SUD EST ASIATICO / MYANMAR / YANGON
TOUR

BEST MYANMAR

9 GIORNI / 8 NOTTI - GIORNALIERO SU BASE PRIVATA
IN INGLESE O ITALIANO

Itinerario: Yangon, Bagan, Mandalay, Pindaya, Inle Lake
Best Myanmar
Partenza: giornaliero su base privata
Durata 9 giorni / 8 notti
Assistenza Guida locale
Lingua Italiano/Inglese
Pasti 8 colazioni (B), 8 pranzi (L), 8 cene (D)
Voli Voli interni inclusi
Hotel:
Cat. Standard
Yangon - Summit park View
Bagan: Thazin Garden, Amazing Resort
Mandalay: Mandalay City Hotel, Mandalay Swan, Emerald Land
Pindaya: Conqueror
Inle Lake: Paradise Sky Inle
Cat. Prima
Yangon - Grand Plaza Park Royal, Kandawgy Palace
Bagan: Myanmar Treasure, Thiripytsaya, Tharabar
Mandalay: Mandaly Hill Resort
Pindaya: Conqueror
Inle Lake: Myanmar Treasure, Inle Resort, Hupin
Cat. Superior
Yangon - Traders Hotel
Bagan: Thiripyitsaya Hotel, Tharabar Gate, Aureum Palace
Mandalay: Mandaly Hill Resort
Pindaya: Conqueror
Inle Lake: Myanmar Treasure, Inle Resort, Hupin
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Cat. Deluxe
Yangon - Governor's Residence, Savoy
Bagan: Aureum Palace, Myanmar Treasure, Thiripyitsaya Hotel, Tharabar Gate
Mandalay: Mandaly Hill Resort
Pindaya: Conqueror
Inle Lake: Inle Princess Resort, Inle Resort, Inle Lake View Resort
La quota comprende:
Voli aerei domestici come da programma
Tasse aeroportuali domestiche
Hotel con prima colazione (la categoria esposta può non essere riferita direttamente alla classificazione
alberghiera ma serve per differenziare qualitativamente gli hotel proposti)
Pasti come da programma
Trasferimenti ed escursioni come da programma
Guida parlante italiano
La quota non comprende:
Pasti e bevande non incluse nel programma
Mance ad autisti e guide ed extra personali
Voli intercontinentali e tasse aeroportuali
Visto Myanmar da ottenere a presso l'Ambasciata di Roma prima della partenza
Spese di iscrizione ed Assicurazione Elvia
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 'la quota comprende'
Note: Supplementi per cenoni obbligatori di Natale / Capodanno non compresi
1° Giorno - YANGON (L, D)
Arrivo a Yangon, incontro con la guida locale, trasferimento e sistemazione in hotel.
Pranzo in hotel e pomeriggio di visite al Buddha sdraiato di Chaukhtatgy ed alla Shwe Dagon Pagoda, una
delle meraviglie del mondo e il tempio buddhista più venerato del Paese, dove si possono osservare usi e
costumi delle popolazioni locali.
Cena in ristorante locale con spettacolo e pernottamento.
2° Giorno - YANGON ' BAGAN (B, L, D)
Prima colazione in hotel, trasferimento all'aeroporto e volo per Bagan, l'antica capitale e culla della cultura
del Myanmar.
Le visite iniziano con la Shwezigon Pagoda, prototipo degli stupa molto comuni in epoca più tarda, con il
Tempio Wetkyi-in Gubyakkyi ricco di dipinti murali di scene Jataka; il Tempio Htilominlo noto per i suoi
intagli plastici e la porta Tharabata la più antica testimonianza dell'architettura di Bagan.
Dopo il pranzo è prevista una interessante sosta ad una fabbrica di lacche per quindi proseguire verso il
Tempio di Myinkaba Gubyaukkyi in tipico stile Mon; il tempio Manuha dove sono rappresentati episodi
della vita del Re in prigione e il Tempio Nanpaya con antichi rilievi incisi su pietra arenaria.
Si prosegue per una sosta fotografica alla Pagoda Seinnyet Nyima un tempio e uno stupa con uno squisito
design e la Pagoda Mingalazedi una delle ultime pagode costruite a Bagan, tramonto da una pagoda
disponibile.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno - BAGAN (B, L, D)
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita alla parte sud-est della città dove sono visibili numerosi templi che risalgono
al XIII sec.: Nandamanya, Thambula e Lemyethna famosi per i loro dipinti murali di carattere Mahayani.
Dopo il pranzo, pomeriggio dedicato alla visita del tempio di Ananda, capolavoro architettonico simile nella
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sua forma ad una Croce Greca; la Pagoda Bupaya in stile Pyu sulle rive del maestoso Ayeyarwady e
infine il tempio Thatbyinnyu uno dei più alti in Bagan
4° Giorno - BAGAN ' MANDALAY (B, L, D)
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all'aeroporto e volo per Mandalay, l'ultima capitale della monarchia del Myanmar.
In mattinata escursione ad Amarapura, l'antica capitale a 11km a sud di Mandalay. Visita al Monastero
Mahagandayon con ricchi spunti fotografici, al ponte U Bein interamente costruito in tek e lungo oltre un
chilometro e ad alcuni laboratori artigianali specializzati nella lavorazione della seta.
Pranzo in ristorante e pomeriggio di visite a Inwa e Sagaing, due tra le destinazioni più rinomate per i
devoti buddisti, ricche di numerose pagode e monasteri.
Rientro a Mandalay, sistemazione, cena e pernottamento in Hotel.
5° Giorno - MANDALAY - MINGUN - MANDALAY (B, L, D)
Prima colazione in hotel e mattinata escursione a Mingun, intatto villaggio sulla riva occidentale del fiume
Ayeyarwaddy. Il tour comprende la visita alla Settawya Pagoda che racchiude un impronta in marmo del
Buddha; Pondawyapaya, accanto al fiume; Pahtodawgyi, un enorme pila di mattoni che è tutto ciò che
rimane del grandioso progetto del re Bodawpaya; la Campana di Mingun, tra le più grande al mondo con le
sue novanta tonnellate. Si prosegue per il villaggio di Mingun e la Pagoda Shinbume, costruita nel 1816
dal nipote del re Bodawpaya in memoria di una delle sue mogli.
Pranzo e pomeriggio dedicato alla visita della Pagoda Maha Muni e di altri laboratori artigianali, prima di
procedere per Shwe Kyaung e per la collina di Mandalay da dove si ammira uno spettacolare tramonto sul
fiume e su tutta la città.
Cena in ristorante locale e pernottamento.
6° Giorno - MANDALAY ' HEHO - PINDAYA (B, L, D)
Prima colazione in hotel.
In prima mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Heho, situata nella provincia dello Shan rinomata
per i suoi coloratissimi mercati e per il miscuglio di etnie tribali differenti.
Proseguimento immediato per Pindaya, piccola e calma cittadina tra le montagne. Il percorso attraverso il
paesaggio ricco di colline non mancherà di offrire diverse occasioni per ammirare la vita rurale ed i mercati
locali.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita alle grotte famose per le innumerevoli immagini di Buddha e sosta al Lago Pindaya.
Sistemazione cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno - PINDAYA - INLE (B, L, D)
Prima colazione in hotel ed in mattinata trasferimento verso Nyaung Shwe, situata a circa 100 km da
Pindaya in riva al lago Inle.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato all'escursione al lago Inle, immerso in un suggestivo paesaggio e ben conosciuto per
la particolare tecnica usata dai rematori. Visite alla Pagoda di Phaung Daw Oo, ai giardini 'galleggianti' con
le particolarissime piantagioni di pomodori ed ad alcuni villaggi locali.
(Preghiamo notare che il tradizionale mercato galleggiante si svolge ogni 5 giorni secondo il calendario
buddhista).
Sistemazione cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno - INLE ' HEHO - YANGON (B, L, D)
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo diretto a Yangon.
Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita della città, con tempo a disposizione per lo
shopping.
Cena e pernottamento in hotel.
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9° Giorno - YANGON (B)
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per visite individuali facoltative; trasferimento in
aeroporto per la partenza.
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