
MYANMAR E IL FESTIVAL 
DELLA PAGODA PHAUNG DAW...entra in contatto con la cultura locale 

1° giorno: verso YANGON
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto per volo 
per Yangon. Pernottamento a bordo.

2° giorno: YANGON
Prima colazione, pranzo, cena
Arrivo all'aeroporto di Yangon e trasferimento in hotel. Yangon è la 
più grande città del Myanmar. Un mix di architettura coloniale, 
grattacieli e pagode buddiste dorate ne definiscono lo skyline.

3° giorno: YANGON - MANDALAY
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento all'aeroporto di Yangon e volo per Mandalay. 
Escursione ad Amarapura e visita al monastero di Mahagandayon,   
uno dei più grandi monasteri di insegnamento che ospita fino a 2000 
monaci e in seguito visita del pittoresco ponte U Bein sul lago 
Taungthaman. La visita pomeridiana prevede la sosta presso 
l'Immagine del Buddha di Maha Muni, venerata da migliaia di fedeli , il 
Monastero di Shwenandaw, il più significativo degli edifici storici di 
Mandalay, dal momento che questo "Monastero del Palazzo d'oro" 
rimane ciò che rimane del   vecchio Palazzo Reale in legno. Sosta 
presso la Pagoda di Khuthodaw, sede del libro più grande del mondo. 
La giornata termina con una bella veduta dalla collina della città. 

4° giorno: MANDALAY - YANDABO
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento al molo e tragitto in barca privata per Yandabo di 2-3 
ore. Yandabo è un paesino dove i suoi abitanti vivono in armonia con 
la natura e sono ben noti nel paese per le loro grandi abilità nella 
produzione di ceramiche. Nel tardo pomeriggio visita al  pittoresco 
villaggio specializzato nella produzione del vasellame e dove il  24 
febbraio 1826 fu siglato il trattato di pace della prima guerra anglo-
birmana.  Sosta in alcuni laboratori di produzione di vasi, presso la 
scuola ed il monastero. Suggestiva passeggiata all'ora del tramonto 
lungo la riva del fiume Ayeyarwaddy.

27 ottobre/05 novembre 2020 
10 giorni € 2.790

5° giorno: YANDABO - BAGAN
Prima colazione 
Barca privata per Bagan con tragitto di 2-3 ore. Bagan è un'antica città nel 
Myanmar centrale, situata ai piedi del fiume Ayeyarwady, è nota per la 
sua area archeologica  dove oltre 2.000 monumenti buddisti dominano le 
verdi pianure. La visita mattutina inizia con il Nyaung Oo Market,   
un'occasione eccellente per scattare foto di vita quotidiana. Successiva 
visita della Pagoda di Shwezigon , uno dei monumenti più antichi e 
imponenti di Bagan. Il più notevole è l'enorme pagoda placcata in oro che 
luccica al sole.

6° giorno: BAGAN
Prima colazione, pranzo, cena
Mattina dedicata alla visita della zona sud est della città dove sono visibili 
numerosi templi risalenti al tredicesimo secolo: Nandamanya, Thambula e 
Lemyethna, noti per i loro fini dipinti murali di carattere Mahayanista. 
Pranzo in un ristorante locale. Si prosegue con il tempio di Ananda, un 
capolavoro architettonico simile nella sua forma ad una Croce Greca, 
Thatbyinnyu, uno dei più alti templi di Bagan e la pagoda Bupaya in stile 
Pyu situata sulle rive del maestoso fiume Ayeyarwady (Irrawaddy). 

7° giorno: BAGAN - HEHO - PINDAYA - LAGO INLE
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento in aeroporto per il volo per Heho, noto per i suoi mercati 
colorati, i paesaggi, le campagne e soprattutto la sua gente, un misto di 
razze tribali. Arrivo a Pindaya e visita della famosa pagoda della grotta 
naturale Shwe Oo Min: un'enorme caverna calcarea piena di migliaia di 
statue dorate di buddha. Trasferimento al lago Inle in auto. Il Lago Inle si 
trova nel cuore dell'Altopiano Shan, a 900 metri sul livello del mare ed è 
abitato da diverse etnie della zona. Le persone Intha sono gli abitanti del 
lago che sono unici per il loro metodo di canottaggio. Le barche 
tradizionali a remi sono le principali attrazioni cerimoniali del Lago.



8° giorno: LAGO INLE e Phaung Daw Oo Festival
Prima colazione, pranzo, cena
Sveglia presto per assistere all'ultimo giorno del festival Phaung Daw 
Oo che oggi prevede la gara di barche. 

Il Festival della Pagoda Phaung Daw Oo è il più grande evento 
religioso dello stato Shan al quale partecipano migliaia di pellegrini e 
visitatori provenienti da tutto il mondo per assistere alla processione 

rituale nella quale, a bordo di piccole imbarcazioni, quattro delle 
cinque statue d’oro – 3 di Buddha e 2 di suoi discepoli- custodite 

normalmente nella Pagoda di Phaung Dau Oo, vengono trasportate di 
villaggio in villaggio.

Nel pomeriggio visita della Pagoda di Phaung Daw U. Successiva visita 
del tipico monastero Shan di Ngaphae Chaung, durante la visita  è 
possibile ammirare meravigliosi giardini galleggianti, il metodo di 
pesca nativo, i mestieri locali del Lago Inle con una sosta nel villaggio 
di Inpawkhone. (Si noti che il mercato galleggiante si svolge una volta 
ogni 5 giorni, ma può variare in base alle Festività buddiste).

9° giorno: LAGO INLE - HEHO - YANGON e rientro
Prima colazione, pranzo, cena
Rientro a Heho e partenza con volo domestico per Yangon. Visita 
della Pagoda di Shwedagon, ricoperta da centinaia di placche d'oro 
con la cima dello stupa  tempestato di 4531 diamanti. Composta da 
centinaia di templi colorati, stupa e statue, é considerata una delle 
meraviglie del mondo ed il monumento religioso più venerato del 
Myanmar. Al termine delle visite, possibilità di rinfrescarsi in un hotel 
a Yangon. Trasferimento in aeroporto e volo per Dubai.

10° giorno: ITALIA
Proseguimento in coincidenza con il volo notturno di rientro in Italia. 
Arrivo in Italia la sera stessa e trasferimento ai luoghi d'origine.

Possibilità di estensione facoltativa di 3 noti a Ngapali presso il 
Art of Sands Resort 4* in deluxe room, in mezza pensione.

Situato a Ngapali, l'Art of Sand Resort offre una piscina all'aperto, un 
giardino, e bar. Questo hotel dispone di camere climatizzate con 
connessione WiFi gratuita. La reception è aperta 24 ore su 24. Tutte le 
camere sono dotate di scrivania. Alcune sistemazioni vantano una 
vista sul mare. Le camere sono dotate di bagno privato con set di 
cortesia. Al mattino vi attende una colazione a buffet. 

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
27/10/20  Venezia/Dubai 15.25/00.15 del 28/10
28/10/20  Dubai/Yangon 10.30/18.35
04/11/20  Yangon/Dubai 01.50/05.45
05/11/20  Dubai/Venezia 09.35/13.15

Voli interni in via di definizione

HOTEL o similari (classificazione locale)  
Yangon: Best Western Green Hll  4* - delux room; 
Mandalay: Ritz Grand Mandalay 4* - superior room; 
Yandabo: Yandabo Home Chalet 3*; 
Bagan: Royal Palace Bagan - deluxe room; 
Lago Inle: Treasure Resort 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Due notti sul lago Inle
- Partecipazione al Festival della Pagoda Phaung Daw Oo
- Visita alla Pagoda di Shwezigon: tra i monumenti più di antichi di Bagan

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 140
Supplementi: singola € 310; estensione mare € 580; estensione mare in 
singola € 270

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica ed interni; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullmane altri 
mezzi indicati; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento come indicato nel 
programma; visite ed escursioni coma da programma; ingressi inclusi; 
guide parlante italiano; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: visto turistico; bevande; pasti non menzionati; 
mance € 40 da consegnare in loco; eventuali tasse di soggiorno; escursioni 
facoltative ed ingressi non menzionati; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 10 massimo 20 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di 
validità residua; visto; fototessera. 
Pagamenti: acconto di € 700 - saldo entro il 27/09/20


