
                   LAOS E MYANMAR 

 
1° GIORNO  :  ITALIA / BANGKOK 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano 
Malpensa e partenza con volo  per Bangkok. Pasti 
pernottamento a bordo 
 

2° GIORNO  :  BANGKOK/LUANG PRABANG (C/-
/C) 
Arrivo a Bangkok  Coincidenza con  volo per Luang 
Prabang , arrivo , trasferimento e sistemazione in 
albergo. Nel pomeriggio, visita dell’antica capitale 
reale con i suoi templi: Wat May, Wat Vixoun, Wat 
Xieng Thong e la collina di Phu Si. Visita del 
mercato notturno. Pernottamento a Luang 
Prabang. Pranzo libero. Cena in hotel. 
 

 
 

3° GIORNO  : LUANG PRABANG (C/P/-) 

 Escursione di un'intera giornata alle grotte di Ou 
Cave .In mattinata partenza in motonave lungo il 
corso del fiume Mekong, si effettuerà una sosta in 
un villaggio dove viene distillato il liquore 
nazionale, il lao lao, inoltre troveremo le persone 
che tessono la seta o lavorano la carta con la 
corteccia degli alberi di gelso. Arriveremo alle   
famose grotte di Pak Ou. Due grotte piene di 
immagini di Buddha  realizzati in diversi stili e nel 
corso dei secoli. Sulla via del ritorno a Luang 
Prabang sosta sulla riva destra del Mekong per un  
breve trekking  al villaggio Xieng Maen, famoso in 
passato per la coltivazione di alghe. Da qui 
raggiungiamo un vecchio tempio buddista. Rientro 
a Luang Prabang e visita del coloratissimo mercato 
serale  situato sulla strada tra Palazzo Reale e Phu 
Si Hill. Pranzo al sacco. Cena libera. Pernottamento 
a Luang Prapang. 
 

4° GIORNO  : LUANG PRABANG (C/P/-) 
Mezza giornata di visita alle cascate di Kuong Si  - , 
lungo una strada tortuosa che si snoda attraverso 
risaie piccoli villaggi e la foresta pluviale. Dopo una 
passeggiata nella vegetazione lussureggiante sosta 
alla maestosa cascata, che , con il suo salto di circa 
100 mt, su formazioni calcaree, crea delle piscine 
naturali dell’acqua turchese. Breve sosta per un 
bagno rinfrescante. Al termine rientro a Luan Pra  

Bang. Nel pomeriggio mezza giornata di   visita 
della città in bicicletta per le strade di Luangh Pra. 
Pranzo picnic. Cena libera. Pernottamento a  Luang 
Prabang. 
 

5° GIORNO  : LUANG PRABANG (C/P/-) 
Dopo la prima colazione, Trasferimento in auto 
privata al campo per il   trekking in elefante : 
presso il Parco Progetto Elephant che  protegge 
Elefanti vecchi  e dà loro una nuova casa.   Nel 
pomeriggio  escursione alla piccola comunità 
Khamu. Pranzo in ristorante tipico. Cena libera. 
Pernottamento a  Luang Prabang. 
 

6° GIORNO  : LUANG PRABANG /BANGKOK  
 YANGON (C/-/-) 
In mattinata trasferimento  all’aeroporto e 
partenza con volo  per  Bangkok, coincidenza con 
volo  per Yangon . Arrivo all'aeroporto 
internazionale di Yangon  Trasferimento e check-in 
in hotel, pernottamento. 
 

 
 

7° GIORNO  :  YANGON (C/-/C) 
Prima colazione,  intera giornata di visita alla città: 
Botahtaung Pagoda con la stupa e il tempio, la zona 
coloniale, Sule Pagoda, il punto di riferimento di 
Yangon City Centre, Chaukhtatgyi Buddha. Infine, 
visita Shwedagon Pagoda, una delle meraviglie del 
mondo. Cena di gala della vigilia di Natale in hotel. 
Pernottamento a Yangon. 
 
8° GIORNO  :  YANGON/ BAGAN (C/P/C) 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in 
aeroporto per prendere il volo per Bagan. Arrivo 
previsto per le ore 11.50. Trasferimento in Hotel e 
pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
della città: Shwezigon Pagodathe, slendido 
prototipo dell’ultima civiltà birmana, l’elegante 
Htilominlo Tempio, Nathtaukkyaung-monastero in 
legno di teak, Ananda Temple, il capolavoro di 
Bagan, Gubyaukgyi Tempio con le migliori pitture 
murali del 11 ° secolo, il Tempio Manuha, 
Dhamayangyi Tempio, il più grande tempio in 
Bagan, Sulamani Temple-tempio 12 °secolo, ed il 
colorato mercato locale. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento a Bagan. 



9°  GIORNO  : BAGAN/MT.POPA (50 km, 2 ore) 
MANDALAY. (C/P/C) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Mt.Popa - un 
vulcano spento , conosciuto come "Casa degli 
Spiriti",  cima solitaria alta 1520 metri s.l.m., ora 
divenuto parco nazionale, che conserva e protegge 
una foresta in legno di sandalo. Salendo  i  777 
gradini per raggiungere la cima si potrà godere di un 
panorama unico . Proseguimento  
per  Mandalay  (km 240, 5/6 ore) Arrivo in hotel e 
tempo libero. Pranzo in ristorante locale. Cena e 
Pernottamento a Mandalay. 
 

 
 

10°  GIORNO : MANDALAY / 
AMARAPURA/SAGAING (C/P/C) 
Prima colazione in hotel. Visita al tempio Mahamuni 
Buddha, uno dei più venerati del paese, che ospita 
la Statua del Buddha dell’Arakan interamente 
ricoperta di foglie d’oro. Escursione ad Amarapura, 
antica capitale del Myanmar, dove possiamo 
osservare la vita di oltre 1000 monaci, al Monastero 
di Mahagandaryon ed a una fabbrica per la tessitura 
della seta. Proseguimento per la collina di   Sagaing, 
costellata da migliaia di templi e stupe. Visita 
guidata a Mandalay,  ai laboratori artigianali e alla 
pagoda Kuthodaw che ospita il libro più grande al 
mondo con i testi scavati nel marmo, il Monastero  
Shwenandaw  (il monastero d’oro). Rientro in 
albergo e tempo libero. Pranzo e cena in ristoranti 
locali. Pernottamento a Mandalay. 
 
11°  GIORNO  : MANDALAY  MINGUN-AVA (INWA) 
(C/P/C) 
Prima colazione in hotel. Escursione in barca a 
Mingun (01 ora), sulle rive del  fiume Ayeyarwaddy. 
Durante la crociera sul fiume si può godere di 
suggestivi paesaggi, nonché ammirare la vita 
quotidiana delle persone. Visita alla campana di 
Mingun una delle più grandi al mondo dal peso di 
oltre 90 tonnellate, ed alla  Pagoda Myatheindan . Si 
prosegue in barca per la Ava (Inwa), antica capitale 
situata sul fiume Irrawaddy. Lungo il percorso, 
possiamo osservare la bellezza della collina Sagaing . 
Arrivo a Ava e visita con carretti trainati da cavalli 
del Monastero di Maenu Okkyaung  costruito nel 
1818, la Torre di Nan Myint, alta  27 metri, il 
Monastero Bargayar, noto per la  scultura in legno 

con 267 pilastri in teak. Rientro ad Amarpaura . 
Pranzo e cena in ristoranti locali. Pernottamento a 
Mandalay. 
 
12°  GIORNO  : MANDALAY/HEHO/INLE (C/P/C) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
per prendere il volo per Heho. Arrivo verso le ore 
08.30 e proseguimento per Pindaya (45 km, ore 
01:30). Visita alle grotte di Pindaya che ospitano 
quasi 10.000 statue del Buddha di varie epoche. 
Proseguimento per Inle (97 km, ore 02:30), e  visita 
al Monastero Shweyanpye, escursione sul lago, 
famoso per i giardini e le coltivazioni galleggianti; si 
visitano un monastero, la pagoda Phauang Daw Oo 
e villaggio su palafitte. Arrivo a Ingle  e sistemazione 
in Hotel. Pranzo in ristorante locale.  Cena in 
albergo. 
 

 
 

13°  GIORNO  : INLE/HELO/ YANGON / 
KYAIKHTIYO  (C/P/C) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
all’aeroporto di Helo e partenza per Yangon. 
All’arrivo proseguimento in auto per Kyaithtiyvo (km 
160), meglio conosciuta come Golden Rock (la roccia 
d’oro). Si raggiungerà la base del campo. 
Proseguimento a bordo di camioncini locali, gli unici 
mezzi in grado di salire le ripide pendici del monte. 
Proseguimento a piedi lungo una scalinata che porta 
alla celebre roccia completamente coperta da foglie 
d’oro (circa un’ora a piedi scalzi).Pranzo in ristorante 
locale. Cena e pernottamento in albergo. 
 

14°  GIORNO  : KYAIKHTIYO/BAGO/YANGON 
(C/P/C) 
Prima  colazione in hotel. Proseguimento per 
Yangon  
Durante il percorso visita all’antica capitale Mon di 
Bago con la celebre pagoda Shemawdaw, una delle 
più venerate del paese, il Buddha reclinato e la 
Pagoda di Kyeikpun. Pranzo in ristorante locale. 
Arrivo a Yangon, trasferimento in hotel. Cena di gala 
di Capodanno. Pernottamento in hotel. 
 

15°  GIORNO :YANGON /BANGKOK (C/-/-) 
Prima colazione, trasferimento all’aeroporto di 
Yangon International Airport  e partenza con volo 
,per Bangkok. Arrivo previsto nel pomeriggio. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.myanmartourgallerytravel.com/wp-content/uploads/2014/05/1328879005_Golden-Rock-Myanmar1.jpg&imgrefurl=http://www.myanmartourgallerytravel.com/destination/kyeikhtiyo-golden-rock/&h=557&w=700&tbnid=LKY8I7b_zyFoWM:&zoom=1&docid=O6LjKWThMvKPmM&hl=it&ei=Q5lcVIL9BuHY7AbJhoFQ&tbm=isch&ved=0CEQQMygZMBk&iact=rc&uact=3&dur=1112&page=2&start=14&ndsp=17


 

16°  GIORNO  – BANGKOK/ROMA 
Connessione con volo  per Roma. Pasti e 
pernottamento a bordo. Arrivo a Roma in mattinata. 
Termine dei servizi. 
 
RICHIEDERE QUOTAZIONE   

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo internazionale e voli interni in classe 

Economy 
- I trasferimenti con autoveicoli dotati di 

climatizzatore e autista  
- Le giunche/le barche come da programma. 
- Sistemazione in camera doppia presso gli hotel 

indicati. 
- I pasti come da programma. (C-Colazione = 14, 

P-Pranzi = 11, C-Cena = 08)  
- Le guide locali parlanti inglese in Laos e 

Myanmar 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Trekking in elefante in Laos 
- Trasporto in camion Tasse automobilistiche 

Kimpum Base Camp - Yathaetaung Transit 
camp- Kimpum campo base ( Golden Rock ) 

- Gli  ingressi nei luoghi menzionati 
- N. 02 bottiglie d’acqua naturale per 

persona/giorno. 
- Assicurazione medico bagaglio 
- Tutto quanto indicato nel programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Visto d'ingresso in Laos (usd 36) e Myanmar  
- da richiedere in Italia (Euro 75,00) 
- Tutti i pasti non menzionati 
- Earling e late Check – in  
-  Le mance e gli extra di carattere personale  
- Le bevande, le telefonate e tutti gli extra di 

carattere personale e tutto quanto non indicato 
nel programma. 

- Assicurazione annullamento  
- Tutte le voci non elencate nel programma 

 
Hotel previsti o similari : 

- Luang Prabang : Santi Resort Hotel 4* Deluxe 
- Yangon: Kandawgyi Palace Hotel 4 * Superior 
- Bagan : Bagan River Hotel 4 * Deluxe 
- Mandalay :  Sedona 5*Superior  
- Inle : Amata Garden Resort 4* Delux 
- Kyaik Hto : Goden Rock 3* Delux 
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