
 

 

MYANMAR 
ALLA SCOPERTA DELLA BIRMANIA 

(11 giorni) 

 
Il nostro viaggio in Myanmar parte dalla capitale Yangon e dal suo simbolo, la Pagoda Shwedagan Paya; è il Paese dalle 

“centomila Pagode”; ma forse, guardandosi intorno si ha l’impressione che siano anche qualcuna in più; luoghi di profonda 

devozione, molte ricoperte di lamine d’oro appiccicate così tante da farle risplendere ad ogni ora del giorno e della notte, 

visibile anche da distanze considerevoli; pare che la Shwedagon Pagoda, la più immensa e venerata, sia uno dei pochi 

monumenti visibili dalla luna.  

Ci sposteremo verso nord alla volta delle località più 

conosciute ed allo stesso tempo speciali del paese. 

Bagan, uno dei luoghi più affascinanti al mondo, grazie ai 

suoi 2000 templi e all'atmosfera circostante; luogo dichiarato 

dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, dove gli splendidi 

edifici si ergono su un’area di ben 40 kmq.; l’Ananda Patho è 

uno dei suoi templi più belli e venerati; costruito intorno al 

1100, al suo interno sono conservati quattro grandi statue di 

Buddha in legno di tek. Nell’ora magica del tramonto le 

sagome dei grandi patho, i templi con ambienti interni, 

dominano la campagna dove per 240 anni fiorì Pagan, capitale 

del primo impero birmano. Non lontano il Monte Popa, 

l’Olimpo dei 37 spiriti principali, i Nat, venerati dalla 

popolazione birmana. 

Mandalay, centro spirituale del paese, sulle sponde del 

grande fiume Irrawaddy; la storia dei birmani si è tutta 

specchiata nelle sue acque. Lungo il fiume e nei dintorni della 

città, si trovano città storiche e capitali di antichi regni; Ava, 

Amarapura e la collina Sagaing, adornata da 600 pagode 

color avorio; e poi il più lungo ponte tutto in legno di tek di 

U-Bein, per una piacevole passeggiata al tramonto (da non 

perdere!). Mingun, un’altra storica città con i resti della più 

imponente pagoda rimasta incompiuta e rovinata da un 

terremoto che ne incrinò fortemente il massiccio basamento; 

per le guide è “il più grande mucchio di mattoni del mondo”.   

Lago Inle è uno spettacolare bacino d'acqua animato da barche mai ferme, giardini galleggianti, villaggi autentici, canali come 

viali, palafitte come case; è il mondo acquatico degli Intha che hanno eletto a dimora uno dei bacini più limpidi e generosi del 

Paese; un luogo dove una giornata di navigazione regala incontri ravvicinati con gli usi e costumi di una etnia che sembra 

uscita da una fiaba.  

Il viaggio si conclude alla surreale Golden Rock; un masso scintillante sulla cima del monte Kyaikhtiyo, in equilibrio sul 

bordo di un dirupo; la leggenda narra di un eremita che chiese al Buddha alcuni capelli e di poter custodire la sacra reliquia in 

cima a un masso che assomigliava alla testa dell'eremita. I birmani credono che il potere dei capelli, nascosti nella base del 

piccolo stupa che sormonta il masso, impedisce al masso di precipitare dal bordo della roccia stessa. 

                         

PROGRAMMA 

 
Giorno 1            YANGON 

Arrivo a Yangon e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita di Yangon; prima 
tappa visita all’imponente e maestoso Buddha sdraiato nella Pagoda di 
Kyaukhtatgyi, per poi continuare al Parco Kandawgyi, un'oasi verde con  sosta  
al  Karaweik  Palace (ricostruzione di un’antica barca reale che ha la forma 
dell’uccello mitologico Garuda) In serata, visita alla famosa Pagoda di 
Shwedagon, la cupola d'oro alta 98 metri, ricoperta con 60 tonnellate di oro puro. 

Si possono osservare i pellegrini professare la loro fede religiosa. Meravigliosa è 
la visita della Pagoda di Shwedagon al tramonto. Kipling la chiamò la “meraviglia 
scintillante” su cui troneggia il famoso stupa dorato. Cena 

 
Giorno 2       YANGON-KYAIKTIYO (GOLDEN ROCK) 
Partenza in auto da Yangon per raggiungere la Pagoda  di  Kyaiktiyo. Lungo il 
tragitto sosta a Bago, l’antica capitale del Regno Mon, famosa per la lavorazione artigianale dei sigari. Visita alla Pagoda di 
Shwemawdaw, alta 114 metri , con una circonferenza di 15 metri, si trova a 1100 metri di altezza ed la più alta pagoda del 

Myanmar. 
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Raggiunto il campo base di Kinpun (vicino alla città di Kyaikhtiyo), si prosegue 
con mezzi locali , fino al alla Cima della Montagna, da cui si gode un panorama 
spettacolare. Qui si trova Golden Rock, una pagoda alta circa 7 metri, costruita 

su un masso di granito, ricoperta da numerosi strati di foglie d’oro, attaccate dai 
fedeli. La pagoda sembra sfidare la gravità e si ha l’impressione che possa 
rotolare giù dalla  collina da un momento all’altro.. Secondo la tradizione, la 
pagoda è stata costruita su un capello di Buddha. Escursione serale a Golden 
Rock per un tramonto veramente emozionante e per partecipare insieme ai fedeli 
arrivati durante la giornata alle cerimonie notturne. Colazione e pranzo 
 

Giorno  3      KYAIKTIYO  –  BAGO  -YANGON 
Spettacolare è il sorgere del sole in cima alla montagna del Golden Rock. Dopo 
la prima colazione, in circa 30 minuti si raggiunge Kyee Kan Pa Sat (Crow's 
mouth Cave), importante luogo di culto per la popolazione locale; durante il 
tragitto si possono incontrare alcuni artigiani locali. A metà mattinata, rientro a 
Yangon, via Bago, attraversando campi di riso e piccoli villaggi.   A Bago , visita 
alla Pagoda di Shwethalyaung Pho  con una statua di  Buddha  reclinata alta 
55  metri, di  un mercato locale. Arrivo a Yangon. Colazione e pranzo 
 
 

Giorno 4 YANGON - BAGAN 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per raggiungere l’antica Bagan. 

Bagan ha un fascino unico, formata da circa 2000 antichissimi templi sacri sparsi 
in tutta la valle, creando un’atmosfera mistica ed  un paesaggio mozzafiato. 
Appena arrivati, visita al colorato mercato locale “Nyaung U” per vedere usi e 
costumi della popolazione locale, per poi proseguire verso la Pagoda 
Shwezigon , dove vedremo una replica del dente di Buddha. Dopo il check in 
hotel, il tour prosegue, visitando alcuni fra i numerosi templi come Ananda, 
Htilominlo, Thatbyinnyu, Dhammayangyi e Sulamani , al cui interno vi sono 

nascoste gemme preziose. Salendo sulle cime delle pagode, è da ammirare un 
panorama ed un tramonto unico al mondo. In serata, possibiltà di visitare un laboratorio, dove si lavora con gli antichi 
metodi la lacca. Colazione e pranzo 
 

Giorno 5          BAGAN – MT POPA 
In mattinata raggiungeremo in auto, a 50 km da Bagan, quello che è noto come 
l'Olimpo birmano “ il Monte Popa “, meta di pellegrinaggio dei fedeli buddisti. Il 
monastero del Monte Popa, fondato da un  eremita all'inizio del '900, splende 

arroccato a 1500 metri di altezza sulla sommità di un vulcano, 777 gradini 
conducono al monastero conosciuto ed onorato come il centro spirituale e la 
sede dei 37 Nat. Nella tradizione buddista birmana vengono venerati i Nat, 

spiriti nobili di eroi deceduti in circostanze tragiche e per questo inquieti e 
vendicativi. 
Sulla via del ritorno a Bagan , una sosta sarà effettuata in una piantagione di 
palme ed in un tipico villaggio locale . Questa pausa rilassante dà la 

possibilità di osservare come vive la gente del luogo. Nel tardo pomeriggio 
escursione in battello sul fiume Irrawaddy per il tramonto. Colazione e pranzo 

 

Giorno 6 BAGAN - MANDALAY 
Prima colazione e trasferimento via terra in direzione di Mandalay, l’ultima 
capitale del regno del Myanmar; si attraversano i paesaggi rurali del Myanmar 
centrale, tra coltivazioni e villaggi (4 ore). Arrivati, inizio delle escursioni nei 
dintorni della città, partendo da Sagaing “ collina sacra “ a pochi chilometri da 

Mandalay, con circa 600 monasteri, dove monaci e monache studiano e 
meditano. Visita alle Pagode di Swan Oo Pon Nya Shin, dalle cui terrazze  si  
gode  una vista spettacolare su tutta la piana, e della U Min Thone Sae con 45 
statue di Buddha. 
 Sosta ad un mercato locale, dove si lavora l’argento e la creta. Tappa 
successiva è Amarapura, la città dell’immortalità. Si prosegue al Monastero di 
Mahagandaryone, interessante da visitare per vedere e capire come vivono i 

monaci; da non perdere la piacevole passeggiata sul più lungo ponte di teak  al 
mondo, “ il ponte  U Bein”.   Nel tardo pomeriggio rientro a Mandalay per 
terminare la giornata al Tempio di Mahamuni, dove si trova una delle cinque statue di Buddha, realizzata in bronzo, quando 
era in vita. Colazione e pranzo 

 

Giorno 7 MANDALAY E MINGUN 
Prima colazione. Raggiunto un piccolo molo a Mandalay,  dopo pochi minuti di 
navigazione sul fiume Irrawaddy, arrivo a Mingun, un’antica città reale 
dominata dalla Pagoda Mingun,  detta  anche “la pagoda  incompiuta”; se 
fosse stata completata  sarebbe stata la più grande pagoda al mondo. Segue la 
visita alla bianchissima e bellissima  Pagoda di Hsinbyume e  Mingun Bell, 
con una grande campana  di  bronzo del peso di circa 90 tonnellate. Nel 
pomeriggio ritorno a Mandalay, per visitare il Palazzo Reale, il Monastero 
Shwenandaw, realizzato interamente in  legno teak e la  Pagoda Kuthodaw in 
cui si trova “ il libro  scolpito in pietra più grande del mondo”.  Conclusione 
della giornata con la salita a “Mandalay Hill” dalla cui sommità si gode una vista 
spettacolare su Mandalay e sulla vallata dove scorre l’Irrawaddy, soprattutto al 
tramonto. Colazione e pranzo 
 



 
 
 
Giorno 8    MANDALAY - HEHO – PINDAYA – LAGO INLE 
Prima colazione e trasferimento all'aeroporto per raggiungere Heho e 
proseguire in auto per Pindaya; il nostro percorso ci farà attraversare una 
delle aree più fertili e coltivate del Mayanmar , Visita della Grotta di Pindaya, 
unica per le circa novemila immagini del Buddha, donate dai pellegrini nel 

corso dei secoli. 
 Breve sosta ad un albero di banane di circa 250 anni. Rientro a Nyaung 
Shwe sul Lago Inle e trasferimento in hotel. Colazione e pranzo 
 

Giorno 9     LAGO INLE - INDEIN 
Escursione in barca sul pittoresco Lago Inle, luogo di una bellezza unica in 
Asia ed è spesso definito dai viaggiatori come la "Venezia d'Asia". Questo 
vasto e meraviglioso lago ospita Pagode, villaggi, giardini e mercati 

galleggianti.   
Dopo il check in hotel, gita in barca lungo il lago per incontrare e osservare come vive la popolazione locale lungo i molteplici 
canali ai lati del lago; i giardini galleggianti, i laboratori artigianali, come argentieri, tessitori e produttori di sigari; ammirare la 
tecnica della gamba-remi, che usano i pescatori locali per remare e governare le loro barche. Segue la visita della Pagoda 
Phaung Daw Oo , ed  il sito più religioso della regione, “ il Monastero Nga Phe Chaung “ in cui è possibile ammirare una 
collezione unica di immagini di  Buddha realizzate seconde le antiche techiche dell’etnia Shan. 
Dopo il pranzo, visita del mercato vicino al Lago Inle, dove avremo la possibilità d’incontrare le tribù locali; proseguendo sulla 
sponda occidentale del lago, lungo il canale Indein, si raggiunge il villaggio Pa–Oh, noto per la sua collina dove ci sono circa 
1054 pagode, costruite fra il 17° e 18° secolo; alcune sono state restaurate  grazie alle donazioni dei fedeli buddisti;  dalla cima 
della collina si gode un bellissimo panorama sul Lago Inle. Rientro in albergo e tempo libero. Colazione e pranzo 

 
Giorno 10            LAGO INLE – YANGOON 
Dopo la colazione, visita a alcuni mercati lungo le rive del Lago Inle per assaporare un po’ l’ l’atmosfera che si crea con la 

popolazione locale. Infine, raggiunto l’aeroporto a Heho, si prosegue con volo diretto alla volta di Yangon. Serata libera a 
Yangon per le ultime escursioni o shopping. Colazione e pranzo 
 
Giorno 11             YANGOON 

Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERGHI PREVISTI o similari 

 Confort 3* Select 4* Luxury 5* 

YANGON 
 

Grand United htl Rose Garden Chatrium htl 

KYAIKTIYO Kyaik Hto htl Mountain Top htl Mountain Top htl 

BAGAN Bagan Star htl Amazing Bagan Resort Tharabar Gate 

MANDALAY The Home htl  Eastern Palace Mandalay Hill 

INLE 81 Central htl Amata Garden Resort Sanctum Inle Resort 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
(dal 1 maggio al 30 settembre) 

 
 
 
 

 Categ. Comfort Categ. Selected Categ. Luxury 

base 2 persone 1.468,00 1.596,00 1.770,00 

base 3 persone 1.312,00 1.438,00 1.622,00 

base 4-5 persone 1.164,00 1.294,00 1.470,00 

base 6-9 persone 1.042,00 1.176,00 1.320,00 

base 10 persone e oltre    972,00 1.098,00 1.255,00 

Supplemento singola    208,00    320,00    492,00 

Suppl. pensione completa (9 cene) 118,00 (10 cene al ristorante) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

(dal 1 ottobre al 31 march 2020) 
 
 

 Categ. Comfort Categ. Selected Categ. Luxury 

base 2 persone 1.504,00 1.778,00 1.980,00 

base 3 persone 1.346,00 1.618,00 1.852,00 

base 4-5 persone 1.202,00 1.478,00 1.698,00 

base 6-9 persone 1.084,00 1.358,00 1.560,00 

base 10 persone e oltre 1.008,00 1.284,00 1.490,00 

Supplemento singola    284,00    520,00            738,00 

Suppl. pensione completa (9 cene) 118,00 (10 cene al ristorante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Tutti a trasferimenti da e per gli aeroporti 

Sistemazione in camera doppia: 10 pernottamento, prima colazione e pranzo 

Trasporto con mezzo privato dotati di aria condizionata 

Guida locale parlante italiano per tutto il tour 

Battello privato per escursioni a Mandalay, a Bagan e Lago Inle 

Escursioni e visite come a programma 

Ingressi aree archeologiche e musei, templi 

3 voli interni 

Bottiglietta d’acqua durante le escursioni 

SIM Card di Myanmar con traffico internet 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Visto ingresso 

Tutti i pasti e bevande 

Permessi per videocamere 

Facchinaggio e mance 

Spese personali 

Escursioni facoltative 

Assicurazione annullamento e medico-bagaglio (OBBLIGATORIA = 4,8 % del totale) 


