
 
 

 

MYANMAR 
MYANMAR  ANTICA 

(13 giorni) 

 
Ci sono 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. Un viaggio classico che ripercorre i luoghi più noti di questo paese, dalle atmosfere 

dorate. Avvolta nella nebbia del tempo, la Birmania, e solo la Birmania, è rimasta per lungo tempo in assoluto isolamento; il 

popolo birmano, racchiuso tra la valle dell’Irrawaddy e 

all’ombra delle catene montuose, ha conservato una 

antica civiltà e uno stile di vita semplice. “Questa terra 

avvolge i suoi ospitiin una sorta di incantesimo che essi 

non riescono a spezzare, nemmeno se lo vogliono”; 

così scriveva John F. Cady. Il viaggiatore che arriva a 

Yangoon e vede la Swedagon Pagoda al tramonto, è 

avvolto immediatamente da quella magia di cui parlava 

John Cady. Non è solo per quella meraviglia; è 

l’atmosfera, sono i profumi diversi, la sensazione di 

trovarsi in un altro mondo, un mondo che si pensava, e 

si pensa ancora oggi, solo nelle pagine dei libri. Questo 

primo contatto colpisce il visitatore, tanto da indurlo a 

avvertire che questo viaggio gli prepari visioni anche 

più sorprendenti. E cosi è in effetti; la Birmania  

affascina il visitatore con mille sorprese improvvise e 

inaspettate:la piana di Bagan punteggiata di pagode; i 

pescatori del lago Inle che remano con i piedi per avere 

le mani libere; Mandalay, l’ultima capitale di un lungo 

regno, è il luogo delle pagode con suoi dintorni intrisi 

di storia e leggende; la Golden Rock a Kyaiktiyo il 

luogo più sacro del paese; il Monte Popa consacrato al 

culto dei Nat; le numerose etnie, un crogiuolo di 

popoli, sparsi su tutto il territorio.  

Il viaggio, quasi al termine dell’itinerario, dopo aver 

visitato i luoghi più interessanti, vi porta a Kengtung, 

capoluogo del Triangolo d’Oro. E’ la base del turismo 

etnico dello stato di Shan. La sua posizione è 

importante trovandosi in una zona crocevia con 

sbocchi nei paesi confinanti quali la Thailandia, la Cina 

e il Laos. In questa regione c’è la massima 

concentrazione di etnie: Akha, le donne sfoggiano il 

classico copricapo ornato con elaborati monili 

d’argento e con i talleri d’argento con l’effige di Maria 

Teresa d’Austria; Inn rossi e Inn neri, Shan; gruppi che 

a causa di guerre civili sono stati costretti a lasciare la Cina meridionale per rifugiarsi in queste regioni; popolazione le cui 

culture sono state condizionate da una coltura: quella del papavero da oppio. Sui rilievi sopra i mille metri, dove il papavero 

da oppio contende spazi alle coltivazioni del riso o si brucia la foresta per praticarvi una stentata agricoltura, vivono 

minoranze etniche fieramente fedeli al loro modo di vita ancestrale. Un mosaico straordinario vario di lingue e dialetti che 

catapultano in un mondo misterioso dalla intensa spiritualità. 
 
 

PROGRAMMA 

 

Giorno 1  YANGOON  

Arrivo  a Yangon e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della Pagoda Shwedagon, alta cento metri con la cupola 

ricoperta d’oro. Kipling la chiamò la “meraviglia scintillante” su cui troneggia il famoso stupa dorato.  

 
Giorno 2          YANGOON - BAGAN  
Partenza in aereo per Bagan. Arrivo e visita al tipico mercato locale di Nyaung Oo. Proseguimento per la vasta area 
archeologica di Bagan. Prima colazione. 

  

 
 
 



 
 

Giorno 3     BAGAN  

Intera giornata dedicata alla visita della piana di Bagan: la Shezigon Pagoda e la vicina grotta Kyansittha, Wetkyi Inn 
Gubyaukgyi Temple per osservare affreschi, bassorilievi del XII secolo; il tempio di Htilominio con i pregevoli affreschi, il 
Tempio di Ananda capolavoro di architettura Mon, Oak Kyaung e Nayluangkayaung unico tempio induista.  
Nel pomeriggio proseguimento visite: Gawdawpalin che è la più grande ed importante opera architettonica di Bagan, 
Shwegugyi e Thabyinnyu ed infine Shwesandaw per una panoramica vista sull’intera area archeologica. Seguirà il tempio 
Dhammyangyi, le pitture murali del tempio di Myingabar Gubyukggyi, il tempio di Manutha, il tempio di Abeyaana 
famoso per gli affreschi su soggetti di buddismo Mahayana.  Prima colazione.  

 
Giorno 4      BAGAN - MANDALAY  
Trasferimento a Mandalay. Durante il tragitto, visita al Monte Popa, una ardita costruzione sulla sommità di un strana altura 
nel mezzo della pianura. Arrivo e sistemazione in hotel. Prima colazione. 

  

Giorno 5      MANDALAY : ESC.  MINGUN  

Breve navigazione lungo il  fiume per raggiungere Mingun. Visita alla colossale campana di 90 tonnellate ed il Mingun 
Pahtoanwgyi. Rientro a Mandalay. Visita della collina di Mandalay, della Kuthodaw Pagoda e le sue 729 gigantesche 
tavole in pietra con inciso il canone buddista. Visita dello Shwekyaungdaw (o Monastero d’Oro) dalla ricercata 
architettura lignea. Prima colazione 

 

              Giorno 6        MANDALAY :   ESC. AMARAPURA - AVA - SAGAING 
Proseguimento per l’antica capitale Amarapura. Visite previste: il Monastero di Phayagyi, l’antica capitale Ava e il 
monastero in legno di teak, le rovine del palazzo reale e del forte. Si continua per Sagaing, con pagode e monasteri (è un 

importante centro religioso che ospita più di 3000 monaci e 100 centri di meditazione). Concluderà la giornata la visita al 
secolare ponte di legno U Bein. Prima colazione.  
 

Giorno 7       MANDALAY - KENGTUNG 

Partenza in aereo per Kengtung situato nella regione del triangolo d’oro. Escursione al villaggio di terracotte di Yan-
Gone. Visita all’enorme statua del Budda antica di mille di anni. Mezza pensione 

 

Giorno 8          KENGTUNG: ESCURSIONE REGIONE PINTAUK 
Visita al mercato dei bufali d’acqua, in cui si ha uno spaccato di vita locale e dei suoi commerci. Proseguimento per la 
regione di Pintauk. Visita alle etnie Akha ed Enn, alcune delle quali ancora animiste. Mezza pensione.  

 

Giorno 9          KENGTUNG : ESCURSIONE REGIONE HOCHIN 
Partenza per altre zone in cui vivono minoranze Akha. Arrivo e facile camminata al villaggio Akha di Ho Kyin; i costumi di 

questo gruppo etnico sono semplici: una larga blusa nera su “sarong” a striscie rosso-nere orizzontali. 
 Proseguimento a piedi al villaggio di Na Phi Phank dove si trova l’etnia Lahu. Compatibilmente con il tempo è possibile 
raggiungere Phata e Tang Ma Phai (altri villaggi Akha) e il villaggio di etnia H’Mong Zine Khun e Lahu. Mezza 
pensione.  

 

 



 
Giorno 10 KENGTUNG - LAGO INLE 

Trasferimento in aeroporto e volo per Heho; proseguimento per Lago Inle. Escursione in motobarca sul lago. Visite di un 
mercato e dei giardini galleggianti. Proseguimento per la Pagoda di Phaungdhau Oo. Nel pomeriggio escursione al 
villaggio galleggiante di Ywama, il villaggio di tessitori di Inpawkhon e il Ngaphechaung, un monastero-museo. Mezza 
pensione.  

 
Giorno 11 LAGO INLE – YANGOON - KYAIKTIYO 

Trasferimento ad Heho e volo per Yangon. Arrivo e partenza per Kyaiktiyo. Proseguimento in auto e quindi a piedi alla 
famosa “Roccia oro”, un gigantesco masso considerato sacro ed in posizione che pare precaria, rivestito di lamelle dorate e 
molto venerato. Mezza pensione.  

 
Giorno 12 YANGOON  

Giornata di visita. Ricordiamo la pagoda Kodakti con la statua del Budda dormiente, Chaukh-tatkyi e la colossale statua 
del Budda reclinato. Si proseguirà con la Karaweik Hall, la chiatta sul Royal Lake, il Bandoola Park ed il Monumento 
dell’indipendenza; il Museo Nazionale e la Pagoda Botataung. Prima colazione  
 

Giorno 13 YANGOON - PARTENZA  

Prima colazione. Mattinata libera: Trasferimento in aeroporto per la partenza per l’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 

KENGTUNG Private Hotel Amazing Kengtung Resort Amazing Kengtung Resort 

KYAIKTIYO Kyaikhto Hotel Mountain Top Hotel Mountain Top Hotel 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
(dal 1 maggio al 30 settembre) 

 
 
 
 

 Categ. Comfort Categ. Selected Categ. Luxury 

base 2 persone 1.470,00 1.580,00 1.805,00 

base 3 persone 1.360,00 1.470,00 1.715,00 

base 4-5 persone 1.285,00 1.398,00 1.624,00 

base 6-9 persone 1.172,00 1.285,00 1.516,00 

base 10 persone e oltre 1.104,00 1.218,00 1450 

Supplemento singola 240,00 360,00 590,00 

Supplemento guida in italiano 490,00 (da ripartire tra i partecipanti) 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

(dal 1 ottobre 2019 al 30 aprile 2020) 
 
 
 
 

 Categ. Comfort Categ. Selected Categ. Luxury 

base 2 persone 1.536,00 1.768,00 1.998,00 

base 3 persone 1.410,00 1.640,00 1.890,00 

base 4-5 persone 1.328,00 1.560,00 1.798,00 

base 6-9 persone 1.218,00 1450,00 1.686,00 

base 10 persone e oltre 1.154,00 1.380,00 1.624,00 

Supplemento singola 296,00 526,00 770,00 

Supplemento guida in italiano 490,00 (da ripartire tra i partecipanti) 



 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Tutti a trasferimenti da e per gli aeroporti 

 Sistemazione in camera doppia con prima colazione 

 5 cene: giorni dal 7 al 11 compresi 

 Trasporto con mezzo privato, incluso autista 

 Guida locale parlante inglese per tutto il tour 

 Battello imbarcazione privata per escursioni a Mandalay e a Bagan 

 Escursioni e visite come a programma 

 Ingressi aree archeologiche e musei, templi 

 Tutti i voli interni: Yangoon-Bagan / Mandalay-Kyaingetong-Heho-Yangoon 

 Tasse governative 

 
 

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) 

 
 

 
 


