
 

MYANMAR 
I TESORI DEL MYANMAR 

(10 giorni) 

 
 

Benvenuti in Myanmar, il paese più mistico ed autentico d'Oriente. Hanno detto che visitare la “Birmania” è come fare un 

viaggio con la macchina del tempo in un magico medioevo asiatico, dalle atmosfere dorate.  Vasta quasi come due volte e mezzo 

l’Italia, il Myanmar regala le nevi dell’Himalaya e le scogliere coralline dell’arcipelago Mergui; si allunga per duemila km. da 

nord  sud e per mille da est a ovest. Ha grandi fiumi navigabili che formano valli fertilissime, vasti altipiani e catene montuose 

coperte di foreste popolate da una fauna esuberante. Ha un patrimonio storico e artistico eccezionale; migliaia di templi più che 

millenari, resti degli antichi imperi del Pyu, dei Mon, dei Birmani.  

Un viaggio che vi porterà a conoscere luoghi, come le rovine della 

grande città di Bagan o la scintillante Swedagon Pagoda a Yangoon 

che possiedono più magia di qualsiasi altro luogo al mondo. 

Yangoon.  E’ una città tra le più belle di tutto l’oriente asiatico; 

stupa scintillanti spuntano tra le cime degli alberi, palazzi coloniali 

caratterizzano l’architettura della città, anche se tanti sono destinati 

ad essere abbattuti e sostituiti da più moderne architetture; la 

tranquilla capitale del secolo passato dovrà accompagnarsi ai tempi 

odierni, da quando i nuovi generali hanno deciso di trasformarla in 

una città più moderna.  La grande Pagoda d’Oro è il centro 

spirituale, il simbolo e il luogo d’incontro della gente di Yangoon. 

Architetture suggestive e luminosità rendono irresistibile questo 

luogo, consacrato alla venerazione del Buddha. Bagan. Al 

tramonto, salite sulla terrazza di una pagoda, ad esempio sulla 

Shwesandaw, dagli scalini ripidi, e avrete una visione dalla quale 

non vi distacchereste mai; le ombre proiettate dalle guglie delle 

pagode si allungano sui campi che prendono tonalità scure, mentre i 

carri agricoli li attraversano sollevando grandi nuvole di polvere 

dorata. I mattoni dei templi  si colorano di arancione; le guglie 

lanciano lampi d’oro; il sole rosso tramonta dietro le montagne nere 

all’orizzonte; un gioco di colori suggestivo. Poco distante da 

Bagan, il Monte Popa, formazione geologica e considerato 

l’Olimpo dei 37 spiriti principali, i nat, gli spiriti venerati ai quali il 

popolo birmano continua a credere e che convivono con il buddismo.   Irrawaddy, un fiume maestoso; nelle sue acque si è 

specchiata la storia dei birmani. Lungo le sue sponde si allineano le capitali storiche dei antichi regni: Ava, Amarapura, 

Sagaing, Mingun, tornate ad essere villaggi agricoli circondati da risaie proprio come dovevano essere prima che il regnante di 

turno trasferisse qui i centri del potere laico e religioso. Mandalay è l’unica antica capitale diventata una città. I sui dintorni ci 

sono molte cose assolutamente da non perdere; ricordiamo U’Bein’s Bridge, un lungo ponte di legno tèk attraversa le acque 

poco profonde di un lago; Bagaya Kyaung, uno dei monasteri di legno più grandi e attivi di tutto il Myanmar.    

Lago Inle. E’ una vera meraviglia, una perla nell’altopiano degli Shan; è un concentrato di attrazioni naturalistiche e 

paesaggistiche: le barche dei pescatori, i tetti aguzzi dei monasteri su palafitte, le isole galleggianti coltivate. 

 

                                                PROGRAMMA 

 
Giorno 1       YANGON 

Arrivo a Yangon e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio inizia il tour di Yangon; 
come 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.  
 

Giorno 2          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  



 

Giorno 3 BAGAN – MT POPA 
In mattinata raggiungeremo in auto, a 50 km da Bagan, 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, 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, sosta in una piantagione di palme ed in un tipico villaggio 
locale, per osservare la vita degli abitanti del luogo. Nel tardo pomeriggio 
escursione in battello sul fiume Irrawaddy per il tramonto. Colazione  
 
Giorno 4 BAGAN - MANDALAY 
Prima colazione e trasferimento via terra per raggiungere Mandalay, l’ultima 
capitale del regno del Myanmar; si attraversano i paesaggi rurali del Myanmar 

centrale, tra coltivazioni e villaggi. 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 Bain”. 

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  

 
Giorno 5 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  
 

Giorno 6 MANDALAY - HEHO - LOIKAW 
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto per raggiungere Heho, da dove si prosegue per Loikaw (circa 8 ore di viaggio), 

attraversando grandi piantagioni di tè e magnifici panorami. Pranzo durante il viaggio. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in 
hotel; il resto della giornata è dedicato alla visita della pagoda di Taug Ewe Zeti, una delle più conosciute mete di pellegrinaggio, 

costruita scenograficamente, arroccata su una collina con splendida vista 
panoramica. Colazione  

Giorno 7       LOIKAW  
Prima colazione. Di prima mattina partenza per il villaggio di Panpae Village, 
per immergersi nella cultura tradizionale della minoranza etnica dei Kayan 
(Padaung). Pranzo in villaggio.  Nel pomeriggio passeggiata tra le abitazioni 

locali per conoscere questa peculiare cultura incontaminata, in cui le ragazze 
più belle sono quelle con il collo più lungo: noterete infatti vestiti ed accessori 
particolari e soprattutto anelli di bronzo ornamentali attorno al loro collo. Rientro  
a    Loikaw    nel  pomeriggio. Colazione  
 
Giorno 8    LOIKAW – SAGAR VILLAGGE – LAGO INLE 
Partenza per il Lago Inle; lungo il persorso, sosta a Pohperyone, monastero dove vivono circa 500 monaci. Il viaggio prosegue in 
direzione  Phekhone e in barca attraverso Phekhone Lake, circondato da un paesaggio suggestivo lungo la Bilu Creek. Durante 
il tragitto, a Sagar   Village  visita al complesso dei 108 stupa "infossati" di Sagar,  risalente al 16 ° - 17 ° secolo, parzialmente  
sott'acqua per alcuni mesi all'anno. In serata arrivo al lago Inle. Colazione  

Giorno 9    LAGO INLE 
Il Lago Inle è una delle più belle ed uniche destinazioni dell’ Asia ed è spesso 
definito dai viaggiatori come la "Venezia d'Asia". Questo vasto lago ospita 
Pagode,  villaggi, giardini e mercati galleggianti. Escursione in barca sul 
pittoresco Lago Inle per vedere come vive la popolazione locale e i laboratori  

imprese artigianali di argentieri, tessitori e produttori di sigari. E soprattutto 
ammirare la tecnica della gamba-remi, che usano i pescatori locali per remare e 
governare le loro barche. Visita della Pagoda Phaung Daw Oo , ed il sito più 
religioso della regione “ il Monastero Nga Phe Chaung “, dove è custodita una 

collezione unica di immagini di Buddha realizzate seconde le antiche  techiche 
dell’etnia Shan.  Nel pomeriggio raggiungeremo l’aeroporto di Heho per 
raggiungere Yangon. Colazione  
 



 
 

Giorno 10YANGON – PARTENZA 

Mattinata libera. Trasferimento in aereoporto per il volo di rientro in Italia. Colazione 

 

 

 

 
 

ALBERGHI PREVISTI o similari 

 Standard 2/3 Confort 3* Select 4* Luxury 5* 

YANGON Gran United Gran United Rose Garden htl Chatrium htl 

LOIKAW Famous hotel  Famous hotel Kayah Resort Loikaw Lodge 

BAGAN Bagan Star Arthawka htl Amazing Bagan Resort Aye Yar River View 

MANDALAY The Home hotel Amazing Mdy Eastern Palace Mandalay Hill Resort 

INLE 81 Central htl Amazing N. Shwe Novotel Inle resort Sanctum Inle resort 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

(dal 1 maggio al 30 settembre) 
 
 

 
 Categ. Standard Categ. Comfort Categ. Selected Categ. Luxury 

base 2 persone 1.180,00 1.194,00 1.204,00 1.440,00 

base 3 persone 1.090,00 1.120,00 1.220,00 1.350,00 

base 4-5 persone    960,00    986,00 1.098,00 1.222,00 

base 6-9 persone    936,00    960,00 1.062,00 1.188,00 

base 10 persone e oltre    880,00    905,00 1.010,00 1.136,00 

Supplemento singola    186,00        198,00     318,00    444,00 

Suppl. mezza pensione (8 cene) 82,00 (ristorante) / 132,00 (ristorante e hotel) 
 

Suppl. guida italiana per tutto il tour 380,00 (da ripartire fra i partecipanti) 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

(dal 1 ottobre al 30 aprile 2020) 
 

 Categ. Standard Categ. Comfort Categ. Selected Categ. Luxury 

base 2 persone 1.216,00 1.242,00 1.452,00 1.666,00 

base 3 persone 1.122,00 1.152,00 1.352,00 1.578,00 

base 4-5 persone    988,00 1.014,00 1.222,00 1.458,00 

base 6-9 persone    956,00 980,00 1.196,00 1.418,00 

base 10 persone e oltre    894,00    924,00 1.128,00 1.358,00 

Supplemento singola 210,00   230,00 455,00    682,00 

Suppl. mezza pensione (8 cene) 82,00 (ristorante) / 132,00 (ristorante e hotel) 
 
 Suppl. guida italiana per tutto il tour 380,00 (da ripartire fra i partecipanti) 

LA QUOTA COMPRENDE 

Tutti a trasferimenti da e per gli aeroporti 

Sistemazione in camera doppia pernottamento (9 pernottamenti) 
Pasti come indicati a programma 

Trasporto con mezzo privato, incluso autista 

Guida locale parlante italiano per tutto il tour 

Battello imbarcazione privata per escursioni a Mandalay e Lago Inle 

Escursioni e visite come a programma 

Ingressi aree archeologiche e musei, templi 

4 voli interni 

Acqua potabile durante le escursioni 



 
 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Visto ingresso 

Tutti i pasti 

Permessi per videocamere 

Facchinaggio e mance 

Bevande ai pasti 

Spese personali 

Escursioni facoltative 

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


