
 ALLA SCOPERTA DELLA BIRMANIA (MYANMAR) 

05-13 MARZO 2019 

1° giorno › Italia › Yangon   
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per Milano. Volo speciale per Yangon. Pasti e pernottamento a bordo.  

2° giorno › Yangon   
All’arrivo incontro con la guida-accompagnatrice locale e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

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 in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo per Bagan. All’arrivo visita del 

coloratissimo mercato di Nyaung Oo, e di alcuni dei templi più rappresentativi di Bagan: la Pagoda Shwezigon, prototipo di 

stupa birmano; il maestoso Tempio di Htilominlo; il Tempio di Ananda, uno dei capolavori superstiti dell'architettura Mon. 

Sosta fotografica a Thatbyinnyu, e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad una fabbrica di oggetti laccati, arte 

antichissima e ai templi: Myinkaba Gubyaukkyi, in stile Mon, il 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.  Cena e pernottamento in hotel.   

4° giorno › Bagan › Mandalay (280 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Mandalay, antica capitale e ancora 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 

ristorante. Partenza per il villaggio di Mingun e visita di Pahtodawgyi, della Mingun Bell e dell’incantevole Pagoda Shinbume. 

Rientro a Mandalay in barca e sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.   

5° giorno › Mandalay › Pindaya › Lago Inle  (270 km)  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla pagoda di Khuthodaw, il "più grande libro del mondo", 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 proseguimento per Amarapura. Visita del Monastero Mahagandayon, il 

collegio monastico più importante dove migliaia di monaci risiedono per studiare il buddismo   e del ponte pedonale di legno 

U Bein lungo ben 1,2 km. Partenza per Pindaya, luogo dal fascino mistico e culla della spiritualità. Pranzo in ristorante in corso 

di viaggio. 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. Cena in ristorante e partenza per il lago Inle, sistemazione in hotel e 

pernottamento.  

6° giorno › Lago Inle in barca    
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite sul lago Inle, bellissimo lago di montagna, a 900 metri sul livello del 

mare. Visita al complesso di Indein Pagoda, raggiungibile in barca attraverso lo stretto torrente Inn Thein. Dopo il pranzo in 

ristorante visita della Pagoda di Phaung Daw U, per finire con la sosta nel villaggio di tessitura di Inpawkhone. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento.   

7° giorno › Lago Inle › Heho › Yangon › Kyaikhtiyo (km 240)  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Heho in tempo utile per l’ imbarco sul volo per Yangon. All'arrivo 

proseguimento per la Roccia d’Oro, con pranzo in ristorante in corso di viaggio. 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, cena e pernottamento in hotel.  

8° giorno › Kyaikhtiyo › Bago › Yangon (km 175)  
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. 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. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.   

9° giorno › Yangon › Italia  
 Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Yangon con breve sosta alla Pagoda di Sule. Attraversando le 

strade trafficate della città si potranno ammirare i magnifici edifici coloniali dell'architettura vittoriana ed edoardiana. Visita 

del mercato di Bo Gyoke Aung San, con oltre 2000 negozi e la più grande selezione di artigianato e souvenir del Myanmar. 

Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo speciale per l’Italia. Arrivo a 

Malpensa e rientro in bus nelle località di partenza. 

 

 

 



 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  2.090,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   €     390,00  

LE QUOTE COMPRENDONO:   

- biglietto aereo in classe economica da Milano Malpensa, volo Dreamliner Neos 

- trasferimento in bus a Milano Malpensa a/r 

- 7 pernottamenti in hotel cat.3-4-5 stelle  

- Pensione completa  

- guida parlante italiano durante tutto l’itinerario   

- visite e ingressi come da programma   

- assicurazione medico / bagaglio.  

  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:   

- tasse aeroportuali   (ca. € 80,00 da riconfermare all'atto dell'emissione biglietti) 
- facchinaggio alle stazioni, negli hotel e negli aeroporti   

- visto consolare (€ 50,00)   

- bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

- accompagnatore dall'Italia (previsto con minimo 25 partecipanti) 

- assicurazione contro la penale di cancellazione costo di €  110,00 

 

 

N.B La quota è stata calcolata al cambio del dollaro a novembre 2018 e sono soggette a variazioni in base all'oscillazione del dollaro ed al 

costo carburante. Eventuali adeguamenti verranno calcolati 21 gg prima della partenza 

 

DOCUMENTI 

Per l'ingresso in Myanmar/Birmania, i cittadini italiani devono essere in possesso di un passaporto con validità residua 

di almeno sei mesi dalla data di scadenza e due pagine libere. Il visto d’ingresso è obbligatorio e sarà richiesto a cura della ns. 

agenzia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica:  

Le Balze viaggi srl - via Roma, 69 - 52028 Terranuova b. Ar - Tel. 055-9198455 www.lebalzeviaggi.it 

 


