
 

Un viaggio attraverso la Birmania nei luoghi che 
esprimono la cultura e la storia del Paese che è la 
grande anima d’oriente, avendo conservato, fino ad 
oggi, ancora intatte le sue tradizioni. Un viaggio 
attraverso la scoperta di Yangon, la Shwedagon 
Pagoda, il suggestivo Lago Inle con i caratteristici 
pescatori “con una gamba sola”, Mandalay e visita di 
alcuni tra i templi e i monasteri più venerati del 
Myanmar, cuore spirituale della cultura e della 
tradizione birmana. 

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 
 

 

 

20 giorni /  17notti

 La vibrante Yangon 

 La mitica  Pagoda Shwedagon 

 Visita del mercato sul lago Inle  

 La valle dei templi di Bagan 

 Angkor Thom, conosciuto come “la 
grande città” 

 



 

Partenza dall’Italia con volo di linea in coincidenza. Cambio aeromobile e 

proseguimento per Yangoon. 

  

 Mingalabar e benvenuti in Myanmar! L’ex capitale Yangon, conosciuta anche 

come Rangoon, è la città più grande del Paese e continua a rimanere il più 

importante centro commerciale del Myanmar e porta d’accesso per la maggior 

parte dei visitatori. Il background coloniale e l’eredità religiosa fanno di questa 

città uno dei posti più affascinanti di tutto il Sud-est asiatico. Arrivati 

all’aeroporto, sarete accolti dalla vostra guida e portati in hotel (N.B. Il check-in 

è solitamente dalle ore 14. Eventuale early check-in è da confermare previa 

disponibilità). La vostra esplorazione serale avrà inizio in uno dei luoghi più 

sacri del paese. Nessun viaggio a Myanmar può essere considerato completo 

senza la visita della leggendaria Pagoda Shwedagon, uno dei luoghi più 

impregnati di spiritualità di tutto il paese, il cui peculiare stupa fiammeggiante, 

alto più di 100 metri e coperto da 40 tonnellate di foglie d'oro, si innalza verso il 

cielo. Mentre i genitori si getteranno alla scoperta della profonda spiritualità 

che aleggia sul sito, i bambini potranno far suonare le enormi campane, gettare 

dell’acqua sul loro ‘animale protettore’ o dare un’occhiata all’insolito Buddha 

circondato da luci al neon nella sala principale. 

Successivamente, scenderete lungo la scalinata a levante, dove scorgerete file 

di negozietti che vedono oggetti di culto e simboli sacri, tra i quali potrete 

trovare tuniche per i monaci, contenitori per le elemosina, offerte, incenso e 

molto altro. Mentre passeggiate tra le bancarelle, la vostra guida sarà felice di 

farvi scoprire più da vicino gli usi ed i rituali propri della religione Buddista. I più 

piccoli avranno la possibilità di dare da mangiare al grande pesce del tempio 

Mahawizaya, sempre alla ricerca di qualcosa da mangiare. I birmani credono 

che dare da mangiare ai pesci del tempio porti fortuna. 

 

OPTION 1: OFFERING OIL LAMPS AT SHWEDAGON PLATFORM (30-45 min) 

only at sunset time. 

La cerimonia delle  lampade all’ olio a Shwedagon è  una tradizione avvolta nel 

mistero e davvero molto affascinante. Secondo la fede buddista questa cerimonia 

permette di acquisire dei meriti attraverso buone azioni. Gli abitanti locali vi 

aiuteranno volentieri ad accendere le milioni di lampade allineate intorno alla 

stupa dorata. NOTE: necessario ottenere un’autorizzazione prima di organizzare 

questa indimendicabile cerimonia. La cerimonia puó essere confermata solamente 

alcune settimane prima. 

Pasti liberi. Pernottamento a Yangoon in RENO HOTEL , camera Superior o 

similare.  

 

 

Oggi vi dedicherete alla scoperta della cultura birmana, che sopravvive intatta 

in ogni angolo della più grande città del Myanmar.  Dalla stazione centrale di 

Yangon, salirete a bordo del "Treno circolare" che si ferma nei differenti rioni 

della città in periferia. Questo treno si sposta molto lentamente, il che vi 

permetterà di approfittare veramente dell’atmosfera della zona e vi fornirà una 
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visione globale della città (il viaggio in treno dura circa 20 minuti, il treno non è 

molto confortevole dal momento che gli abitanti lo utilizzano speso durante la 

giornata). Una volta nella periferia della città, visiterete un vivace e colorato 

mercato, dove potrete passeggiare tra le bancarelle piene di frutta esotica, 

verdura locale e carne fresca. Una volta che avrete terminato la vostra visita, la 

vostra auto vi aspetta per ricondurvi in centro. Riposatevi un poco, prima di 

gettarvi a capofitto nella prossima avventura. 

 

OPZIONALE 2: PICNIC IN THE ROYAL PARK 

Dirigetevi verso Kandawgyi Park, luogo preferito dai residenti per passeggiare, 

giocare o rilassarsi. Il parco offre una vista incredibile sulla Pagoda Shwedagon e 

ospita un bellissimo lago. Con la Pagoda Shwedagon illuminata dai caldi raggi del 

sole alle vostre spalle, potrete godervi un ottimo pic-nic birmano. Degustate piatti 

deliziosi, apprezzate una birra locale o sorseggiate un buon bicchiere di vino 

mentre interagite con i locali attorno a voi. Stagionalità: tutto l’anno ma il periodo 

migliore è da Ottobre a Maggio. 

 

Continuate in direzione Mahabandoola Garden attraversando due quartieri 

molto animati: quello cinese e quello indiano.Scoperta della cultura locale di 

Yangon. La vera essenza della straordinaria Yangon si rivela durante una 

passeggiata tra le vie del suo centro alle prime luci del mattino. Sarete a 

contatto con ogni genere di scena di vita quatidiana, suono e profumo, 

sperimentando cosí i diversi aspetti della cultura e della vita del Myanmar. 

Partenza dal vivace mercato della 18°strada, pieno zeppo di bancarelle ricche di 

prodotti freschi e tipici del paese.   Pasti liberi. Pernottamento a Yangoon in 

RENO HOTEL , camera Superior o similare.  

 

Di prima mattina, sarete trasferiti all'aeroporto per il volo interno per Bagan.  

Dal XI al XIII secolo i sovrani costruirono una moltitudine di stupa e pagode, che 

sono sopravvissute al tempo e tutt’ora si ergono fiere e silenziose sulle sponde 

del fiume Irrawaddy. La maestosa Bagan, con più di 4000 templi in mattoni 

rossi, è uno dei punti salienti di ogni vacanza in Myanmar: una visione da cui 

ogni viaggiatore rimane ammaliato.  Una volta atterrati, vi dedicherete alla 

scoperta dei gioielli di Bagan: lasciatevi sorprendere dalla cultura birmana, 

rubando istanti di vita quotidiana lungo il vostro cammino. Iniziate la vostra 

avventura da un tempio sopraelevato, da dove potrete ammirare da un punto 

privilegiato tutta Bagan, per avere un’idea non solo del numero dei templi ma 

anche della loro struttura. Tra i numerosi templi che si innalzano nella pianura, 

visiterete il tempio di Ananda e quello di Shwesandaw, che vi permetteranno 

godere appieno di tutta la varietà di stili architettonici della zona. Spostandovi 

tra i templi potrete inoltre avere un assaggio della vita quotidiana nelle 

campagne tutt’attorno, in una sorta di ‘ museo vivente’ dove i contadini e le 

loro famiglie lavorano e vivono.  Dopo un po’ di relax presso il vostro hotel, nel 

tardo pomeriggio, continuate con la visita al  Manuha Temple e Htilominlo 

Temple. Tramonto dal terazzo.  

 

OPZIONALE 3: DISCOVER THE ART OF SAND PAINTING AT A LOCAL ARTIST 

HOME 

Oggi avrete l opportunita di partecipare ad un’attività unica ed esclusiva, che vi 

regalerà l’opportunità di scoprire di più a riguardo all’arte della pittura con la 

sabbia. Durante questa dimostrazione, scoprirete le tecniche ed i segreti 

dell’artista, sorseggiando una buona tazza di caffè o tè e sgranocchiando qualche 



 
snack. Gli artigiani locali si servono della sabbia del letto del fiume Irrawaddy, la 

applicano sulla tela e realizzano l’opera d’arte con una particolare tecnica di 

pittura. Benché sembri facile, ad un’occhiata ravvicinata, è possibile notare la 

maestria e la precisione degli artisti. Approfittate di quest’esperienza unica, 

immersi nell’atmosfera di una Bagan mistica e surreale.  (N.B. da giugno a 

settembre: consigliamo di prenotare due mesi in anticipo per assicurarsi che sia 

possibile). 

Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Bagan in Shwe Yee Pwint Hotel, 

Superior  Room o similare. 

A questo punto potrete cominciare a scoprire la Vecchia Bagan visitando la 

famosa pagoda Shwezigon costruita agli inizi dell’11° secolo dal re Anawrahta. 

In seguito partirete per un piccolo villaggio spostandovi su strade polverose fra 

vicoli ombrosi, templi e monasteri. Partirete in esplorazione del villaggio e 

scoprirete lo stile di vita degli abitanti di Bagan. Continuerete con la scoperta di 

piccoli monumenti meno conosciuti e lontani dalle folle di turisti.Se lo 

desidererete sará possibilie organizzare una visita presso una serie di piccoli 

monasteri che vi offriranno una prospettiva unica e diversa di Bagan. Nel 

pomeriggio visiterete una bottega di lacche per scoprire le tradizionali tecniche 

di produzione di uno dei mestieri fra i più popolari della regione. Pranzo presso 

un’abitazione locale e cena libera. Pernottamento a Bagan in Shwe Yee Pwint 

Hotel, Bagan Room o similare. 

 

OPZIONALE 4: COOKING CLASS IN BAGAN  

Arriverete nel giardino di un ristorante locale per raggiungere lo chef e 

sperimentare la cucina tradizionale del Myanmar. Vi attenderanno una sfilza di 

ngredienti ed una ricetta. Oggi vi darete da fare e aiuterete lo chef a realizzare una 

o due specialitá. Lo chef vi spiegherá brevemente i suoi acquisti al mercato, vi 

mostrerá le sue tecniche e dopo 1h30 di cucina, sará il momento di gustare il 

pranzo. (Note: comunicare in anticipo se vi é qualche tipo di alimento che preferite 

evitare o se avete qualche allergia). 

 

Godetevi una fantastica mezza giornata di escursione con le vostre biciclete 

elettriche, silenziose ed ecologiche , un modo perfetto per visitare Bagan. 

Nessun bisogno di pedalare, il che rende l’avventura meno faticosa di un 

normale tour in bicicletta ma mantiene la sensazione di libertà data 

dall’esplorare il luogo ad una piacevole velocità. Dopo avere preso confidenza 

con i freni e l’acceleratore della bici sarete pronti a partire alla scoperta della 

pianura dei templi. Visiterete monumenti architettonici e passerete attraverso 

villaggi e fattorie non facilmente accessibili con auto e bus. Pasti liberi. 

Pernottamento a Bagan in Shwe Yee Pwint Hotel, Superior  Room o 

similare. 

 

OPZIONALE 5: SUNSET HORSE CART TOUR 

Nel tardo pomeriggio farete un giro in carrozza tra i templi di Bagan passando per 

Thatbyinnyu, tempio più alto di Bagan, l'imponente Tempio Dhammayangyi 

notevole per la sua architettura. Potrete godervi il magnifico tramonto dalla 

terrazza di uno di questi templi. 



 

  

Un breve volo vi condurrà alla vivace e colorata Mandalay! Mandalay, l'antica 

capitale reale, è la seconda più grande città del Myanmar. Centro culturale che 

conserva le tradizioni artistiche del paese, affascinante e senza tempo, la città 

sorge sulle sponde del fiume Irrawaddy. Dall’aeroporto di Mandalay, sarete 

trasferiti al vostro hotel situato nel centro della città. (30 km; circa 1 ora). La 

vostra avventura inizierà a sud della collina di Mandalay, dove sorge la pagoda 

Kyauktawgyi, conosciuta per la sua grande statua in marmo. Potrete ammirare 

un gigantesco Buddha ricavato da un unico blocco di marmo, che, si dice, sia 

stato trasportato da 10.000 uomini dalla riva del fiume fino a dove si trova oggi. 

Dirigetevi poi presso la pagoda Kuthodaw, con la sua gigantesca collezione di 

729 stele incise con simboli buddisti. La prossima tappa sarà l’impressionante 

monastero Shwenandaw "monastero d’oro", l’ultima struttura rimasta del 

Palazzo Reale dopo il XIX secolo e celebre per le notevoli sculture in legno. Non 

perdete l’opportunità di recarvi presso la pagoda Mahamuni, con il suo 

veneratissimo Buddha interamente ricoperto di foglie dorate, portate dai fedeli 

nel corso dei secoli. Poi vi dirigerete verso i negozi di artigianato di Mandaly, 

reputati i migliori del paese: sculture in legno, arazzi di Kalaga, foglie d’oro 

battuto.  Prossima tappa: Amarapura, penultima capitale reale del Myanmar. 

Amarapura significa "città dell’immortalità", anche se il suo periodo come 

capitale fu relativamente breve. Inizierete la vostra visita con il monastero 

Mahagandayon, dove vivono mille giovani monaci. Poi proseguirete verso il 

leggendario Ponte U Bein, il più grande ponte in teak del mondo costruito nel 

1728. Godetevi l'atmosfera particolare al tramonto quando i raggi di sole 

illuminano il villaggio. Mentre una giornata colma di emozioni volge al termine, 

farete ritorno presso Mandalay per la nottata.  Pasti Liberi. Pernottamento a 

Mandalay in Magic Hotel  camera Superior o similare. 

 

OPTION 6: COCKATIL AND SNACK AT SUNSET AT U BEIN BRIDGE  

Una volta che il sole comincia a tramontare potrete cominciare a passeggiare 

lungo il leggendario ponte U Bein, il più grande ponte in teak del mondo costruito 

nel 1728 quando Amarapura era il centro della vita reale. Salite su una piccola 

barca per una gita sul lago di Taungthaman. Approfittate dell’atmosfera 

particolare al tramonto gustando una birra locale o qualche specialitál posto sulle 

rive del lago.  

 

 Dopo un’energizzante colazione, attraverserete il ponte che attraversa il fiume 
Irrawaddy per raggiungere Sagaing. Con 600 monasteri e pagode di colore 
avorio, Sagaing è generalmente considerata come il centro spirituale del 
Myanmar, qui vivono circa 3000 monaci e ci sono circa di 100 santuari di 
meditazione. Poi visiterete le pagode di Swan Oo Pon Nya Shin, la pagoda U 
Min Thone Sae Poi e la pagoda Swe Taung Oo Maw. Continuerete verso il 
mercato di Sagaing, un sito turistico poco frequentato. Passeggiate tra le case 
di un piccolo villaggio di ceramisti per osservare gli artigiani lavorare 
utilizzando metodi millenari.   
 
OPZIONALE 5: NUNNERY ENCOUNTRER  
Benché i monasteri siano il primo luogo che viene in mente parlando di Buddismo, 
i conventi giocano un ruolo altrettanto importante nella tradizione del Myanmar. 
Oggi ne visiterete uno, arroccato tra le morbide colline di Sagaing, dove vi attende 
un’esperienza senza eguali. Prima della vostra visita, vi recherete presso il 
mercato locale, dove la vostra guida vi aiuterà a scegliere prodotti locali da offrire 



 
in dono alle monache. A seguito della donazione, potrete accomodarvi con loro 
per una piacevole conversazione e per sorseggiare una tazza di tè. Lasciate che 
l’atmosfera placida del convento vi ispiri ed approfittatene per porre tutte le 
domande che avete a riguardo della vita nel convento e dei rituali Buddisti. 
 
Scoprirete poi Ava, che fu la capitale dal XIV al XVIII secolo. Attraverserete il 
fiume in traghetto e raggiungerete la vostra carrozza che vi condurrà al 
monastero di legno di Bagaya, noto per le sue fantastiche sculture su legno. Da 
non perdere è la Torre di Nanmyint, chiamata anche “Torre pendente d’Ava”, 
ciò che rimane del palazzo e del monastero Maha Aungmye Bonzan. 
Riattraverserete poi il fiume per far ritorno al centro città nella prima serata.  
Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Mandalay in Magic Hotel  camera 

Superior o similare. 

 Dopo la prima colazione all’hotel, trasferimento in un tranquillo quartiere della 
cittá dove troverete la guida e  le vostre bici. Durante questa escursione di 
mezza giornata avrete l’occasione di fermarvi in un Tea Shop per fare uno 
spuntino, vedere un mercato dove troverete prodotti freschi e  passeggiare per 
le strade di un villaggio. Scoprirete l’artigianato locale,  la tessitura del bambù e 
la fabbricazione del tofu, il che vi permetterá di scoprire la vita rurale birmana. 
Tornerete al punto di partenza verso mezzogiorno. (Escursione per principianti 
e livello intermedio : 22 km su una strada piana, per la maggior parte del tempo 
asfaltata. Vi consigliamo di indossare pantaloni lunghi, t-shirt e scarpe chiuse).  
Da Mandalay raggiungete Mingun a bordo di una barca privata lungo il fiume 

Irrawaddy (1 ora di traghetto). Scoprite l'atmosfera di Mingun cominciando con 

la famosa Pagoda Mingun, che avrebbe potuto essere il più grande tempio del 

mondo se il re Bodawpaya non fosse morto prima che i lavori fossero terminati. 

La costruzione di questo enorme edificio in mattoni si è fermata dopo che un 

indovino predisse la morte del re prima della sua fine. Colpito da un terremoto 

nel 1800, il monumento è stato parzialmente ridotto allo stato di rudere. Non 

lontano dalla pagoda troverete la famosa campana di Mingun che pesa ben 90 

tonnellate e sembra essere la piú grande campagna ancora funzionante al 

mondo. Continuerete la vostra visita di Mungun recandovi alla pagoda 

Hsinbyume Paya con il suo strano stupa circondato da molte leggende. Si dice 

che sia una rappresentazione della pagoda Sulamani che, secondo l’astrologia 

buddista, si erge sul monte Meru (la montagna situata al centro dell’universo). 

Fu costruita nel 1816 dal nipote e successore di Bagyidaw Bodawpaya in 

memoria della sua prima sposa, la principessa Hsinbyume che morí alla sua 

nascita. Prima di tornare a Mandalay in barca, avrete la possibilità di visitare i 

piccoli quartieri di Mingun ricchi di botteghe e artigiani. Pasti liberi. 

Pernottamento a Mandalay in Magic Hotel  camera Superior o similare. 

 
OPTION 8: TRADITIONAL DANCE SHOW IN KINSASA GARDEN THEATRE (in 
Mandalay Hill Resort) 
Questa sera appuntamento in uno degli hotel piú prestigiosi di Mandalay, (situato 
ai piedi della collina di Mandalay), per assistere ad uno spettacolo di danza 
tradizionale birmana. Sistematevi all’aperto dove potrete gustare un fantastico 
barbeque o approfittare di un buffet tutto occidentale. Imparate ancora di piú 
sull’arte millenaria birmana e sulla ricca e affascinante storia del paese dalle mille 
pagode in un posto rilassante che puó offrirvi cibo di qualitá. 
 



 

 
Un volo mattutino vi condurrà tra le collina di Shan, presso la città di Heho.  
 
PROGRAM A- EASY WALKING (20-30 min),  Time: Approximately 9 AM – 2 PM 
Sarete trasferiti fino al villaggio di Magwe. Situato a circa 45 minuti (25 km) da 
Kalaw, Magwe é il luogo dove ha preso vita il progetto Green Hill Valley Elephant 
che ha come obbiettivo quello di proteggere gli elefanti e l’ambiente naturale.  
Questo progetto ha permesso di donare una dimora a 7 elefanti dell’Asia cresciuti 
in vecchi campi di falegnameria dove nessuno si occupava di loro. Ora ricevono 
tutte le cure necessarie.  Al vostro arrivo al campo, lo staff vi spiegherá le origini 
del progetto ed il programma della giornata mente gusterete una bevanda 
rinfrescante.  
Da li camminerete per 10 minuti in direzione del fiume dove incontrerete gli 
elefanti del progetto mentre si immergono nell’acqua o alla ricerca di cibo. Vedere 
questi animali immersi nel loro ambiente naturale é qualcosa di davvero speciale. 
La vostra guida vi fará scoprire la fauna e la flora tipiche della regione e i diversi 
tipi di uccelli, fiori e orhidee. All’ora di pranzo, tornerete al campo per un leggero 
pasto a base di prodotti locali.  
Successivamente, visiterete il progetto di riabilitazione ambientale al quale, se lo 
desiderate, potrete partecipare aiutando a piantare nuova vegetazione. 
Approfittate della magnifica vista sulla valle bevendo un ultimo bicchiere prima di 
ripartire per Kalaw.  
(NOTE: dal momento che gli elefanti hanno il permesso di muoversi liberamente  e 
non sono tenuti legati durante la notte, puó succedere, in rare occasioni, che gli 
elefanti non si trovino al campo. Vi preghiamo di capire che questo é esattamente 
l’intento del progetto, ovvero quello di regalare a questi animali una vita che non 
sia  come quella in uno zoo. Il programma puó subire variazioni in base a forti 
piogge).  
Dopo aver salutato i vostri ospiti presso Green Hill Valley, vi dirigerete alla volta 
di Kalaw (1 ora), per poi raggiungere il vostro hotel per il check-in. 
Pranzo a picnic presso il campo degli elefanti. Cena libera. Pernottamento a 
Kalaw in HILL TOP Hotel , camera Superior o similare. 
 

Questa mattina, potrete ammirare paesaggi mozzafiato scorrere rapidi 
dinnanzi ai vostri occhi, mentre vi dirigete verso il villaggio di Nyaung Shwe, 
all’ingresso del lago Inle. Durante il viaggio, avrete la possibilità di fare una 
sosta per vistare alcune fabbriche d’artigianato locale che producono carta e 
ombrelli Shan. Qualora voleste, potrete mettervi all’opera voi stessi, scoprendo 
diverse parti del processo di fabbricazione di questi graziosi artefatti. 
Arrivati a Nyaung Shwe, salterete a bordo di una piroga a motore e 
raggiungerete il Lago Inle. Scivolando su placide acque, attraverserete alcuni 
villaggi costruiti su palafitte e abitati dal popolo Intha. Potrete osservare la vita 
quotidiana dei pescatori locali che remano con una gamba e scoprite i giardini 
galleggianti circondati da piante di bambù. Vi troverete circondati da paesaggi 
naturali mozzafiato e maestose montagne e potrete rubare qua e là 
affascinanti attimi della vita rurale birmana. Il Lago Inle è sempre un’esperienza 
indimenticabile.  Visiterete poi la Pagoda di Phaung Daw Oo, famosa per essere 
collocata al centro del lago. Contiene cinque statue sacre di Buddha ricoperte 
d’oro. Scoprirete anche l’artigianato del Lago Inle tra cui la lavorazione della 
seta e del metallo, la produzione di bastoni di loto, di sigari birmani e di piroghe 
(a seconda del periodo dell’anno. Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Inle 
Lake in Amata Garden Resort , camera Superior  Room o similare. 
 
OPTION 9: LUNCH AT INTHA HOUSE 
Raggiungerete in piroga l’abitazione di un a famiglia Intha per vivere 
un’esperienza unica che resterá sicuramente impressa nella vostra memoria. Gli 
Intha, minoritá etnica della regione di Inle, sono conosciuti per le loro palafitte ed i 
loro giardini galleggianti sul lago (coltivazioni su matasse di humus formato da 



 
erba, giacinto d’acqua e terra e fissati infondo al lago grazie a bastoni di 
bambu).Scoprirete tutti gli ingredienti e le tecniche culinarie utilizzate dagli Intha 
grazie alla famiglia che vi ospiterá e che preparerá piatti tradizionali davanti ai 
vostri occhi. Approfittate di questo pasto speciale prima di ritornare in hotel in 
barca e prima do continuare con le altre visite della giornata. 
  
 

 Risalirete la corrente di un canale (1h) fino al villaggio Pa- Oh di Indein situato 
sulla riva est del Lago Inle. Passeggiata tra le vie del villaggio prima di 
proseguire lungo una strada che vi condurrá in cima alla collina. Scoperta del 
magnifico complesso di Indein con i suoi cento stupa ricoperti dalla 
vegetazione. Ritorno in piroga e, se avrete abbastanza tempo, tappa al Inthar 
Heritage House, una casa tipica indigena, costruita secondo i canoni 
dell’architettura tradizionale della regione, dove vi verranno anche proposti 
deliziosi pasti tradizionali (non inclusi). Vi dirigerete verso un villaggio 
gallegiante sul lago per partecipare ad un’attivitá poco conosiuta dai turisti : un 
percorso in kayak tra le palafitte e i giardini galleggianti. In un piccolo ristorante 
potrete gustarvi una tazza di caffé e una buona colazione prima di partire per la 
vostra spedizione in Kayak. Muniti di giubbotto di salvataggio comincerete a 
remare verso il sud del lago. Vi sentirete parte della natura mentre vi sposterete 
sulle tranquille acque sovrastate dalle montagne passando vicino a piccoli 
villaggi di palafitte, giardini galleggianti e pescatori Intha che remano con una 
sola gamba. Dopo circa un’ora e mezza di navigazione vi fermerete ad un 
villaggio galleggiante per una pausa meritata. L’ultima spedizione della 
giornata (circa 45 minuti), vi porterá al villaggio di TaungTho, dopodiché 
continuerete con  il programma dela giornata. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento a Inle Lake in Amata Garden Resort , camera Superior  
Room o similare. 
 

In mattinata, farete ritorno a Yangon con un rapido volo domestico.  Al vostro 

arrivo, darete inizio alla giornata con una passeggiata nel centro citta, per 

raggiungere il mercato di Bogyoke in centro città, ideale per trovare una varietà 

immensa di manufatti e prodotti di ogni tipo. Tra le bancarelle, potrete 

scorgere coloratissimi longyi e thanka, creme giallognole utilizzate dai locali 

per proteggersi dai raggi del sole. Abbigliati da perfetti birmani, scattate una 

bella foto ricordo per ricordarvi di questa splendida avventura.  Pranzo e cena 

liberi. Pernottamento a RENO HTEL , camera Superior o similare.  

 
OPZIONALE 10: MARY CHAPMAN SCHOOL 
Quando si viaggia in paesi meno sviluppati è sempre una bella esperienza quella di 
potere aiutare gli abitanti meno privilegiati del luogo. Durante questo tour 
eccezionale, potrete visitare la scuola per non udenti Mary Chapman, dove potrete 
assistere agli sforzi che sono stati fatti per sviluppare l’alfabeto braille in 
Myanmar, ma anche concedervi un po’ di relax con un massaggio. In questa 
scuola i bambini non vedenti ricevono sia un’educazione generale che una 
formazione professionale. 
Nota: Mary Chapman School non può essere visitata dopo le 15.00. Orario delle 
lezioni: 09.00 alle 15.00. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dopo la prima colazione partirete in direzione del campo base di Kinpun 

situato nei pressi della Roccia d’oro, uno dei luoghi storici più famosi del 

Myanmar. Lungo il cammino avrete l’occasione di visitare i Cimitero Militare 

dove riposano piú di 27000 soldati alleati. Attraverserete il ponte di Sittaung, 

dove la vita lungo la riva édinamica e vivace. Osservate il mercato ed i carri 

trainati dai buoi che trasportano la merce da un lato all’altro del ponte. Questa 

pietra incantata é rinomata per la sua collocazione instabile sul monte 

Kyaikthiyo (e il senso religioso), la Roccia d’oro è un enorme masso ricoperto 

interamente di foglie d'oro applicate dai fedeli e posizionato in precario 

equilibrio sul bordo di un dirupo frastagliato. Al vostro arrivo raggiungerete il 

campo base di Kyaikhtiyo. Per raggiungere la pagoda è necessario utilizzare un 

furgone aperto lungo una strada tortuosa (45 minuti). Questo viaggio 

indimenticabile vi darà l'opportunità  di condividere questa esperienza con la 

gente locale e divertirvi lungo le curve delle montagne. La zona superiore puó 

essere anche raggiunta a piedi (4km – 1 ora di cammino) o tramite pick up fino 

alla cima, a vostro piacimento. Siete pregati di raggiungere la base della collina 

non oltre le ore 17.30 al fine di trovare posto.    Pernottamento a Mountain Top 

Hotel , camera Superior o similare.  

    
OPTION 11: TRAIN RIDE FROM YANGON TO BAGO (on the way to Golden 
Rock) 
Il primo passo é quello di abbandonare le vostre abitudini (ritardi e cancellazioni 
sono all’ordine del giorno nelle stazioni in Myanmar) per potere compiere questo 
interessante viaggio in treno alla scoperta del paese. La velocitá del treno e  
decisamente inferiore a quella degli altri paesi, ma vi permetterá di godervi lo 
splendore del paesaggio che scorrerá sotto i vostri occhi. Dopo la prima colazione, 
trasferimento alla stazione centrale di Yangon per il viaggio in direzione di Bago 
passando tra villaggi e mercati presenti lungo entrambi i lati della ferrovia. La 
partenza del treno é prevista per le ore 7.15AM (eccetto ritardi) e l’arrivo é previsto 
intorno alle ore 9.15AM. Una volta arrivati a Bago proseguirete il tragitto in auto 
in direzione della Roccia d’Oro (circa 3h30). 
Notes: Please keep in mind that delays are a part of daily life in Myanmar. 
Driving time and distance: 110 kilometers – 3h 30    
Note: 
- I furgoncini locali dal campo di Kin Pun fino alla cima saranno molto 
affollati e scomodi.  Vi preghiamo di essere pazienti. Siete pregati di 
raggiungere la base della collina non oltre le 17.30 al fine di trovare posto. 
- L’hotel Golden Rock non si trova in cima, ma a 45 minuti a piedi o 15 
minuti in auto dalla Roccia d’Oro. Dopo la visita, prenderete l’ultimo furgone 
che partira’ alle 18:00-subito dopo il tramonto- al fino di raggiungere il vostro 
hotel.  Distance and driving time: 190 kilometers – 5 hours 

 In prima mattinata  avrete ancora l’occasione din visitare la  Roccia D’oro 

immergendovi nell’atmosfera magica del luogo . Avrete anche il tempo di 

esplorare i numerosi stupa e santuari sparsi sul monte Kyaikhtiyo. Ritorno al 

campo base lungo il medesimo percorso e partenza in direzione di. Sosta a 

Bago per una mezza giornata di visite. Dopo una pausa per il pranzo (libero), 

potrete passeggiare nel colorato mercato di Bago e osservare i commercianti 

vendere fiori, spezie ed altri prodotti. Successivamente raggiungerete la 

milionaria pagoda di Shwemawdaw, il cui stupa centrale é ancora piú alto di 

quello di Shwedagon. Proseguirete la vostra escursione in direzione del Buddha 

di Shwe Tha Lyaung che misura 55 metri di lunghezza ed é considerato come 



 
una delle statue di Buddha piú straordinarie del paese. Se ne avrete il tempo 

potrete anche visitare la pagoda Hin Thar Kone che ospita interessanti statue di 

‘nat’ (gli spiriti) e offre un’imperdibile vista su Bago dalla piattaforma superiore. 

Ritorno a Yangon. Pasti liberi. Pernottamento a RENO HTEL , camera 

Superior o similare.  

Note:  
- The visit of Golden Rock in the early morning – at sunrise – is only 
available for clients staying at Mountain Top Hotel or Kyaiktho Hotel. Guests 
staying at Golden Rock hotel will have to leave the hotel early and walk 
approximately 45 minutes up to Golden Rock if they wish to reach the top on 
time for sunrise as Golden Rock Hotel is not located at the top. 
 

 Arrivo a Siem Reap. Accoglienza all aeroporto e trasferimento al centro (Le 

camere saranno disponibili a partire dalle ore 14.00) . Tempo libero a vostro 

piacimento. Trasferimento all hotel per check in.  

 Speciale: Questa sera scoprirete Phare Ponleu Selpak, un’ONG fondata nel 

1994 per offrire una formazione artistica ai più poveri giovani cambogiani. Lo 

spettacolo, che dà una visione d’insieme sulla storia e sulla cultura, è ideale per 

ogni età. Le esibizioni, effettuate con professionalità da talentuosi giovani 

artisti, vi trasmetteranno energie positive e vi mostreranno un volto vivo e 

dinamico della Cambogia. Lo scopo di ogni performance è di dare ai viaggiatori 

un’idea della presente situazione artistica ed al contempo di rivelare un pezzo 

di preziosa storia khmer. Alcuni show vi trascineranno nell’epoca dei Khmer 

Rossi, altri si concentrano sulle problematiche attuali della società khmer. 

Ognuno a modo suo, vale la pena di essere apprezzato! Pasti liberi. 

Pernottamento a LA NICHE D ANGKOR BOUTIQUE HOTEL, camera 

Superior o similare.  

 

 Prima colazione. Percorrete una strada costeggiata da imponenti alberi 
centenari, fino ad una maestosa entrata in pietra: benvenuti presso Angkor 
Thom, conosciuto come “la grande città”. Monumentali volti incisi nella pietra 
vi accoglieranno con un placido sorriso presso il Tempio Bayon, eretto nel XII – 
XIII secolo. Il tempio conta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 visi del Dio 
Avalokitesvara. Proseguirete poi fino al tempio Baphuon, risalente all’XI secolo 
e recentemente ristrutturato da architetti francesi. Ammirate la Terrazza degli 
Elefanti: un’area di 350 metri in passato designata per le cerimonie pubbliche. 
Per finire, raggiungerete la Terrazza del re Lebbroso, costruita nel XII secolo, 
decorata da elaborate sculture di Apsara. Nel pomeriggio, vi dedicherete alla 
visita del tempio più rinomato: Angkor Wat. Rimarrete di certo esterrefatti 
dinnanzi alle dimensioni della costruzione. L’opera d’arte architetturale 
impressiona non soltanto per la sua imponente struttura, ma anche per la 
miriade di dettagli tutti da scoprire. La visita terminerà con una tappa presso Ta 
Phrom, un tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale. Pasti liberi. 
Cena libera e pernottamento a LA NICHE D ANGKOR BOUTIQUE HOTEL, 
camera Superior o similare. 
 

Speciale Date inizio a questa giornata di scoperta, partecipando alla 
preparazione della vostra energetica colazione: seguite tutti i passaggi per 
cucinare noodles di riso che potrete gustare in compagnia della famiglia. 
Proseguite verso un altro villaggio, specializzato nella produzione di riso 
glutinoso all’interno del bambù e nella raccolta di noci di cocco. Assistete al 



 
riempimento del bambù, mentre sgranocchiate un delizioso snack cambogiano 
e cocco fresco. Durante il percorso, date un’occhiata ad alcune bancarelle di 
zucchero di palma: gli abitanti del villaggio vi mostreranno vari metodi di 
lavorazione di questo frutto. Non siate timidi, mettetevi in gioco senza timore! 
L’ultima tappa vi condurrà presso un’abitazione locale, dove un’intera famiglia 
si guadagna da vivere grazie alla creazione di eleganti oggetti d’artigianato di 
foglie di palma. Vi verrà insegnato come intrecciare le foglie per dar vita al 
vostro souvenir personalizzato: portatelo a casa come ricordo indelebile di 
questa peculiare esperienza! 
Speciale In seguito, partecipate ad una lavorazione delle foglie di palma. 
Entrati nel laboratorio, resterete esterrefatti dai colori delle foglie di palma e 
dall’abile tecnica con la quale vengano intrecciate per dar vita a eleganti scatole 
di fibra naturale chiamate smok. Queste scatole in foglie di palma possono 
essere utilizzate per differenti scopi: contenitore per il pranzo, pacchetto 
regalo, confezione per le torte e molto altro. Durante quest’attività verrete 
seguiti e guidati da artigiani professionisti di smok. Incominciate con una foglia 
di palma già tagliata e tinta, poiché il processo risulta piuttosto lungo, ma starà 
a voi di intrecciare la scatola. Una volta terminato, potrete portare a casa il 
piccolo souvenir da voi stessi creato. Pasti liberi. Cena libera e pernottamento 
a LA NICHE D ANGKOR BOUTIQUE HOTEL, camera Superior o similare. 
 

Nella prima mattinata raggiungerete il villaggio galleggiante di Kompong 
Kleang, a circa 40 chilometri da Siem Reap. Le sue case su palafitta che si 
riflettono sull’acqua offrono uno spettacolo eccezionale. A seconda della 
stagione e del livello dell’acqua, vedrete dinnanzi a voi slanciate palafitte, piane 
alluvionali, risaie e distese d’acqua a perdita d’occhio. Saltate su 
un’imbarcazione locale per la navigazione lungo i canali alla volta del grande 
lago: sarà curioso scoprire come gli abitanti spostino le proprie case a seconda 
delle stagioni. Dopo pranzo, farete ritorno a Siem Reap. Trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro. 
 

Arrivo in italia e fine dei nostri servizi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
CON GUIDA PARLANTE ITALIANO IN CAMERA TRIPLA    
 
 BASE 3 ( 2+1CHD)ADULTO:    € 3695 
BASE  3 ( 2+1CHD)BAMBINO 2-12 ANNI        € 3050    
BASE 6 ( 4+2CHD)ADULTO IN CAMERA TRIPLA  :    € 3300 
BASE 6 ( 4+2CHD)BAMBINO 2-12 ANNI        €2700 
 
SENZA GUIDA IN CAMERA TRIPLA    
 
BASE 3 ( 2+1CHD)ADULTO:       € 3180 
BASE  3 ( 2+1CHD)BAMBINO 2-12 ANNI        €  2510  
BASE 6 ( 4+2CHD)ADULTO IN CAMERA TRIPLA  :    € 3000 
BASE 6 ( 4+2CHD)BAMBINO 2-12 ANNI        € 2330 
  
 
TASSE AEROPORTUALI  ADULTO  € 205 
TASSE AEROPORTUALI  BAMBINO  € 158 
 (DA RICONFERMARE ALL’ ATTO DELL’ EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI) 
 

 
VOLI 

Volo da a Partenza Arrivo 

CZ662 Fiumicino - Roma - IT Canton - CN 05 Ago 11:30 06 Ago 05:20 

CZ3055 Canton - CN Yangon - MM 06 Ago 14:40 06 Ago 16:30 

CZ3054 Siem Reap - KH Canton - CN 23 Ago 11:30 23 Ago 14:50 

CZ661 Canton - CN Fiumicino - Roma - IT 23 Ago 23:40 24 Ago 06:20 

 
VOLI DOMESTICI: 

 
AREA AIRLINE NO.VOLO  DATA ORA STATUS 

YANGON - BAGAN TBA TBA TBA TBA TBA 

BAGAN - MANDALAY TBA TBA TBA TBA TBA 

MANDALAY – HEHO TBA TBA TBA TBA TBA 

HEHO – YANGON TBA TBA TBA TBA TBA 

YANGON – SIEM REAP TBA TBA TBA TBA TBA 

* Airfare are inclusive of tax and fuel surcharge. Nota: Gli orari dei voli domestici in Birmania cambiano di frequente e 

spesso senza preavviso da parte della compagnia aerea. 

 

COSTI OPZIONALI E SUPPLEMENTI 
 

Dall’ 4 AUG 2018 al 21 AUG 2018 

SUPPLEMENTO PER 27 PASTI  (23 MEALS AT LOCAL RESTAURANTS, 1 DINNER 

AT HOTEL AT KALAW, 2 DINNERS AT HOTEL IN INLE LAKE AND 1 DINNER AT 

HOTEL IN GOLDEN ROCK) 

350 EURO 

 

I prezzi sono a persona. Le bevande duranti i pasti non sono incluse e si  devono pagare in  loco. 

 

LUOGO PRANZO CENA 

INFORMAZIONI UTILI 



 

GIORNO 1: YANGON --- RISTORANTE LOCALE 

GIORNO 2: YANGON RISTORANTE LOCALE RISTORANTE LOCALE 

GIORNO 3: YANGON/ BAGAN RISTORANTE LOCALE RISTORANTE LOCALE 

GIORNO 4: BAGAN  
LUNCH AT MONASTERY 

TEMPLE GARDEN 
RISTORANTE LOCALE 

GIORNO 5: BAGAN RISTORANTE LOCALE  RISTORANTE LOCALE 

GIORNO 6: BAGAN/MANDALAY RISTORANTE LOCALE RISTORANTE LOCALE 

GIORNO 7: MANDALAY RISTORANTE LOCALE RISTORANTE LOCALE 

GIORNO 8: MANDALAY  RISTORANTE LOCALE RISTORANTE LOCALE 

GIORNO 9: 
MANDALAY/HEHO/KALAW 

RISTORANTE LOCALE HOTEL 

GIORNO 10: KALAW/INLE LAKE 
LUNCH AT LOCAL INTHA 

HOUSE 
HOTEL 

GIORNO 11: INLE LAKE RISTORANTE LOCALE HOTEL 

GIORNO 12: INLE LAKE/ 

YANGON 
RISTORANTE LOCALE RISTORANTE LOCALE 

GIORNO 13: YANGON/ GOLDEN 
ROCK 

RISTORANTE LOCALE HOTEL 

GIORNO 14: GOLDEN 

ROCK/YANGON 
RISTORANTE LOCALE RISTORANTE LOCALE 

GIORNO 15: YANGON/ SIEM 
REAP 

--- --- 

GIORNO 16: SIEM REAP --- --- 

GIORNO 17: SIEM REAP --- --- 

GIORNO 18: SIEM REAP 

DEPARTURE 
--- --- 

 

ATTIVITA’ OPZIONALI 
 

Dall’ 4 AUG 2018 al 21 AUG 2018 (EURO)  

OPTION 1: OFFERING OIL LAMPS AT SHWEDAGON PLATFORM (30-45 min) only at 

sunset time 

 

34 

OPTION 2: PICNIC IN THE ROYAL PARK 20 

OPTION 3: DISCOVER THE ART OF SAND PAINTING AT A LOCAL ARTIST HOME 

 
17 

OPTION 4: COOKING CLASS IN BAGAN 22 



 

OPTION 5: SUNSET HORSE CART TOUR 8 

OPTION 6: COCKTAILS AND SNACKS AT SUNSET AT U BEIN BRIDGE 21 

OPTION 7: ENCOUNTER AT THE NUNNERY 6 

OPTION 8: TRADITIONAL DANCE SHOW IN KINSASA GARDEN THEATRE (in 

Mandalay Hill Resort) 

 

42 

OPTION 10: LUNCH AT INTHA HOUSE 15 

OPTION 11: MARY CHAPMAN SCHOOL 11 

OPTION 12: TRAIN RIDE FROM YANGON TO BAGO (on the way to Golden Rock)  

 
  Voli di linea da/per  l Italia in classe economica 20 kg di franchigia bagaglio 

 I voli domestici  

 Alloggio in camera tripla  con colazione tutti i giorni  

 I pasti cosí come indicati nel programma   

 Le attivitá ed i sightseeing cosí come indicati nel programma  

 Guida locale parlante Italiano per tutto il tour 

 Trasporti a terra in veicoli con aria condizionata ed autista nei giorni di tour  

 Tasse di ingresso per le visite indicate nel programma (escluse tasse per macchine fotografiche)  

 Giro in calesse a Bagan e Ava  

 Barca a motore privata sul Lago Inle  

 Acqua potabile e asciugamani rinfrescanti durante i giorni di tour 

 Quota gestione pratica (€ 50 per persona; include assicurazione medico/bagaglio) 

 Visto di ingresso ottenibile prima della partenza tramite i nostri uffici  

 Bevande ai pasti da pagarsi in loco 
 Tasse aeroportuali 

 Assicurazione annullamento, medico, bagaglio (3,5% del costo totale del viaggio, tasse comprese)  

 Opzioni del Tour (preventivato separatamente) 

 Trasferimenti per le cene se i pasti non sono inclusi nell’itinerario  

 Bevande durante i pasti  

 Spese personali (souvenirs, lavanderia etc.) 

 Supplementi alta stagione (Myanmar Water Festival, Natale, Capodanno, etc.)  

 Supplemento per cene obbligatorie di Natale e Capodanno (da confermare al momento della prenotazione)  

 Early check in e late check out dall’hotel 

 Mance: ( per le guide: 3-4 USD per persona per giorno, per gli autisti: 1-2 USD per persona per giorno, Facchini presso gli hotel: 0.50 

USD per bagaglio 

 Ogni servizio aggiuntivo / articolo non menzionato tra quelli inclusi

 


