pagode è obbligatorio andare a piedi nudi (senza scarpe e senza calze) ed avere un abbigliamento discreto. Utile portare un paio di 

sandali (infradito). Fare molta attenzione alle variazioni di temperatura dovute all’aria condizionata nei locali e sui mezzi di trasporto, responsabile di bronchiti 

ed influenze (anche intestinali). Utile: cappello, occhiali da sole, crema solare (anche per le gite al Lago Inle) ed un costume da bagno. Lenti a contatto/occhiali 

di riserva per chi li porta. Durante l’inverno (da dicembre a febbraio) lo stato Shan (zone del Lago Inle, Pindaya, ecc…) è piuttosto freddo nelle ore serali, 

notturne e di primo mattino (la temperatura può scendere anche pochi gradi sopra lo zero) e negli hotels non esiste riscaldamento, utile anche una giacca a 

vento per la visita del lago in barca ed un pigiama pesante per la notte. Appena il sole splende la temperatura ritorna piacevolmente “estiva”. 

•LA LINGUA 
Lingua ufficiale del Myanmar è il birmano che appartiene al gruppo tibeto-birmano della grande famiglia indo-cinese. I Talaing, i Palaung e gli Wa parlano 
invece lingue austro-asiatiche; tra i dialetti ricordiamo quelli karen, chin, shan e kachin. L'inglese non è molto diffuso, lo parlano e lo capiscono soprattutto le 
persone più anziane. 

NUMERI BIRMANI:  

 
•LA MONETA  
Il cambio "non ufficiale" del Kyat (si pronuncia “ciat”) è in continuo mutamento. Limitare il cambio in Kyat a(100 Dollari USA a persona), visto che è difficile 
riconvertirli in Dollari alla partenza. Ora e’ possibile prelevare contanti in valuta locale a YANGON (massimo 300,000 Kyats) dalle macchine ATM della banca 
CB, con una tassa a transazione di 5000 kyats. Le carte di credito autorizzate sono MASTER CARD, VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO, CIRRUS. Questo servizio e’ 
in tutto il Paese. Sempre piu’ locali, hotels e negozi accettano la carta credito. Non c’e’piu’ il cambio al mercato nero! 

• Dogana / acquisti 
E’ proibita l’esportazione ufficiale d’antichita’. Molta attenzione nell’acquisto di gioielli e pietre preziose nei vari mercati (Scott market a Yangon, venditori 
ambulanti a Bagan, ecc). Visto che girano molte pietre false, ottime imitazioni: molti dei rubini “birmani” che si vedono in giro sono probabilmente dall Africa. 
Ricordiamo che non possiamo essere ritenuti responsabili degli acquisti fatti, che sono una scelta personale, anche se possiamo cercare di aiutare. All’interno 
dello Scott market esiste un ufficio di gemmologia che fa la valutazione a pagamento delle pietre preziose. 

 •L'ELETTRICITA' 
230V 50Hz. Spine di tipo C (europea a 2 poli), D (indiana a 3 poli) ed F (tedesca a 2 poli) Per l’uso di piccoli apparecchi personali portare un adattatore universale 

• METTERE IN VALIGIA 
Siate dei viaggiatori intelligenti. Prima di partire per I ‘estero, fate una lista delle cose da portare. Si consiglia di "viaggiare leggeri", per quanto possibile. Le 
ostentazioni di denaro, gioielli, bagagli e vestiti possono incoraggiare un diverso tipo di attenzione. Quando si viaggia, controllate sempre dove si trova il vostro 
bagaglio, in particolare la borsa a mano, macchina fotografica, ecc. Non lasciarli incustoditi o appesi sul retro delle sedie nei ristoranti. Piccoli furti sono 
piuttosto comune sui treni, autobus affollati e nei supermercati. E’ utile portarsi una torcia per eventuali black-out di corrente e per la visita dei templi di 
Bagan). E’ importante portare con se’  fotocopia del passaporto da poter presentare in caso di smarrimento del documento. 

•PRECAUZIONI SANITARIE 
Munirsi di repellente per zanzare. Antibiotico a largo spettro, disinfettante intestinale, medicine di uso comune (le potete donare alla fine del viaggio se volete). 
In caso di bisogno, si trovano le medicine a Yangon, magari sotto altra marca e nome, ed ogni albergo e’ convenzionato con un dottore locale. A Yangon 
esistono buoni ospedali e bravi dottori, ma per i casi gravi e’ certamente necessario ricovero in Thailandia o rientrare in Italia. Consigliamo un assicurazione 
che preveda questi casi.  Non toccare cani e gatti randagi.  
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•LA CUCINA  
La cucina ricorda nei sapori quella indiana senza averne l'aggressività. È più facile assaggiare autentico cibo birmano nelle bancarelle lungo le strade che nei 
ristoranti dove invece predominano piatti cinesi e indiani; il riso è presente sempre e ovunque.  
•LO SHOPPING 
È proibita l’esportazione ufficiale d’antichità. Al momento della partenza da Yangon bisognerà consegnare all’ufficiale doganale il certificato d’esportazione per 
i gioielli, pietre preziose ed argenterie eventualmente acquistate in Birmania così come la dichiarazione doganale fatta all’arrivo, per eventuale valuta e gioielli 
portati dall’Italia. Prestate molta attenzione nell’acquisto di gioielli e pietre preziose nei vari mercati (scott market Yangon, venditori ambulanti a Bagan, ecc...) 
dal momento che girano molte pietre false, ottime imitazioni. Consigliamo perciò di acquistare le famose pietre preziose solo in negozi di fiducia che offrono la 
garanzia rimborso, saremo lieti di darvi tali indicazioni al vostro arrivo. 

•RACCOMANDAZIONI 
All’arrivo in aeroporto il telefono cellulare dovrà essere tenuto spento in tasca e non va dichiarato alla dogana. Non solo siamo in Oriente ma ci troviamo in una 
delle parti del mondo che più ha conservato intatte le proprie tradizioni. Per la cultura locale ogni forma di esternazione di sentimenti, negativi o positivi che 
siano, è considerata estremamente volgare e maleducata. Se doveste avere un problema, cercate di non arrabbiarvi ma risolvete la cosa con calma. Sorrisi e 
dolcezza porteranno più frutto. È offensivo: toccare la testa delle persone, puntare con i piedi per indicare persone o case o templi, ecc... Le donne non possono 
toccare i monaci o stargli accanto. Avvisiamo che con la guida e la popolazione birmana non si può discutere di politica locale. 

• Mance 
La generosita’, specialmente in Asia, e’ considerata una virtu’, e per i buddhisti un’occasione per guadagnarsi meriti per una migliore incarnazione nella prossima 
vita. I birmani hanno un forte spirito di ospitalita’ e amano aiutare senza aspettarsi niente in cambio, fa parte della loro educazione. Dare offerte nei monasteri, 
mance agli autisti, guide, camerieri ecc. e’pero’considerata regola naturale di comportamento, ed e’ quindi attesa. I facchinaggi negli aeroporti (1 valigia a testa) 
sono inclusi nella quota del tour, e verranno provveduti dalla guida. Non sono invece  incluse le mance negli hotels, nei ristoranti, e per la guida ed autisti durante 
il tour. Consigliamo per un tour di una settimana prevedere almeno usd 30 p.p. di mance locali. 

•INDICAZIONI GENERALI, ORDINE PUBBLICO, Criminalità 
Non si ha notizia di episodi di ostilità nei confronti delle comunità occidentali e dei turisti. Il Paese ha un tasso di criminalità basso; pochi i furti e quasi inesistenti 
le rapine. Si consiglia comunque di esercitare le normali regole di prudenza. 
•Avvertenze 

Si consiglia ai connazionali di: 

Registrare i dati del proprio viaggio sul portale DOVESIAMONELMONDO  

-Si consiglia di consumare cibi e verdure cotte e di bere acqua e bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio. -Si raccomanda di stipulare prima della partenza 

una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente. 

 

https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html

