
 

 

 

MYANMAR 
MYANMAR EXPLORER 

(14 giorni) 

 
Terra di mille pagode, di risaie e monasteri, dove la vita di tutti i giorni è scandita da rituali buddhisti, l'ex Birmania è 

davvero uno dei pochi paesi del continente asiatico a non aver subito una marcata occidentalizzazione.  “Questa è la Birmania e 

sarà molto diversa da qualsiasi altra terra che conosci” scriveva Rudyard Kipling in “Letters from the East”.   

Itinerario completo in uno dei più affascinanti paesi dell’Asia. 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. La grande 

Pagoda d’Oro è il centro spirituale, il simbolo e il luogo 

d’incontro della gente di Yangoon. Architetture suggestive e 

una luminosità rendono irresistibile questo luogo, consacrato 

alla venerazione del Buddha. E l’atteggiamento dei fedeli, 

rilassato e bonario, non può far altro che indurre alla 

riflessione.  

Bagan. Nell’ora magica del tramonto, le sagome dei grandi 

“patho”, i templi dotati di ambienti interni, dominano la 

campagna dove per 240 anni fiorì Pagan, capitale del primo 

impero birmano. Un’area di quaranta chilometri quadrati 

raccoglie e custodisce più di duemila templi, tanti ormai ridotti 

a ruderi che si tenta di riportarli alle antiche architetture, e 

tanti ancora ben conservati.   

Mandalay è l’unica antica capitale diventata una città; 

l’ultima capitale prima dell’arrivo dei britannici per fare della 

Birmania una colonia.  Ancora oggi, Mandalay ha un 

considerevole significato culturale e religioso e i suoi 

monasteri buddisti sono tra i più importanti del Paese. I sui 

dintorni ci sono molte cose assolutamente da non perdere; tra i 

tanti siti, 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; e tanto altro ancora.  

Lago Inle, il mondo acquatico degli Intha che hanno eletto a 

dimora uno dei bacini più limpidi e generosi del paese; dove una giornata di navigazione regala incontri ravvicinati con gli usi e 

costumi di una etnia che sembra uscita da una fiaba I pescatori sono celebri per remare con le gambe; tecnica utile per remare 

lasciando libere le braccia per pescare. 

Sittwe e Mrauk U. A ovest, sulle sponde del Golfo del Bengala, nello stato Rakhine, sorge Sittwe, città che divenne 

importante porto commerciale nel XIX sec. all’epoca dell’occupazione britannica. Da Sittwe parte l’escursione a Mrauk U, in 

passato uno dei più potenti regni della Birmania. La città antica è in rovina; i templi si trovano su una zona collinare, a 

differenza di quelli di Bagan eretti su una pianura; sorgono sulla cima o a ridosso di piccoli rilevi separati da torrenti e alberi. 

Ma il tempio più famoso è rappresentato dal complesso meglio conservato allo Shittaung o tempio delle 80.000 immagini, per il 

gran numero di figure sacre trovate al suo interno; simile a una fortezza.  

 

                                            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 ed ha la forma dell’uccello 
mitologico Garuda). In serata, visita alla famosa Shwedagon Pagoda - 

la cupola d'oro - alta 98 metri ricoperta con 60 tonnellate di oro puro  
Si possono osservare  i  pellegrini  locali professare la loro fede religiosa.  

Meravigliosa è la visita della Pagoda al tramonto. Kipling la chiamò la 
“meraviglia scintillante” su cui troneggia il famoso stupa dorato. Cena  

 
Giorno 2     YANGON - BAGAN 

Al mattino trasferimento in aeroporto e volo per Bagan. Sono più di 2000 templi disseminati nella ampia pianura; la bellezza 

e il significato storico di Bagan sono indiscutibili. Sacre pagode e templi bellissimi creano un mistico e struggente panorama. 



Appena arrivati, inizia la visita con il coloratissimo mercato di Nyaung U per 

apprendere una parte della vita quotidiana delle popolazioni locali; segue la 
Shwezigon Pagoda dove è custodita la preziosa reliquia di un dente di 

Buddha. Obbligo della salita sui più alti templi per avere un panorama 
incredibile dei templi sparsi nella piana. 

 
Dopo la sistemazione in hotel, la visita continua; prime tappe ai numerosi 
templi come Ananda , Htilominlo , Thatbyinnyu , Dhammayangyi e 
Sulamani , al cui interno vi sono nascoste gemme preziose.    
Salendo   sulle   cime delle pagode è possibile ammirare un panorama ed 
un tramonto unico al mondo. In serata, escursione in calesse fra i vari 

templi e visita ad un laboratorio artigianale per ammirare le preziose lacche 
birmane. Colazione e pranzo 
 

Giorno 3     BAGAN: Escursione MONTE POPA 
In mattinata partenza per raggiungere e visitare, 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, sosta a una piantagione di palme ed in un 
tipico villaggio locale . Questa pausa rilassante dà la possibilità di 

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

Giorno 4        BAGAN – MANDALAY 
Dopo la prima colazione, trasferimento via terra per raggiungere Mandalay, 
l’ultima capitale del regno del Myanmar. Appena arrivati, inizio della visita di 
Sagaing, “ collina sacra “, a pochi chilometri da Mandalay, con circa 600 

monasteri dove monaci e monache studiano e meditano. Il tour prosegue con 
la visita delle Pagode di Swan Oo Pon Nya Shin, dalle cui terrazze si gode 
una vista spettacolare su tutta la piana e  U Min Thone Sae con le sue 45 
statue di Buddha. Sosta ad un mercato locale dove si lavora l’argento e la 

creta.   
Tappa    successiva    è    Amarapura,    conosciuta    come    la    città 
dell’immortalità; visita al Monastero di Mahagandaryone, interessante per 

vedere e capire come vivono i monaci;  si prosegue con una piacevole 
passeggiata sul più lungo ponte di Teak al mondo, “ il  ponte  U Bein”.  Nel 
tardo pomeriggio rientro a Mandalay per visitare il Tempio di Mahamuni, 

dove si trova una delle cinque statue di Buddha - realizzata in bronzo, 
quando era in vita. Colazione e pranzo 
 

Giorno 5           MANDALAY E MINGUN 
Dopo la prima colazione, partenza da un piccolo molo a Mandalay:  su una 
barca a motore, dopo pochi minuti di navigazione sul fiume Irrawaddy, si 
approda 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. 
Proseguimento e visita della bianchissima e bellissima Pagoda di 
Hsinbyume e Mingun Bell con la più grande campana di bronzo del mondo, 

del peso di circa 90 tonnellate. Nel pomeriggio ritorno a  Mandalay, per 
sostare ammirati al Palazzo Reale, al Monastero Shwenandaw – realizzato 
interamente in  legno Teak – , alla  Pagoda Kuthodaw, nella quale si trova “ 
il libro scolpito più grande del mondo” .  

 
Conclusione della intensa  giornata, visitando “Mandalay Hill” da cui si 

gode  una vista spettacolare su Mandalay e sulla pianura attraversata dal 
fiume Irrawaddy, soprattutto al tramonto. Colazione e pranzo. 

 

Giorno 6   MANDALAY - HEHO – PINDAYA – LAGO INLE 
Prima colazione e trasferimento all'aeroporto per raggiungere Heho. Arrivati 
a Heho, proseguimento per Pindaya; il percorso si snoda in  delle aree più 

fertili e coltivate del Mayanmar , che in alcuni punti ricorda i nostri campi 
coltivati.  Destinazione le Grotte di Pindaya, uniche per le circa novemila 
immagini del Buddha, donate dai pellegrini nel corso dei secoli; poi una 
breve sosta ad un albero di banane di circa 250 anni; ed, infine, la meta 
finale di questa tappa,  Nyaung Shwe, considerata come la porta di 
ingresso al Lago Inle. Sistemazione in hotel. Colazione e pranzo 



 

Giorno 7 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 e 
meraviglioso lago ospita Pagode, villaggi, giardini e mercati galleggianti. 
La giornata inizia con la visita del Monastero di Shwe Yan Pyay , costruito in 
legno di  Teak  verniciato in rosso; una caratteristica di questo monastero è la 

forma ovale delle finestre, che sembrano delle cornici da cui si affacciano i 
monaci per guardare all’esterno. 
Segue l’escursione in barca, anche per incontrare e vedere come vive la 
popolazione locale e i laboratori artigianali, come argentieri, tessitori e 
produttori di sigari.  

Navigando sul lago si può osservare la incredibile tecnica della gamba-remi, 

che usano i pescatori locali per remare e governare le loro barche. La giornata 
prosegue alla Pagoda Phaung Daw Oo, ed al 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 della 
etnia Shan. 

Dopo pranzo, proseguendo sulla sponda occidentale del lago, lungo il canale 
Indein, si raggiunge ill 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. Nel visitare i villaggi lungo 
le sponde, sosta in  alcune scuole; dalla cima della collina si gode un 
bellissimo panorama sul Lago Inle. Rientro in albergo e tempo libero. 
Colazione e pranzo 
 

Giorno 8 LAGO INLE - YANGON 
Dopo colazione, ancora una visita ad un  mercato vicino al Lago Inle, dove si può avere la possibilità d’incontrare le tribù 

locali (il mercato è ogni giorno, eccetto nei giorni di luna nuova e luna piena). Continuazione per l’aeroporto per il volo per 
Yangon. Il resto della giornta è libero per eventuali escursioni o shopping. 
Colazione e pranzo. 

 

Giorno 9 YANGON – SITTWE 
Trasferimento in aeroporto e volo per Sittwe, cittadina sulla costa 

occidentale; arrivo nel pomeriggio e sistemazione in  hotel.  Nella mezza 
giornata di visita, è incluso il Museo  Culturale dello stato di Rakhine e il 
Payagyi Temple. Al tramonto, si può godere del miglior panorama sulla 
città, una piattaforma sopra la foce del Kaladan River, e dove il fiume si 
immette nell’oceano. Colazione e pranzo 
 

Giorno 10 SITTWE – MRAUK U 
Dopo colazione, visita del coloratissimo mercato del pesce. Trasferimento 

al molo per l’imbarco  su un battello per l’escursione lungo il Kaladan River 
(circa 5– 6 ore) per raggiungere Mrauk U. Durante il viaggio, ci accompagna 

la quiete e la tranquillità che regna nei villaggi dei pescatori. Arrivo a Mrauk 
U nel primo pomeriggio e sistemazione in hotel. 
 
Inizia l’esplorazione di Mrauk U, l’antica capitale esotica del potere del 
Rakhine Kingdom. Visita ai maestosi templi come il Shittaung Temple dove 

sono raccolte 80.000  (!) immagini di Buddha; è il monumento più importante 
di Mrauk U, costruito nel 1535 da 1,000 architetti e contenente una notevole 
raccolta di immagini del Arakanese Buddha e rilievi.  
Si continua alla Hall Andawthein, con le sue uniche sculture in pietra, la 
circolare Ratanabon Pagoda; Dukkhanthein, una enorme fortezza, un 

tempio con passaggi a volta contenente interessanti sculture in pietra e 
Laymyetnha, la prima pagoda eretta nel Mrauk U nel  1430.  
Colazione e pranzo 

 
 

Giorno 11       MRAUK U 
Sveglia di prima mattina per ammirare  una memorabile alba sulla città. Oggi 
si vedranno i più affascinanti siti storici di Mrauk U, incluse le rovine di Ko 
Thaung, un antico palazzo dove i resti delle mura e della grotta possono 
essere ben osservati; il Mahabandola Monastery, dove si può ammirare 

una collezione di statue in bronzo del Buddha in stile Rakhine, come pure 
Laungbankpyauk Pagoda, così chiamata  per le piastrelle colorate che 

ricoprono la parete anteriore. 
Si ha la possibilità di visitare qualche villaggio di questa regione e vedere le 
tradizionali case di legno.  Al tramonto, dall’alto della Shwetaung Hill, è il 

punto di osservazione ideale per vedere la cittadina con il sole che 
scompare all’orizzonte. Colazione e pranzo 
 

 



Giorno 12 MRAUK U – CHIN VILLAGES 

Oggi partenza per una escursione avventurosa ai villaggi Chin intorno 

Mrauk U. Dopo la prima colazione, partenza (45 minuti) dal molo, da dove, su 
una piccola barca privata, si risale il Lay Myo River. Dopo quasi 3 ore di 
navigazione, la barca si raggiunge il villaggio chin dove oggi sono poche 

donne chin con il volto tatuato. 
L’escursione prosegue ancora per poche miglia per visitare un altro villaggio. 
Un pranzo al sacco viene servito durante il viaggio. Rientro  a Mrauk U per  
trascorrere un pomeriggio libero per poter fare attività / escursioni  opzional. 
Colazione e pranzo 

 

Giorno 13 MRAUK U – SITTWE – YANGON 

Dopo colazione, trasferimento in battello per Sittwe per raggiungere Yangon 
in aereo. Colazione 
 

Giorno 14 YANGON – Partenza 

Mattinata libera per esplorare la capitale. Trasferimento in aeroporto per la partenza e il rientro in Italia. Colazione 

 

ALBERGHI PREVISTI o similari 

 Confort 3* Select 4* Luxury 5* 

YANGON Hotel Grand United Rose Garden Hotel Sule Shangri-La 

MRAUK U 
Mrauk U htl 

(Deluxe Room) 
Mrauk U htl 

(suite Room) 
Mrauk U Princess 

BAGAN Bagan View htl Amzing Bagan Resort Heritage Bagan htl 

MANDALAY The Home htl Eastern Palace Mandalay Hill Resort 

INLE Amazing Nyaung Shwe Novotel Inle Resort Sanctum Inle Resort 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

(dal 1 maggio al 30 settembre) 
 
 

 

 Comfort Selected Luxury 

base 2 persone 1.798,00 1.936,00  2.344,00  

base 3 persone 1.584,00  1.748,00 2.170,00  

base 4-5 persone 1.498,00 1.652,00 2.074,00  

base 6-9 persone 1.426,00 1.572,00  1.998,00 

Supplemento singola    254,00 406,00  825,00 

Suppl. pensione completa (12 cene) 122,00  (Restaurants) / 176,00  (Restaurants e Hotels) 

Suppl.  guida italiana per tutto il tour 528,00 (da ripartire fra i partecipanti) 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

(dal 1 ottobre 2019 al 30 aprile 2020) 
 

 Comfort Selected Luxury 

base 2 persone 1.838,00   2.118,00 2.698,00 

base 3 persone 1.666,00 1.956,00 2.548,00 

base 4-5 persone 1.570,00 1.862,00 2.436,00 

base 6-9 persone 1.482,00 1.782,00   2.370,00 

Supplemento singola 336,00   598,00 1.160,00   

Suppl. pensione completa (12 cene) 122,00  (Restaurants) / 176,00  (Restaurants e Hotels) 

Suppl.  guida italiana per tutto il tour 528,00 (da ripartire fra i partecipanti) 

 
 
 



 

LA QUOTA COMPRENDE 

Tutti a trasferimenti da e per gli aeroporti 

13 Pernottamenti nell’hotel prescelto in camera doppia: colazione e pranzo 

Trasporto con mezzo privato, incluso autista 

Guida locale parlante inglese 

Battello imbarcazione privata per escursioni a Mandalay, a Bagan, Lago Inle e Mrauk U 

Escursioni e visite come a programma 

Ingressi aree archeologiche e musei, templi, esclusi permessi per video, foto 

6 Voli interni 

Acqua potabile durante le escursioni 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Visto ingresso 

I pasti non menzionati a programmaxe bevande ai pasti 

Permessi per videocamere 

Facchinaggio e mance 

Escursioni facoltative 

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

 

 


