PARTENZE GRUPPO

2020:22 Gen,19 Feb, 18 Mar, 19 e 26 Apr, 10 Giu, 19 e 26 Lug, 9 e 16 Ago, 6 e 13 Set, 18 e 25 Ott,
15 e 22 Nov, 20 e 27 Dic. 2021: 3 e 17 Gen, 7 e 21 Feb, 14 e 21 Mar.
Offerta partenza del 19 agosto – 70€ - Viaggio individuale su richiesta min. 4 pax +250€
GG

CITTA’

ITINERARIO DI VIAGGIO – 9gg/8nt

1°

YANGON

2°

YANGOON
MANDALAY

3°

MANDALAY
MONYWA

4°

PO WIN
TAUNG
PAKKOKU
BAGAN

5°

BAGAN

6°

BAGAN

7°

BAGAN
LAGO INLE

8°

LAGO INLE

9°

HEHO
YANGOON

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 di Kyaukhtatgyi del grande Buddha disteso, visita di un negozio di tè locale, parco di Kandawgyi,
il tempio Shwedagon il più venerato del paese. Pernottamento a Yangoon
Volo interno per Mandalay. All’arrivo, si inizia la visita partendo dalla Pagoda Mahamuni, poi il percorso si dirige verso la
Pagoda di Kuthodaw e il Monastero di Shwenandaw. Trasferimento alla cima della collina di Mandalay da dove è possibile
ammirare lo splendido panorama al tramonto.
Pernottamento a Mandalay.
Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso Monywa, all’arrivo check-in in hotel e nel pomeriggio visita della città. Si
inzia con Thanboddhay Pagoda, un enorme tempio buddista, successivamente sosta alla Boditahtaung Pagoda che ospita la
più grande immagine di Buddha sdraiato. Nelle vicinanze si trova anche il più grande Buddha in piedi del mondo, Laykyun
Setkyar. Dopo aver esplorato Monywa, proseguimento verso le rive del fiume per osservare il tramonto.
Pernottamento a Monywa.
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Po Win Taung, per poi proseguire verso Shwe Ba Taung interessante sito dove
i monasteri ed i templi sono scavati in strette insenature rocciose. Sosta in un villaggio locale per conoscere meglio lo stile
di vita e la cultura. Al termine della visita il viaggio riprende per circa un’ora fino a raggiungere Pakokku. Qui partenza a
bordo di una barca privata per una piacevole navigazione di circa due fino a Bagan. Una volta raggiunta la riva di Bagan,
trasferimento e sistemazione in hotel.
Pernottamento a Bagan.
All'arrivo, il percorso inizia con la visita di un tempio con viste magnifiche sulle pianure circostanti. Visita della pagoda dorata
di Shwezigon, successivamente é prevista la visita del Wetkyi-In Gubyaukgyi, un 'tempio grotta' e del tempio Htilominlo. Nel
pomeriggio, si visita un laboratorio artigianale, poi si prosegue fino al tempio di Ananda. Da qui, percorso a bordo di una
carrozza trainata da cavalli passando da Thatbyinnyu, il tempio più alto di Bagan. La giornata si conclude con un
indimenticabile tramonto sulle pianure.
Pernottamento a 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 la 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. Lenta crociera a bordo di un'imbarcazione locale lungo il fiume Irrawaddy.
Pernottamento a Bagan.
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto di Bagan per il volo a Heho. 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
Visita al “mercato tribale dei 5 giorni”, così chiamato perché ruota in varie località e visita del villaggio di Indein situato sulla
riva occidentale del Lago Inle fino alla collina dove si ergono centinaia di stupa ricoperti di muschio. Pernottamento sul lago
Inle
Transfer all’aeroporto di Heho per il volo interno per Yangoon. Attesa per il volo internazionale

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

