SUD EST ASIATICO / MYANMAR / YANGON
TOUR

MYANMAR BUDGET- DA
EUR 1.727,00 A
PERSONA IN DOPPIA

12 GIORNI / 11 NOTTI - GIORNALIERO SU BASE
PRIVATA (SOLO AUTISTA)

Itinerario: Yangon - Mandalay - Bagan - Mt. Popa - Kalaw - Pindaya - Inle Lake - Yangon
TOUR MYANMAR BUDGET
(Partenza: giornaliero)
PRIMA COLAZIONE
12GG/11NN
NOTE: Tour effettuato con il solo autista, nessuna guida prevista. Ingressi a templi, monumenti e luoghi
d'interesse da saldare localmente. Altri tour disponibili su richiesta.
Il Tour Include:
- Sistemazioni negli hotel esposti in programma o similari
- Pasti come da programma (B = Prima colazione, L = Pranzo, D = Cena)
- Trasferimenti e visite come esposto in programma con solo autista
- Voli Yangon - Mandalay e Heho - Yangon
- La categoria esposta può non essere riferita direttamente alla classificazione alberghiera ma serve per
differenziare qualitativamente gli hotel proposti.
Note:
Le sistemazioni alberghiere indicate sono puramente indicative, i nomi esatti delle strutture verranno
comunicate unitamente alal conferma.
Cat. Standard
Yangon: Green Hill Hotel
Bagan: Amazing Bagan Hotel
Mandalay: Shwe Ingyinn Hotel
Inle Lake: Golden Island Cottages
Kalaw: Pine Hill Resort
Cat. Superior
Yangon: Kandawgyi Palace Hotel
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Bagan: Myanmar Treasure Hotel
Mandalay: Mandalay Hill Resort
Inle Lake: Inle Resort
Kalaw: Amara Resort
1° giorno - YANGON
Arrivo a Yangon, incontro con la guida locale, trasferimento e sistemazione in Hotel.
Pomeriggio dedicato alla visita della Swedagon Pagoda considerata una delle meraviglie del mondo ove si
può ammirare la bellezza della pagoda e gli usi del popolo del Myanmar.
2° giorno - YANGON - MANDALAY (B)
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della Pagoda Chaukhtatkyi con il suo imponente
Buddha sdraiato; Kabar Aye (Word Peace Pagoda) e alla grotta Maha Pasana Guha dove si svolse in
Sesto Sinodo Buddhista.
Pomeriggio visita al Museo Nazionale e alla Pagoda Sule nel centro cittadino di Yangon.
Trasferimento in aeroporto e volo diretto a Mandalay.
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.
3° giorno - MANDALAY - MINGUN - MANDALAY (B)
Prima colazione ed escursione a Mingun, villaggio situato sulla riva occidentale del fiume Ayeyarwaddy.
Tra i punti di maggior interesse: la Pagoda Settawya che racchiude un'impronta in marmo di Buddha;
Pondawyapaya sul 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 grandi 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.
Nel pomeriggio rientro e visite a Mandalay: il Monastero Shwenandaw noto per i suoi squisiti intagli in
legno, le Pagode Mahamuni e Kuthodaw, le cui iscrizioni in pietra di testi buddhisti l'hanno resa nota come
il più grande libro del mondo. A fine giornata sosta alla collina di Mandalay, punto panoramico della città.
Pernottamento.
4° giorno - MADALAY - AMARAPURA - SAGAING - MANDALAY (B)
Prima colazione in hotel e nel mattino escursione ad Amarapura, l'antica capitale a 11 km a sud di
Mandalay. Visita al Monastero Mahagandayon, il ponte U Bein interamente costruito in legno di teak e ad
alcuni laboratori artigianali.
Pomeriggio dedicato alla visita di Sagaing che si raggiunge attraverso il ponte Inva sul fiume
Ayeyarwaddy. Tramonto dalla pittoresca collina di Sagaing, luogo di ritrovo dei devoti buddhisti con
numerosi monasteri e pagode.
Pernottamento presso l'Hotel Emerald Land o Mandalay Swan (Cat. Standard), il Mandalay Hill Resort
(Cat. Prima).
5°giorno - MANDALAY - BAGAN (B)
Prima colazione in hotel e di prima mattina trasferimento in barca (durante i mesi estivi, da aprile a
settembre, il trasferimento avverrà via terra) alla volta di Bagan, antica capitale e culla della cultura del
Myanmar (la durata del trasferimento in barca è di circa 8/10 ore).
Arrivo a Bagan nel pomeriggio, serata libera.
Sistemazione presso l'Hotel Thazin Garden (Cat. Standard), il Bagan Hotel, Tharabar Hotel Thiripytsaya
Hotel (Cat. Prima).
6° giorno - BAGAN (B)
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della Pagoda Shwezigon, prototipo del più tardo
stupa del Myanmar; il tempio Wetkyi-in Gubyakkyi con dipinti murali di scene Jataka; il Tempio Htilominlo
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noto per gli intagli plastici e la porta Tharabata, la più antica testimonianza dell'architettura di Bagan.
Il pomeriggio inizia con una sosta ad una fabbrica di lacche e poi si prosegue per il Tempio 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
Mingala Zedi, una delle ultime pagode costruite a Bagan. Si ammira il tramonto da una delle pagode prima
del rientro in hotel.
Pernottamento.
7° giorno - BAGAN (B)
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita della parte sud-est della città dove sono visibili numerosi templi che risalgono
al XIII secolo: Nandamanya, Thambula e Lemyethna, templi famosi per i dipinti murali di carattere
Mahayani.
Pomeriggio dedicato alla visita del tempio di Ananda, capolavoro architettonico simile nella sua forma ad
una Croce Greca; di Dammayangyi, un capolavoro di architettura; di Thatbyinnyu, il più alto tempio in
Bagan e della Pagoda Bypaya in stile Pyu sulle rive del maestoso Ayeyarwaddy.
Pernottamento in hotel.
8° giorno - BAGAN - POPA - KALAW
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al trasferimento al famoso monte Popa per la visita alla
Roccia dei santuari.
Successivo trasferimento a Kalaw, famosa stazione climatica in epoca coloniale dove ancora oggi si
ritrova la caratteristica atmosfera di quel periodo (il viaggio di 345 km dura circa 9/10 ore)
Pernottamento presso il Dream Villa (Cat. Standard), il Pine Hill Resort o Hill Top Villa (Cat. Prima /
Superior).
9° giorno - KALAW - PINDAYA - INLE (B)
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata al trasferimento via terra a Pindaya, piccola e tranquilla cittadina con un bellissimo lago.
Durante il percorso si può ammirare la bellezza del paesaggio e la vita rurale.
Nel pomeriggio visita del lago e le famose grotte che contengono innumerevoli statue di Buddha.
Successivo trasferimento per Nyaung Shwe, a circa 100 km, in riva al lago Inle.
Sistemazione presso l'Hotel Sky Inle Resort (Cat. Standard), Myanmar Treasure (Cat. Prima).
10° giorno - INLE (B)
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all'escursione al lago Inle; ben conosciuto per la
particolare tecnica usata dai rematori nonché per la sua bellezza paesaggistica. Visita alla Pagoda Phaung
Daw Oo, ai giardini galleggianti, al mercato galleggiante, al villaggio dei pescatori e dei tessitori della
seta.
(Preghiamo notare che il mercato galleggiante si svolge ogni cinque giorni secondo il calendario
buddhista).
Pernottamento in hotel.
11° giorno - INLE - HEHO - YANGON (B)
Prima colazione in hotel, trasferimento a Heho e volo per Yangon.
Pomeriggio dedicato alla visita del mercato Bogyoke (Scott Market).
Pernottamento in hotel.
12° giorno - YANGON (B)
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto e partenza con volo internazionale.
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