
     
 

 

I TESORI DEL MYANMAR 

Mandalay – Lago Inle – Pindaya -  Bagan - Yangon 
  
Viaggio alla scoperta dei tesori del Myanmar, dove le suggestioni e le tradizioni culturali, 

religiose ed artistiche dell’estremo oriente e del sub-continente indiano, si fondono 

raggiungendo un perfetto equilibrio di armonia e bellezza. I mirabili esempi di architettura 

religiosa, maestosi come in nessun altro luogo, le atmosfere e le scene di una vita quotidiana 

dai ritmi arcaici, la profonda spiritualità ed ospitalità del popolo birmano rendono un viaggio in 

Myanmar una esperienza unica ed indimenticabile. L’itinerario tocca i principali luoghi di 

interesse di questo Paese: Yangon, città ricca di viali alberati e di edifici romanticamente 

decadenti tra i quali svetta maestosa la pagoda d’oro Shwedagon; il magico scenario del lago 

Inle, con i suoi giardini galleggianti; Mandalay, la capitale culturale del paese e Bagan, 

grandioso complesso archeologico con centinaia di pagode, stupa e monasteri.  
 

Operativo indicativo: voloTHAI 

12/03    Malpensa – Bangkok   1305  0555  del 13/03 

13/03    BangKok – Yangon    0800  0845 

 

21/03    Yangon – Bangkok    1950  2145 

22/03   Bangkok – Malpensa   0035  0710 

 

GIORNO 1, 12  MAR 2016 ITALIA - YANGON  

Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

GIORNO 2, 13  MAR 2016 ARRIVO A YANGON [-/L/D] 

Arrivo a Yangon con il volo TG 303 alle 0845. 

Mingalabar e benvenuti in Myanmar. All'arrivo in 

aeroporto, sarete trasferiti al vostro hotel per 

il check-in. Tempo a disposizione per la 

sistemazione in hotel e per un po’ di relax o per 

una prima passeggiata nei dintorni dell’hotel. 

Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, 

visita della pagoda di Kyaukhtatgyi per vedere 

una statua di Buddha di ben 70 metri di 

lunghezza, circa le dimensioni di una balena blu. 

Una breve sosta al Lago Reale: situato nel parco 

di Kandawgyi, è un luogo molto apprezzato dagli 

abitanti della città specialmente alle prime luci dell’alba e al tramonto. Dalla riva del lago, inoltre, si 

può ammirare il Palazzo di Karaweik, replica dell’antico galeone reale. Nessun viaggio in Myanmar può 

essere poi considerato completo senza la visita della leggendaria Pagoda Shwedagon, il più grande 

sito religioso del Paese nonché simbolo del Myanmar. Il migliore momento della giornata per visitarla 

è proprio nel tardo pomeriggio, quando gli ultimi raggi di sole danno vita ad una poliedrica danza di 

luci sull’imponente stupa dorato. Cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel. 
 

 

 

 



GIORNO 3, 14 MAR 2016 YANGON – HEHO – LAGO INLE [B/L/D] 

Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto di Yangon per il volo per Heho. Trasferimento 

da Heho al villaggio di Nyaung Shwe, ingresso al lago Inle (32 km – 1 ora di macchina): paesaggi 

bucolici faranno da sfondo al viaggio, allietato da una sosta per visitare una produzione locale di 

carta ed ombrelli Shan oltre alla visita al monastero di legno di Shweyanpyay - famoso per le sue 

incredibili sculture fatte dai monaci. Una volta 

arrivati sulle rive del lago, vi imbarcherete a bordo 

d’una lancia motorizzata privata per raggiungere il 

vostro hotel sul Lago Inle. Passerete fra vari 

villaggi lacustri Intha, con l’opportunità di vedere i 

loro incredibili giardini galleggianti (fatti con 

humus, erbe, giacinti d’acqua e terra, ancorati al 

fondo del lago grazie a pali di bambù) ed ammirare 

lo stile unico dei pescatori locali, famosi per 

riuscire a remare con una sola gamba. Più tardi 

visiterete il Monastero di Nga Hpe Chaung ela 

collezione di antiche rappresentazioni Shan di 

Buddha custodite all’interno. In passato questo tempio era noto per i suoi "gatti che saltano":  oggi 

ci sono solo alcuni gatti randagi e non saltano più, ma le reliquie del Buddha fanno sì che la visita ne 

valga assolutamente la pena. Il tour continuerà con la Pagoda Phaung Daw Oo, il luogo più tranquillo 

del lago, con le sue rappresentazioni del Buddha finemente decorate in oro. Scoprirete poi i mestieri 

e le produzioni artigianali tradizionali visitando il villaggio di Inpawkhone, dove vengono realizzati i 

famosi sigari birmani e pregiati tessuti di seta. Al tramonto, ritorno all’hotel. Pranzo in ristorante 

locale. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

GIORNO 4, 15 MAR 2016 LAGO INLE [B/L/D] 

Dopo colazione potrete visitare i mercati sul lago Inle (il mercato non si tiene i giorni di luna piena e 

di nuova luna): si tratta di mercati itineranti - che seguono una rotazione di 5 giorni – dove le varie 

etnie Shan, Kayah, Pa-O, che popolano le colline circostanti si recano per vendere ed acquistare i 

prodotti locali.  

Giro in barca circa di circa un’ora attraverso un piccolo canale fino al villaggio di Indein, situato sulla 

riva occidentale del Lago Inle. Una piacevole passeggiata attraverso il villaggio prima di iniziare la 

salita fino alla cima della collina: un complesso di centinaia di stupa ricoperti di muschio vi accoglierà 

in uno dei luoghi più suggestivi del lago. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.  
 

GIORNO 5, 16 MAR 2016 LAGO INLE – HEHO – MANDALAY [B/L/D] 

Partenza dal vostro hotel verso il villaggio di Khaung Daing, attraverso il 

lago. All’arrivo al piccolo molo, passeggiata per osservare le attività 

mattutine di questo luogo: in particolare Khaung Daing è famosa per la sua 

produzione di tofu e fagioli di tutti i tipi. Godetevi il vostro ultimo giro in 

barca dal vostro hotel al molo di Nyaung Shwe. Trasferimento da Nyaung 

Shwe all'aeroporto di Heho (32 km - 1 ora di macchina) per il volo diretto a 

Mandalay. Benvenuti a Mandalay, l'antica capitale reale e la seconda città 

più grande del Myanmar, nonché centro culturale che perpetua le tradizioni 

artistiche del Paese. Trasferimento al vostro hotel situato nel centro della 

città. (circa 1 ora – 30km). Secondo l’ora di arrivo, si potrà passeggiare per 

le affollate strade di questa piccola città. Una visita al mercato locale è 

essenziale per scoprire la vita quotidiana dei birmani. Resto della giornata 

libero. Pranzo e cena previsti in ristoranti locali. Pernottamento a 

Mandalay.   
 

 

 

 

 

 

 

 



GIORNO 6, 17 MAR 2016 MANDALAY – AMARAPURA [B/L/D] 

Si inizia con la visita della pagoda Mahamuni, con il suo veneratissimo Buddha interamente ricoperto 

da foglie d’oro depositate dai devoti nel corso dei secoli. Poi visita delle botteghe d’artigianato di 

Mandalay, famoseper l’elevata qualità dei prodotti: sculture di legno, arazzi Kalaga, foglie d’oro.E 

non dimenticate di visitare il mercato di Jade, con la sua 

moltitudine di pietre preziose. Si prosegue alla volta della 

pagoda Kuthodaw,il più grande libro a cielo aperto al mondo: 

729 lastre dove sono trascritti tutti gli insegnamenti della 

religione buddista; visita dell’imponente monastero 

Shwenandaw (monastero d’oro), unica testimonianza rimasta 

del Palazzo Reale del XIX secolo, e del monastero, celebre 

grazie alle sue sculture in legno. Prossima tappa, Amarapura, 

penultima capitale reale del Myanmar: Amarapura significa 

"città dell’immortalità", anche se il suo periodo come capitale 

fu relativamente breve. Inizierete la vostra visita dal monastero Mahagandayon, il luogo dove 

migliaia di giovani monaci vivono e rinomatissimo centro di studi monastici e religiosi. Proseguirete 

poi a piedi o in autobus fino al leggendario Ponte U Bein, poco distante: il ponte fu costruito nel 

1782, quando Amarapura era al centro degli interessi del Regno. Godetevi appieno l'ineguagliabile 

atmosfera creata dalle luci del tramonto, quando i raggi di sole colorano l’acqua e tutto il paesaggio 

circostante. Ritorno a Mandalay per la notte. Pranzo e cena previsti in ristoranti locali. 

Pernottamento a Mandalay.  

 

GIORNO 7, 18 MAR 2016 MANDALAY – BAGAN [B/L/D] 

La giornata comincia presto : alle prime luci del mattino ci si 

imbarca sul fiume Irrawaddy alla volta di Bagan per un 

viaggio che durerà circa 8- 10 ore (a seconda del livello 

dell’acqua). N.B. Se il livello dell'acqua è troppo basso, il 

trasferimento da Mandalay a Bagan verrà effettuato via 

terra. All'arrivo a Bagan, trasferimento in hotel per il 

check-in. Tempo libero. Pranzo previsto in ristorante 

locale. Cena e pernottamento in hotel a Bagan. 
 

GIORNO 8, 19 MAR 2016 BAGAN [B/L/D] 

Dopo la colazione, visita al dinamico mercato di Nyaung Oo, dove gli abitanti si ritrovano per vendere 

prodotti freschi e prodotti della vita quotidiana. Si comincia poi con il tour della parte più antica di 

Bagan,la più vasta area archeologica di tutto il Myanmar. Si visita la famosa Pagoda Shwezigon, 

costruita dal re Anawrahta nei primi anni dell’XI secolo. Si prosegue poi 

con il tempio di Ananda, considerato il gioiello di Bagan: costruito in stile 

‘mon‘,Ananda ospita quattro distinte statue di Buddha che sembra cambino 

espressione a seconda dell’angolazione da cui le si osserva. Si prosegue per 

il villaggio di Myinkaba,famoso per la produzione di oggetti in lacca e legno: 

sarete sorpresi quando vedrete che gli artigiani usano ancora le stesse 

tecniche tradizionali trasmesse da generazioni per creare queste opere 

d’arte. Avrete anche la possibilitàdi visitare il Tempio di Gu Byaukgyi, 

riccamente affrescato, il Tempio di Manuha, costruito nel 1059 ed il 

tempio di Nan Paya, uno dei più vecchi della regione e celebrato per le 

meravigliose statue di Budda. Si procede con la visita dello stupa di 

Myazedi per ammirare la ‘Pietra di Rosetta’, ossia iscrizioni risalenti al XII 

secolo in quattro lingue diverse. La giornata termina con un giro in calesse al tramonto per 

contemplare il tempiodi Thatbyinnyu - il più alto tempio di Bagan - e i Dhammayangyi -famoso per la 

sua architettura -  el’imponente tempio di Sulamani. Pranzo e cena previsti in ristoranti locali. 

Pernottamento in hotel a Bagan.  
 

 

 

 

 

 

 



GIORNO 9, 20 MAR 2016 BAGAN – YANGON [B/L/D] 

Trasferimento all’aeroporto di Thandwe per il volo per Yangon. Arrivo e sistemazione in albergo. Poi 

avrete la possibilità di curiosare tra le stradine del mercato di Bogyoke, meglio conosciuto come 

‘mercato di Scott’, passeggiare tra le bancarelle di prodotti artigianali e fare gli ultimi acquisti 

prima della partenza. 

N.B. Il mercato non si tiene il lunedì e nei giorni festivi. Resto della giornata libero. Pranzo e cena 

previsti in ristoranti locali. Pernottamento a Yangon.   
 

GIORNO 10, 21 MAR 2016 YANGON - ITALIA 

[B/L/-] 

Dopo la colazione, inzierete la giornata con una 

passeggiata in Mahanbandola Street dove si trova la 

Chiesa Imanuel Battista costruita nel 1830, e 

continuerete camminando attraverso piccole stradine 

dove si trovano molti mercati e bancarelle. 

Attraversando la via Pasodan, avrete l'opportunità di 

vedere molti negozi dove si vendono libri usati e 

fotocopiati, l’imponente sede della Corte Suprema, 

della Compagnia dei trasporti fluviali e dell’autorità 

portuale del Myanmar, per poi arrivare sulla celebre Strand Road. Qui potrete ammirare il 

suggestivo Strand Hotel, scoprire la Dogana e il maestoso Palazzo di Giustizia. Continuando verso 

nord, attraverso la verdissima Bank Street, arriverete a Sule Pagoda Road, nota per le numerose 

cartomanti che qui hanno la loro postazione preferita. Non dimenticate di fare una pausa per 

fotografare la Pagoda Sule, simbolo del centro della città costruito più di 2.000 anni fa. Dopo il 

tramonto andrete alla scoperta di Chinatown, per ammirare il colorato tempio cinese Khen Hock 

Keong - dove le statue dei draghi sorvegliano gli ingressi fra dense nuvole d’incenso – e per curiosare 

tra le bancarelle nei pressi del tempio, dove troverete tanti tipi di frutta, verdura e altri prodotti 

locali. Pranzo in ristorante locale. 

Trasferimento all'aeroporto internazionale per il volo di ritorno. Pernottamento a bordo. 
 

GIORNO 11, 22 MAR 2016 ITALIA 

Colazione a bordo. Arrivo in Italia previsto al mattino presto.  
 

 
Il programma potrebbe subire, senza  preavviso, lievi modifiche per ragioni tecnico operative. Le visite e le 

escursioni potranno essere diversamente ripartite pur rimanendo invariati il numero e la durata delle 

stesse. 

 

HOTEL PROPOSTI  

 

Yangon: Sedona  4* (camere superior )  

 

Lago Inle: Pristine Lotus 4* (camere Floating  

Cottage)  

 

Mandalay: Sedona Hotel Mandalay 4* (camere 

superior)   

 

Bagan: Myanmar Treasure 4* (camere superior)  

 



 
 
 

 
 
 
La quota comprende  
 
. Bus da Arese all’aeroporto e viceversa 
• Voli intercontinentali in classe turistica Thai da Milano  
• Voli domestici in Myanmar in classe turistica 
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria  
• Pasti come da programma 
. Ingressi  
• Trasferimenti e visite con pullman GT  
• Guida -accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour  
• porta documenti, etichette bagagli  
• L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al                                                       
bagaglio  
• L’assicurazione annullamento viaggio per motivi certificabili  
  Le bevande ai pasti ( 1 bottiglia d’acqua op soft drink a pasto ) 

 Le tasse aeroportuali   

 tasse aeroportuali locali da pagare localmente   

 visto   

  mance  
 
La quota NON comprende 
 
. Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".  
             gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
 
 
 

NON SONO PREVISTI ADEGUAMENTI VALUTARI ( EURO/DOLLARI) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MYANMAR: notizie utili: 
 

PASSAPORTO: validità 6 mesi, con almeno una pagina libera 

 

CONDIZIONI VISTO: Per i passeggeri (cittadini italiani) che entrano nel paese dall’aeroporto di 

Yangon, Mandalay e Nay Pyi Taw è possibile ottenere il visto all’arrivo nel paese: necessario fare 

richiesta direttamente sul sito governativo http://evisa.moip.gov.mm  dove, dopo il pagamento di 50 

USD con carta di credito, la compilazione del formulario on line corredato da fototessera in formato 

elettronico,  si otterrà, entro 5 giorni lavorativi, una lettera di approvazione da stampare e mostrare 

all’arrivo in aeroporto (unitamente al passaporto con validità residua di almeno 6 mesi) per l’ottenimento 

del visto. (L’AGENZIA VIAGGI SI OCCUPA DI ESPLETARE LE PRATICHE INVIANDO RICHIESTA 

DOCUMENTAZIONE) 

 

VACCINAZIONI: nessuna obbligatoria 

Per maggiori informazioni preghiamo visionare il sito www.viaggiaresicuri.it  

 

VALUTA: La valuta ufficiale è il kyat (MMK). Ed il cambio è soggetto a continue fluttuazioni; ad oggi 

viene cambiato 1 EUR = circa 1200 Kyat ( 1 USD circa 900 Kyat). La moneta locale viene accettata 

ovunque e negli hotel dove il conto continua ad essere dato in USD si può chiedere di pagare in Kyat. 

Anche gli EUR vengono ormai accettati, ed in ogni caso il cambio è migliore rispetto al dollaro. 

Consigliamo comunque di portare con se una modica quantità di dollari. 

 

TASSE AEROPORTUALI: al momento della stesura di questa circolare non è dovuto il pagamento di 

alcuna tassa aeroportuali locale.  

 

LINGUA: birmano (ufficiale); l'inglese è abbastanza diffuso nelle classi medio–alte della popolazione 

 

CLIMA: tropicale umido con alternanza di stagioni: temperato (novembre-febbraio); caldo (marzo-

maggio); piovoso (giugno-ottobre).  

 

FUSO ORARIO: +5.30 (+4.30 con l'ora legale)  

 

TELEFONI: Il GSM International Roaming non è attivo in Birmania. - prefisso 0095 - per l'Italia 0039  

 

ACQUISTI: tessuti, prodotti artigianali; pietre preziose come giade imperiali, rubini e zaffiri; oggetti 

laccati come ciotole, vassoi, piatti, scatole, tazze, vasi, tavoli pieghevoli con la superficie ottagonale; 

arazzi, antichi pesi per l’oppio, gli a-le; oggetti in legno intagliato, piccoli e graziosi parasole, borse di 

cotone provenienti dallo Stato Shan 

 

CAMERE TRIPLE: non disponibili. Camere doppie, uso tripla: ove previste e disponibili nelle strutture 

ricettive, corrispondono ad una camera doppia (a due letti o matrimoniale) con un letto aggiunto di 

dimensioni ridotte, consigliabile a bambini al di sotto dei 12 anni, ma non ad adulti. Non ci sono riduzioni 

di prezzo. In alcuni alberghi per letto matrimoniale si intende in genere un letto alla francese, di 

dimensioni più contenute rispetto allo standard italiano.  

 

MANCE: la mancia, seppure non obbligatoria, è una buona norma. Oggi, nel Myanmar, l’abitudine di dare 

mance è molto diffusa, contrariamente a quanto avveniva anche in un recente passato. Tutte le persone 

che vengono a contatto con i turisti si aspettano di ricevere la mancia. In caso di gruppo, 

l’accompagnatore raccoglie una somma tra i partecipanti (non sono incluse nel prezzo del viaggio: 

consigliati 5 euro al giorno per persona), all’inizio del viaggio, e la distribuisce durante il soggiorno.  

 

DIFFICOLTA’ VIAGGIO: richiesto un discreto spirito di adattamento per chi non ama la cucina 

orientale. D’obbligo l’accedere scalzi a templi e siti 
  

    

http://evisa.moip.gov.mm/
http://www.viaggiaresicuri.it/

