
 

Partenze di Gruppo a € 1080 + voli ( min 5 pax) 
            

                                                                          

   
GG CITTA’ ITINERARIO DI VIAGGIO – 10gg/9nt 

 
1° YANGON Arrivo a Yangon. Accoglienza e trasferimento in hotel. Inizio della visita con i tipici mercatini del centro 

città,  la Pagoda Sule e il quartiere di Chinatown, con il colorato Tempio di Khen Hock Keong. Cena di 
benvenuto in un ristorante locale.(D) 

2° YANGON – 
HEHO - LAGO 
INLE 

Volo interno per Heho. Trasferimento al molo di  Shwe Yan Pyay, 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 famosi per le produzioni artigianali di ombrelli, carta, sigari e sete . (C/P/-) 

3° LAGO INLE – 
INDEIN – 
LAGO INLE 

Visita al  “mercato tribale dei 5 giorni”e partenza per Indein situato sulla riva occidentale del Lago 
Inle..Dopo la gita in barca circa di circa un’ora,.attraversato il villaggio,  si ascende alla collina dove si 
ergono  centinaia di stupa ricoperti di muschio  (C/P/-) 

4° LAGO INLE-
PINDAYA 

In barca sul lago si raggiunge  Pindaya, celebre perl le grotte dei budda. Pindaya è celebre per le 
piantagioni di tè; incontro con una famiglia di coltivatori , con cui si potrà gustare la produzione locale . 
(C/P/-) 

5° PINDAYA - 
MANDALAY 

Lungo trasferimento tra le suggestive colline ed il paesaggio rurale dello stato Shan, fino a Mandalay,  
antica capitale reale, oggi città viva ed in piena espansione(C/P/-) 

6°  
MANDALAY - 
AMARAPURA 

Visita di Mandalay con le tante botteghe artigianali e i suoi celebri centri di preghiera. Proseguimento 
per un ‘altra antica capitale Amarapura che conserva il leggendario ponte di U Bein, interamente 
costruito in legno di teak. (C/P/-) 

7° MANDALAY-
BAGAN 

Trasferimento lungo il corso del fiume Irrawaddy, dove si potrà cogliere l’istantanea di tanti aspeetti di 
vita quotidiana . Arrivo a  Bagan. uno dei luoghi architettonici più belli dell’Asia, con i suoi oltre 4.000 
templi in mattoni rossi (C/P/-) 

8°  
BAGAN 

OPZIONE (soggetta a disponibilità): Volo in mongolfiera per sorvolare la spianata di Bagan. 
Dopo il pittoresco mercato di Nyaung Oo la giornata è dedicata al  grande sito di Bagan, con  i principali 
monumenti . Visita ad alcune botteghe artigiane di lacche e intaglio. Termine della giornata nella magia 
del tramonto del fiume Irrawaddy, con sfondo sulla spianata delle pagode . (C/P/-) 

9° BAGAN - 
YANGON 

Volo interno di rientro a Yangon, e tempo per la visita dei principali monumenti della capitale; tra cui il 
Lago Reale, il grande Budda di 72 m, e la a leggendaria Pagoda Shwedagon, il più grande sito religioso 
del Paese nonché simbolo del Myanmar. (C/P/-) 

10° PARTENZA 
DA YANGON 

A seconda degli orari dei voli, tempo libero a disposizione .Trasferimento in aeroporto per volo di 
rientro. 

C=colazione / P=pranzo / D=cena 

PARTENZE GRUPPO 

2018 

GEN 2 16  

FEB 13 27  

MAR 6 20  

LUG 10 24  

AGO 14   

SET 11   

OTT 23   

NOV 13 27  

DIC 25   
 



 

 

 

              

     

 

 

 

Tour della Birmania 9 giorni effettivi di tour  
 

Punti rilevanti del programma:  
 Cena di benvenuto birmana 
 La capitale Yangon e la splendente Pagoda Shwedagon 
 Visita dei caratteristici mercati ambulanti del lago Inle  
 Visita di una famiglia che produce il te  ̀a Pindaya. 
 Arte e cultura a Mandalay 
 Tramonto sul ponte di legno più lungo nel mondo ad 

Amarapura  
 

Quote di partecipazione per persona in € 

BIRMANIA 2018/PAX 2 3-4 5 + S/S 

Partenze di gruppo  1410 1260 1080 255 

Partenze in altre date  Con supplemento € 240 

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

SERVIZI INCLUSI – 9 PERNOTTAMENTI HOTEL SUPERIOR  – 
HB (COLAZIONE IN HOTEL + 8 PRANZI E 1 CENA ) -TUTTI I 
TRASFERIMENTI INCLUSI DUE VOLI INTERNI  - 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 650 €  
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 DI VIAGGIO ED ESTENSIONI MARE – Richiedi i 
programmi dettagliati  

 

 


