
BANGKOK E MYANMAR
I luoghi della memoria e i paesaggi asiatici più fotografati

1° giorno: verso BANGKOK 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo di linea.

2° giorno: BANGKOK 
Cena
Arrivo all’aeroporto di Bangkok, incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Dopo pranzo partenza per visitare il Palazzo Reale, uno dei 
monumenti più affascinanti della città. Si prosegue con la visita del 
Wat Phra Kaew,dove troviamo il celebre Buddha di Smeraldo; al “Wat 
Traimit” con la statua di Buddha in oro e al Wat Pho.

3° giorno: BANGKOK 
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata alla scoperta dei due mercati più sorprendenti in Thailandia: 
il mercato ferroviario di Maeklong e il famoso Mercato Galleggiante 
"Damnoen Saduak". Lungo il percorso, sosta ad una piantagione di 
zucchero di cocco dove sarà possibile conoscere il processo di 
lavorazione dello zucchero. Rientro in hotel e tempo libero.

4° giorno: BANGKOK - YANGON
Prima colazione, brunch, cena 
Trasferimento in aeroporto e volo per Yangon, Arrivo, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della città: il 
Buddha Reclinato di Chaukhtatgyi, la Pagoda Shwedagon, considerata 
una delle Meraviglie del Mondo ed il Monumento religioso più 
venerato nel Myanmar, testimonianza della visione buddhista.

5° giorno: YANGON - BAGAN
Prima colazione, cena 
Trasferimento all’aeroporto e volo domestico per Bagan, l’antica 
capitale e luogo di nascita della cultura birmana. Visita di intera 
giornata ai templi e pagode più importanti, assieme a una fabbrica di 
lacche. Suggestivo giro di mezzora in calesse intorno alla città vecchia. 

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. Si prosegue con 
il tempio di Ananda e Thatbyinnyu e la pagoda Bupaya in stile Pyu 
situata sulle rive del maestoso fiume Ayeyarwady (Irrawaddy). 

7° giorno: BAGAN - MANDALAY - INWA - SAGAING - MANDALAY 
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento in aeroporto e volo per Mandalay. Arrivo e visita della 
citta’ , ultima capitale della monarchia birmana. Qui si trova il cuore 
culturale dove sopravvivono le arti più raffinate, le tradizioni più 
antiche, le danze, la musica e il teatro.  

22 agosto/02 settembre 2020 
12 giorni € 3.130 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tour esclusivo in Thaialndia e Myanmar
- Visita ai due mercati di Bangkok
- Pernottamento sul Lago Inle

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 156
Supplementi: singola € 370 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea 
ed interni; tasse aeroportuali(da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; 
tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*/5*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; guida-accompagnatore 
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; ; visto per il 
Myanmar; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista;quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di validità 
residua; visto turistico per il Myanmar.
Pagamenti: acconto pari a € 800 - saldo entro il 22/07/20

Partenza per Amarapura e visita al monastero di Mahagandayon dove 
risiedono e vengono istruiti migliaia di giovani monaci, quindi al più lungo 
ponte in tek del mondo di U-Bein, infine visita ad un laboratorio per la 
produzione della seta. Escursione pomeridiana a Inwa e Sagaing, localita’ 
molto frequentate dai fedeli buddisti per la numerosa presenza di pagode e 
monasteri. Rientro a Mandalay. 

8° giorno: MANDALAY - MINGUN - MANDALAY
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata escursione in battello a Mingun, un villaggio situato sulla riva 
del fiume Irrawaddy. Visita della pagoda Settawya e successivamente visita 
alla campana di Mingun, la più grande del mondo. Segue la visita della 
venerabile pagoda Maha Muni e della effigie del Buddha.Terminiamo con 
uno splendido panorama dalla collina di Mandalay.

9° giorno: MANDALAY - HEHO - LAGO INLE
Prima colazione, cena
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Heho. Arrivo e 
trasferimento per il Lago Inle, famoso per la sua scenografica bellezza e 
caratteristica tecnica di pesca dei pescatori locali che remano con le gambe 
rimanendo in equilibrio su una sola gamba sull’estremità della propria 
lancia. Visita della Pagoda Phaung Daw Oo e dell'antico Monastero Shan a 
Ngaphae Chaung.  

10° giorno: LAGO INLE
Prima colazione, pranzo, cena
Intera giornata dedicata alla visita dei nascosti villaggi di Inle, agli antichi 
complessi delle pagode Shan e a una navigazione sulle calme acque del lago 
che ci porta a Indein, qui, camminando lungo un'antica scalinata si 
raggiunge il complesso delle 1050 pagode di Indein, luogo scenografico. 

11° giorno: LAGO INLE - HEHO - YANGON e rientro
Prima colazione, pranzo
Trasferimento in aeroporto, volo per Yangon. Visita al pittoresco Bo Gyoke 
Aung San Market (chiuso il lunedì e durante le festività). Successiva visita 
della famosa Sule Pagoda per scattare delle foto. Trasferimento in 
aeroporto ed imbarco per l'Italia con scalo a Bangkok. 

12° giorno: ITALIA
Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari: 
Bangkok: Evergreen Laurel 4*; Yangon: Park Royal Hotel 5*; 
Bagan: Amata Garden 4*; Mandalay: Ritz Grand Mandalay 4*; 
Lago Inle: Sanctum Inle Resort 5*


