
MAGICO MYANMAR 
Un viaggio tra etnie, paesaggi, costumi, sorrisi e mille pagode

1° giorno: MILANO - BANGKOK
Ritrovo dei signori viaggiatori e trasferimento in aeroporto in pullman 
Gt.
Partenza da Milano con volo Thai Airways per Bangkok. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK - YANGON
Pranzo, cena
Arrivo a Bangkok e proseguimento con volo per Yangon. Arrivo a 
Yangon e dopo aver effettuato le formalità per l’ingresso nel paese ed 
il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Pranzo in un ristorante locale. Visita del Buddha reclinato di Chauktagy 
e della Pagoda di Shwedagon, il centro buddhista più importante e 
antico del Myanmar: è ricoperta da centinaia di lamine d'oro e la cima 
dello stupa è tempestata di diamanti e pietre preziose.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: YANGON - BAGAN
Prima colazione, pranzo, cena
All’arrivo visita del coloratissimo mercato di Nyaung Oo e di alcuni dei 
templi più rappresentativi di Bagan. Sosta fotografica a Thatbyinnyu. 
Nel pomeriggio visita ad una fabbrica di oggetti laccati, arte 
antichissima, e ai templi Myinkaba Gubyaukkyi, in stile Mon, al 
Manuha Temple, dedicato al re prigioniero, e al Tempio di Nanpaya, 
con le sue raffinate incisioni su pietra. Sosta fotografica al Tempio di 
Dhammayangyi, il santuario più massiccio di Bagan.
Pranzo in un ristorante locale. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: BAGAN - MANDALAY
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Mandalay, antica capitale e oggi centro culturale ed 
economico del Paese. Visita di Inwa: percorrendo le strade sterrate a 
bordo di un calesse, si potranno ammirare il monastero di Bagaya, 
costruito in teak e sopravvissuto a guerre e devastazioni, e il Me Nu 
Oak-Kyaung, monastero di mattoni. Trasferimento a Sagaing e pranzo 
in un ristorante. Partenza per il villaggio di Mingun e visita di 
Pahtodawgyi, della campana di Mingun  e dell’incantevole Pagoda 
Shinbume. Rientro a Mandalay in barca e sistemazione in hotel.
Pranzo in un ristorante locale. 
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: MANDALAY
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata visita alla pagoda di Khuthodaw e al monastero di 
Shwenandaw, costruito interamente in legno teak e finemente 
intarsiato. Dopo la visita della statua del Buddha Mahamuni, una delle 
più ricche ed elaborate di tutto il Myanmar, si prosegue per 
Amarapura. Visita del Monastero Mahagandayon, il collegio monastico 
più importante e del ponte pedonale di legno U Bein lungo ben 1,2 km. 
Pranzo in un ristorante locale. Escursione pomeridiana a Inwa e 
Sagaing, localita’ molto frequentate dai fedeli buddisti per la numerosa 
presenza di pagode e monasteri. 
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 Ad Inwa si visiteranno il monastero di Bagaya, con all’interno una grande 
collezione di statue.
Cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel.

 6° giorno: MANDALAY - PINDAYA - LAGO INLE
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Pindaya, luogo dal fascino mistico e culla della spiritualità. 
All’arrivo visita della Shwe Oo Min Natural Cave Pagoda, all’interno della 
quale, nel corso dei secoli, i fedeli hanno depositato migliaia di immagini 
votive del Buddha. Pranzo e cena in un ristorante locale a Pindaya.
Successivo trasferimento al Lago Inle. Arrivo al Lago Inle. Pernottamento 
in hotel.

7° giorno: LAGO INLE
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata dedicata alle visite sul lago Inle, bellissimo lago di montagna, a 
900 metri sul livello del mare. Visita al complesso delle Pagode di Indein , 
raggiungibile in barca attraverso lo stretto torrente Inn Thein. Dopo il 
pranzo, visita della Pagoda di Phaung Daw U e sosta nel villaggio di 
tessitura di Inpawkhone.
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: LAGO INLE- HEHO - YANGON - KYAIKHTIYO
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento all'aeroporto di Heho in tempo utile per l’imbarco sul volo 
per Yangon. All'arrivo proseguimento per la Roccia d’Oro. Dal campo base 
di Kin Pun, si prosegue percorrendo strade tortuose a bordo di camion, 
fino all’enorme masso in bilico sulla cui sommità sorge la pagoda 
Kyaikhtiyo. Rientro al campo base nel tardo pomeriggio.

Quando vi troverete di fronte alla Roccia d'oro in Birmania strizzerete gli 
occhi dallo stupore, poiché non vi sembrerà di vedere una cosa reale. 
Oltre ai pellegrini, vi sono anche molti curiosi che vogliono ammirare la 
pagoda di Kyaiktiyo, diventata ormai un'attrazione turistica. Secondo la 
tradizione, in questo luogo sarebbe nascosta una ciocca di capelli di 
Siddharta Gautama, il Buddha storico. L'aspetto che più incuriosisce è la 
presenza di un grande masso laminato in oro, in bilico su un burrone. Se la 
saggezza è una questione di equilibrio, la Roccia d'Oro deve essere stata 
costruita con un enorme sapienza. Il masso laminato d'oro è conosciuto 
anche come la Pagoda Kyaiktiyo e arrivarci richiede un lungo viaggio da 
Yangon, passando per interessanti città tra le quali ricordiamo Bago.

Pranzo in un ristorante locale.
Cena e pernottamento in hotel.



PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Salita alla roccia d'oro
- Voli di linea Thai Airways
- Giro in barca sul Lago Inle

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 94 
Supplementi: singola € 350

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno con 
nostra assistenza; voli in classe economica intercontinentale ed 
interni; tasse aeroportuali da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio 
a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman; passaggi in barca; 
sistemazione in hotel Superior e Deluxe; trattamento come indicato 
nel programma; visite ed escursioni coma da programma; ingressi 
inclusi; visto birmano; guida parlante italiano; nostra 
accompagnatrice dall’Italia.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 e massimo 20 Viaggiatori; passaporto con 6 
mesi di validità residua; visto.
Pagamenti: acconto di € 500 - saldo entro il 18/02/21

9° giorno: KYAIKHTIYO- BAGO- YANGON-BANGKOK
Prima colazione, pranzo
Partenza per Bago dove si visiteranno il Buddha Shwethalyaung, una 
delle più grandi immagini di Buddha reclinato, la pagoda più alta del 
Myanmar, Shwemawdaw Paya e la Pagoda di Kyaikpun, casa del 
santuario dei Quattro Santi Buddha. Proseguimento per Yangon.
Pranzo in un ristorante locale.
Trasferimento in aeroporto e volo di ritorno per Bangkok.
Arrivo a Bangkok e volo di proseguimento per Milano.

10° giorno: BANGKOK - MILANO
Nelle prime ore del mattino arrivo all'aeroporto di Milano. Ritiro dei 
bagagli e fine del viaggio.
Trasferimento ai luoghi di origine

NOTA:
Come da regola internazionale l'orario previsto per la consegna delle 
camere e' alle 14.00, il nostro ufficio corrispondente cercherà di fare 
in modo, qualora sia possibile, che queste vengano assegnate prima 
dell'orario stabilito.

Questo programma può cambiare in base alla disponibilità dei voli 
domestici, delle condizioni atmosferiche e di trasporto senza alcun 
preavviso. Il nostro ufficio corrispondente farà tutto il possibile per 
attenersi al programma sopracitato.

HOTEL o similari 
YANGON   
BAGAN   
MANDALAY   
LAGO INLE  
KYAIKHIYO 

Park Royal 5* 
Heritage 4*
Hilton Mandalay 5* Sanctum 
Inle Resort 5* 
Golden Rock/Mountain Top 3*
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