
   
                     

PARTENZE GRUPPO 
2019:16 ottobre,13 novembre,11 dicembre 2020:22 gennaio,19 febbraio,18 marzo,10 giugno. 
Offerta partenza del 19 agosto – 70€ - Viaggio individuale su richiesta min. 4 pax +250€ 

 
SERVIZI INCLUSI – 8 PERNOTTAMENTI HOTEL 3/4* CON COLAZION- 

TUTTI I TRASFERIMENTI INCLUSI TRE VOLI INTERNI  - GUIDA FISSA  
IN LINGUA ITALIANA - INGRESSI A MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI - 
ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE BASE  
IN OMAGGIO: GUIDA ILLUSTRATA DEL MYANMAR  
NON INCLUSO: VOLI INTERNAZIONALI DA 650€,SUPPL.SINGL.220€ 
VOLO IN MONGOLFIERA A BAGAN: Prenotabile a 285€ 

 
NOTE:Per partenze di gruppo, quota di partecipazione fissa 
indipendentemente dal numero dei partecipanti  

 Le tariffe dei 3 voli interni inclusi nel prezzo  sono suscettibili ad 
adeguamento tariffario  
VISTO – Passaporto con sei mesi di validità residua e visto obbligatorio  
50€ E-VISA

GG CITTA’ ITINERARIO DI VIAGGIO – 9gg/8nt 
 

1° YANGON Arrivo a Yangon. Accoglienza e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio inizio della visita di Yangon con i 
primi quadretti di vita locale: include la pagoda  del grande Buddha disteso, il parco Kyaukhtatgyi, il 
tempio Shwedagon il più venerato del paese. Pernottamento a Yangoon 

2° YANGOON 
BAGAN 

Volo interno per Bagan. La giornata è dedicata al  grande sito di Bagan,  caratterizzato da centinaia di 
grandi stupa e templi nella spianata e lungo il corso del fiume Irrawaddy . Visita ad alcune botteghe 
artigiane di lacche e intaglio e passeggiata in calesse. Alt Termine della giornata si assiste alla magia del 
tramonto colto dall’alto di uno dei templi. Pernottamento a Bagan 
 

3° BAGAN OPZIONE (soggetta a disponibilità e condizioni meteo favorevolisu richiesta ): Volo in mongolfiera per 
sorvolare la spianata di Bagan ( 05.00 – 08.00 AM) 
Dopo l colazione, visita del coloratissimo mercato di Nyaung Oo, Si prosegue verso il villaggio di 
Myinkaba per esplorare i templi della zona e i negozi di artigianato locale. Nel pomeriggio il percorso 
continua alla scoperta del villaggio rurale di Minnanthu con i suoi  templi 
Pernottamento a Bagan. 

4° BAGAN 
MANDALAY 

Lungo trasferimento fluviale dalle 5 del mattino, a bordo di un'imbarcazione lungo il placido fiume 
Irrawaddy, osservando lo stile di vita dei pescatori e degli abitanti, fino a Mandalay. Pranzo e attività di 
bordo con presentazione della cultura birmana. Arrivo intorno alle 17 . pernottamento a Mandalay 
Avvertenza: Nella stagione da aprile a settembre la navigazione potrebbe non essere possibile e sarà 
sostituita da volo interno o transfer via terra  

5° MANDALAY Visita dell’ antica capitale reale, oggi città viva ed in piena espansione con le tante botteghe artigianali 
d’intaglio, tappeti e “pane d’oro”e i suoi celebri centri di preghiera, come la pagoda Mahamuni, la pagoda del “libro 
più grande del mondo”, il palazzo reale. Vista del tramonto dall’alto della collina .Pernottamento a Mandalay 

6° MANDALAY- 
PINDAYA KALAW 

Volo interno per Heho.  Trasferimento tra le suggestive colline ed il paesaggio rurale dello stato Shan, 
sino a raggiungere Pindaya,  celebre per le grotte dei Buddha,per le piantagioni di tè e la lavorazione del 
gelso . Proseguimento fino alla località di Kalaw in area tribale circondata da verdi colline . 
Pernottamento a Kalaw  

7° KALAW – LAGO 
INLE 

Visita al tempio di  Shwe Yan Pyay, e trasferimento al molo da dove inizia la navigazione nelle placide  
acque del lago Inle, tra i tipici villaggi lacustri di etnia Intha. Nel corso della giornata si visitano monasteri 
buddisti e villaggi dediti a produzioni artigianali.  Pernottamento presso il lago Inle 
 

8° LAGO INLE  Visita al  “mercato tribale dei 5 giorni”, così chimato perché ruota in varie località e visita  del villaggio di 
Indein situato sulla riva occidentale del Lago Inle alla collina dove si ergono  centinaia di stupa ricoperti 
di muschio. Pernottamento sul lago Inle  

9° HEHO YANGOON Transfer all’aeroporto di Heho . Volo interno per Yangoon . Attesa per il volo internazionale  


