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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Visite classiche a Yangon, Bagan e al lago Inle

✓ Soggiorno mare a Ngapali Beach

✓ Assistenza di personale italiano a Yangon

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 10 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: domenica - garantite min. 2 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa, eccetto pranzi e cene nel 
soggiorno mare

YANGON - BAGAN - PINDAYA - LAGO INLE - NGAPALI BEACH

UNA PROPOSTA CHE PERMETTE DI UNIRE INSIEME LE PIÙ CELEBRATE LOCALITÀ CULTURALI 

DELLA BIRMANIA CON UN MERAVIGLIOSO SOGGIORNO MARE, ESTENDIBILE A PIACIMENTO.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 490

• Mance: prevedere USD 40 (da
versare in loco)

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA

2019

27/10, 10/11, 17/11, 24/11,

01/12  

2020

05/01, 19/01, 

02/02, 09/02, 16/02, 23/02,

01/03, 15/03, 22/03, 29/03, 

12/04, 19/04, 26/04

QUOTE a partire da:

In camera doppia

10 gg: da € 1.870

BIRMANIA
E E SOGGIORNO MARESOGGIORNO MARE

10 giorni

IL VIAGGIO IN BREVE
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Viaggio
1° giorno: ITALIA/YANGON
Partenza con voli di linea per Yangon. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: YANGON
Arrivo a Yangon. Dopo le formalità per l’ingresso ed il 
ritiro dei bagagli, incontro con la guida. Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio visita alla straordinaria Pagoda 
Shwedagon, vero cuore spirituale del Paese, costruito 
dai Mon in un periodo compreso tra il VI e X sec. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Sule Shangri-la o sim.  ● ● ● ●

3° giorno: YANGON/BAGAN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con il volo per Bagan, luminosa capitale del primo 
impero birmano tra il IX ed il XII secolo della nostra 
era. Qui gli imperatori edifi carono migliaia di templi, 
pagode e monasteri, facendone il faro della civiltà bir-
mana ed uno dei luoghi più celebri e spettacolari del 
sud-est asiatico, la cui vasta area archeologica è stata 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Le 
caratteristiche architettoniche dei monumenti sono 
varie ma sono tutte accomunate dall’uso del mattone. 
I più celebri sono la pagoda di Shwezigon, che diverrà 
un prototipo per tutte le successiva arte religiosa bir-
mana; il tempio di Ananda, capolavoro d’architettura, 
con una pianta simile ad una croce greca; il tempio di 
Htilominlo, famoso per le sue sculture in gesso. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Amata Garden o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: BAGAN/PINDAYA/INLE
Prima colazione. Partenza con il volo per Heho, nel-
lo stato dello Shan, confi nante con la Cina e famoso 
per i suoi scenari naturali. Arrivo e proseguimento per 
le grotte di Pindaya, famose per le migliaia di statue e 
immagini del Buddha lasciate qui dai fedeli nel corso 
dei secoli. Seconda colazione. Dopo la visita prosegui-
mento per il Lago Inle. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento in hotel.
HOTEL: Amata Garden o sim.  ● ● ● ●

5° giorno: LAGO INLE
Prima colazione. il Lago Inle, bellissimo per il suo pae-
saggio e unico con i suoi percorsi. Il lago si trova a circa 
900 metri sul livello del mare ed è un’oasi circondata 
dall’altopiano meridionale dello Shan. Molti sono i vil-

laggi su palafi tte popolati dagli Intha, un’etnia che si 
distingue dai vicini Shan sia per cultura e per dialetto 
linguistico, oltre che dall’insolito sistema di pesca: re-
mano con le gambe  e pescando contemporaneamente 
con reti  a forma di cono tese su telai di  bambù. Visita 
in barca alla Pagoda di Phaung Daw Oo, il monastero 
di Ngaphae Chaung, gli orti galleggianti ed un labo-
ratorio per osservare il tradizionale lavoro di tessitura. 
Seconda colazione. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: LAGO INLE/NGAPALI BEACH
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aero-
porto e partenza con volo per Thandwe. Arrivo e tra-
sferimento a Ngapali Beach. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.
HOTEL: Art of Sand o sim.   ● ● ● ●

7°/8° giorno: NGAPALI BEACH
Soggiorno mare con trattamento di pernottamento e 
prima colazione. 

9° giorno: NGAPALI BEACH/YANGON/ITALIA
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aero-
porto e partenza per Yangon. Coincidenza con volo 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

IL PROGRAMMA di Viaggio




