
MYANMAR 
 

1° giorno 2 marzo: ITALIA/ YANGON  
Partenza con volo dall’Italia via Dubai ,con volo di 

linea. Arrivo a Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

2°giorno: 3 marzo DUBAI/YANGON ARRIVO(P/C) 
Arrivo a Dubai e connessione con volo per Yangon. 

Arrivo all'aeroporto internazionale di Yangon. alle 11.50. 

Incontro con la guida e trasferimento al vostro albergo. 

(Check-in ufficiale è 14:00 PM e check-in anticipato è 

soggetto a disponibilità). Nel pomeriggio visiteremo 

Kandawgyi Park, uno dei luoghi più verdi del centro di 

Yangon. Vedremo la scintillante chiatta Karaweik, una 

replica della chiatta reale, e il vasto lago con vista 

Shwedagon sullo sfondo. A seconda del giorno della 

vostra visita Kandawgyi potrebbe essere occupato con le 

famiglie locali che vengono qui nel fine settimana per 

rilassarsi all'aria fresca. 

Termineremo 

la giornata a 

Shwedagon 

Pagoda, che è 

una delle 

meraviglie del 

mondo. 

Costruita   

2500 anni fa e 

sancito con le 

reliquie dei 

cappelli del Buddha, un posto dove incontrarsi devoti 

buddisti in meditazione e preghiera. Godetevi la vista 

mozzafiato della stupa d'oro . Il pranzo e la cena presso i 

ristoranti locali. Pernottamento a Yangon 
 

03 giorno: 4 marzo YANGON/KYAIKHTIYO 

(C//P/C) 
Dopo la prima colazione, iniziamo il percorso di 5 ore 

per raggiungere Kyaikhtiyo, il Golden Rock. 

Arrivo Kyaikhtiyo campo base nel pomeriggio. Quando 

si arriva al campo base, si viaggia in camion locali, 

all'aperto, lungo una strada tortuosa fino  alla stazione di 

camion vicino Golden Rock. Dopo 20 minuti di 

cammino, si raggiunge la roccia d'oro, un masso enorme 

coperto da foglie d'oro e delicatamente equilibrato sul 

bordo di una scogliera, è uno dei principali luoghi di 

pellegrinaggio del Myanmar. La pagoda qui si dice che è 

in equilibrio da una ciocca di capelli del Buddha,  

buddisti da tutto il paese vengono qui per rendere 

omaggio. Pranzo in ristorante locale e cena in hotel. 

Pernottamento nei pressi di Golden Rock. 
 

NOTA: Il viaggio dal campo di Kinpun fino all’inizio 

del trekking , è fatto da mezzo locale che sarà molto 

affollato e scomodo. L’ “area superiore” può essere 

raggiunta solo a piedi, il viaggio dura circa 1 ora (4 km). 

È un percorso verticale che sale circa 500 metri e porta 

direttamente alla Roccia d'oro che si trova in cima alle 

montagne. Quando arrivate sarete accolti dalla vista 

straordinaria. La Roccia d’oro si dice che sta 

effettivamente in equilibrio sulla ciocca dei capelli di 

Buddha sul bordo di un dirupo e molti buddisti di tutto il 

Sud-est asiatico vengono qui ad adorare. Vedrete i  

 

 

pellegrini, accendere candele  e meditare per tutta la 

notte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 giorno: 5 marzo KYAIKHTIYO / BAGO / 

YANGON (C/P/C)  

Nel mattino avrete l'opportunità di visitare di nuovo la 

Roccia d’oro per godervi del suo atmosfera che è carico 

di magia e venerazione, soprattutto quando il pietrone è 

bagnato nella porpora, a volte nella luce sfocata 

dell'alba. Avrete anche tempo per esplorare altre stupa e 

santuari disseminati sulla cresta in cima del monte 

Kyaikhtiyo. Successivamente si cammina verso il campo 

base con lo stesso percorso e tornare a Yangon (194 km 

- 5 ore). Lungo il tragitto, ci fermeremo a Bago per 

visitare il colorato mercato locale, per vedere i venditori 

di fiori, e delle spezie. Poi, vedremo la statua di 55 metri 

di lunghezza del Buddha Shwe ThaLyaung, che è 

riconosciuto come una delle immagini più belle del 

paese. Il nostro tour continuerà a Shwemawdaw pagoda 

che ha un più alto rispetto alla guglia della pagoda 

Shwedagon. Sulla via del ritorno a Yangon si prende una 

breve pausa al parco della guerra degli Alleati nei pressi 

HtaukKyan, l'ultima dimora di oltre 27.000 soldati 

alleati. Il pranzo e la cena presso i ristoranti locali. 

Pernottamento a Yangon 

 
05 giorno:  6 marzo YANGON/ BAGAN (C/P/C)  
Dopo la prima colazione,  trasferimento in aeroporto per 

il volo interno per Bagan (Nyaung U). 

All’arrivo, inizio della visita al dorato Shwezigon 

Pagoda, monumento che è stato costruito in stile 

Myanmar nel 1087. Continueremo per il Tempio di 

Ananda, capolavoro architettonico e uno dei più bei 

templi di Bagan. Costruito nei primi anni in stile Mon, 

Ananda contiene due immagini uniche del Buddha le cui 

espressioni sembrano cambiare a seconda della distanza 

da cui la statua è vista. Poi, visiteremo Thatbyinnyu, il 

tempio più alto di Bagan e massiccio Tempio 

Dhammayangyi, noto per la sua notevole muratura. 

Proseguimento per visitare anche un tradizionale 

laboratorio di lacche, dove è possibile osservare la 

produzione di uno dei prodotti artigianali più noti del 

Myanmar. Nel  pomeriggio, a bordo di una barca privata 

si navigherà il Irrawaddy per raggiungere Kyauk Gu U 

Min. Con questa mini-crociera potremo scoprire la vita 

dei villaggi lungo il fiume. Sosta al villaggio di Sae Lan 

per una piacevole passeggiata per incontrare gli abitanti: 

sono per lo più agricoltori o pescatori, hanno una vita 

semplice ma felice. La crociera proseguirà poi in 

direzione di Kyauk Gu U Min situato sulle rive orientali 

del fiume. Poi a piedi raggiungeremo l'ingresso del  



tempio con le sue magnifiche sculture in pietra 

raffiguranti scene religiose e fiori. Ritorno a Bagan in 

barca, dopo circa 1 ora di crociera. Trasferimento in 

hotel,  resto della giornata è a disposizione. Il pranzo e la 

cena in ristoranti locali. Pernottamento a Bagan. 
 

6° giorno: 7 marzo  BAGAN     (C,P,C) 
Pensione completa (pranzo e cena presso ristoranti locali). 

Opzionale: giro in mongolfiera all'alba per ammirare più di 

mille anni di pagode a Bagan (consiglio di prenotare in 

anticipo) e templi meno famosi di Angkor e Borobudur, 

Bagan. Senza dubbio una delle escursioni  più interessanti in 

Asia. (opzionale).  In mattinata visita al vivace mercato 

locale di Nyaung Oo,  proseguimento verso il magnifico 

pagoda Pahto 

Ananda, uno 

dei templi più 

venerati di 

Bagan, il 

Thatbyinnyu 

pagoda Pahto. 

Visita alcuni 

negozi locali 

specializzati 

nella produzione di lacca e oggetti in legno. Nel pomeriggio, 

escursione in carretto a cavallo per un giro panoramico a 

Thatbyinnyu, il tempio più alto di Bagan, massiccia 

Dhammayangyi Temple, noto per la sua notevole muratura e 

Tempio Sulamani. 

 

07 giorno: 8 marzo   BAGAN/MT.POPA (50 KM, 2 

ORE) / MANDALAY (C/P/C)            
Dopo la prima colazione, escursione per il Monte Popa, 

Magic Mountain, situato a 50 km (2 ore di auto da 

Bagan). Monte Popa, un vulcano spento situato a 1500 

mt sul livello del mare, da cui avremo una vista 

fantastica. Popa è  luogo di pellegrinaggio per i buddisti 

di oggi, dove ci sono diversi spiriti conosciuti come 

"Nat." L'affioramento roccioso alla base è coronata da 

un monastero immenso cui si accede da una scalinata di 

777 gradini. (la scalata è facoltativa!).Continueremo il 

nostro viaggio per Mandalay. Arrivo sistemazione in 

hotel e tempo a disposizione. Il pranzo e la cena in 

ristoranti locali. Pernottamento a Mandalay. 
 

08 giorno:  9 marzo MANDALAY / AMARAPURA 

/MANDALAY (C/P/C)             
Dopo la prima colazione, visiteremo Amarapura, un ex 

capitale il cui nome significa 'città di immortalità'. Prima 

di visitare un laboratorio di tessitura della seta che 

produce prodotti artigianali, poi visiteremo il monastero 

Mahagandayon, dove risiedono un migliaio di monaci . 

Dopo aver visitato questo sito, continueremo per U Bein 

Bridge, ponte in teak più lungo  nel mondo. Breve 

passeggiata lungo il ponte e la splendida vista delle 

aziende agricole e corsi d'acqua circostanti. Nel 

pomeriggio, visiteremo immagine del famoso Buddha 

Mahamuni Pogada, ricoperto da foglie d’oro, che è uno 

dei più famosi del Myanmar. Continua il tour di 

Mandalay con una visita a Kuthodaw Pagoda, con le sue 

729 lastre di marmo che con le sue scritture buddiste 

hanno guadagnato il titolo del libro 'più grande del 

mondo '. Continuare per il Monastero Shwenandaw, Un 

tempo parte del Palazzo Reale 19 ° secolo. Questo 

edificio imponente in teak è noto per la sua squisita 

lavorazione del legno.  Il pranzo e la cena in ristoranti 

locali. Pernottamento a Mandalay. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 giorno : 10 marzo MANDALAY – SAGAING - 

AVA MANDALAY (C/P/C)  
Dopo la prima colazione, visita di Sagaing attraversando un 

ponte sul fiume Irrawaddy. Innumerevoli stupa bianco e 

oro sono punti salienti di Sagaing. Sagaing Hill è 

ampiamente considerato come il centro religioso del 

Myanmar. E 'sede di 3.000 monaci e 100 centri di 

meditazione e vi permetterà di visitare pagode, come Swan 

OoPon Nya Shin e U Min ThoneSae. Visiteremo anche 

mercato locale di Sagaing, un tipico mercato birmano che 

pochi turisti visitano. Qui troverete una vasta gamma di 

articoli in vendita, tra cui la ceramica di produzione locale, 

argento e altri prodotti artigianali. Sosta in un piccolo 

villaggio della ceramica per vedere il processo per fare le 

pentole d'acqua onnipresenti trovato in tutto il Myanmar. 

Nel pomeriggio, faremo visita ad Ava, una delle città 

antiche, centro rurale con edifici monastici e stupa. 

Escursione a Ava in carretto trainato da cavallo, per visitare 

BagayaKyaung (un meraviglioso convento teak), 

monastero MahaAungmyeBonzan (costruito di stucco 

rivestita in mattoni, tempio monastero reale) e Nanmyin 

(una torre pendente di Ava).Il pranzo e la cena in ristoranti 

locali. Pernottamento a Mandalay. 
 

10giorno: 11marzo MANDALAY / HEHO/INLE 

(C/P/C)  
Dopo la prima colazione, trasferimento  all'aeroporto di 

Mandalay per un volo per Heho. Da Heho, faremo un giro 

panoramico  fino a Nyaung Shwe, il villaggio porta 

d'ingresso al Lago Inle. Lungo il percorso, sosta a Shwe Yan 

Pyay monastero, elegante e antico monastero con le sue 

finestre di forma ovale. Faremo sosta  a Nyaung Shwe per 

una breve passeggiata in città e visita al colorato mercato ,   

( se si svolge in quel giorno). Dopo aver raggiunto i bordi 

del Lago Inle, a bordo di un motoscafo privato peruna 

escursione sul Lago Inle, uno dei luoghi più spettacolari del 

Myanmar. Vedremo diversi villaggi costruiti su palafitte sul 

lago, osserveremo i pescatori che remano con una gamba e 

vedere i loro giardini galleggianti costruite su strisce di 

acqua. Visita Phaung Daw Oo Pagoda, famoso per i 800 

anni, Cinque statue di Buddha che sono coperti in foglia 

d'oro. Visiteremo anche Nga Phe Chaung antico monastero. 

Vedremo l'artigianato locale del Lago Inle, con una sosta al 

villaggio di tessitura di Inpawkhone e una fabbrica di sigaro, 

dove i sigari tipici birmani sono fatti a mano. Se il tempo lo 

permette, ci può essere il momento di godere di una breve 

passeggiata attraverso uno dei borghi lacustri. Pranzo in 

ristorante locale e cena in hotel. Pernottamento . 
 

11°giorno:12 marzo LAGO INLE: INDEIN (C,P,C) 
Pensione completa (pranzo in ristorante locale, cena in 

hotel). Dopo la prima colazione, visita al mercato di 



mattina del lago. Il mercato ruota la sua posizione 

intorno ai villaggi del lago, viene visitato da abitanti lago 

e sulle tribù di montagna che vengono a vendere e 

scambiare i loro prodotti. (Nota: il mercato è tutti i 

giorni tranne il giorno di luna nera e giorno di luna 

piena). Proseguimento su un piccolo canale che porta a 

Indein popolato da etnia Padaung ( "donne collo lungo"). 

Si cammina su una strada dove su entrambi i lati vi sono 

mille pagode. Proseguire a piedi per salire fino alla cima 

della collina, per ammirare il magnifico complesso di 

Alaung Sithu, e  centinaia di stupe ricoperte  di 

vegetazione  e con vista panoramica sul lago. 

 

 
 

12° giorno: 13 marzo  INLE LAKE - HEHO – YANGON - 

ITALIA 
Dopo la prima colazione,  trasferimento all'aeroporto di 

Heho per il volo interno a Yangon. Al vostro arrivo 

sarete accolti dal personale locale e secondo orari dei 

voli possibilità di un'ulteriore visita a Yangon. A 

seconda del tempo, è possibile visitare il sito Kaba Aye 

Pagoda (Pagoda della Pace Mondiale) costruito per 

memoriale del 1954-1956 sesta buddista Sinodo, si trova 

sulla Kaba Aye Pagoda Road, Mayangon Township. E 

quindi procedere a Mahapasana Guha: "Grande Grotta", 

costruito vicino al Kaba Aye Pagoda. Trasferimento in 

aeroporto, operazioni di imbarco per volo per  volo per   

l’ Italia. 

 
13° giorno: 14 marzo ITALIA 

Partenza con volo per Dubai, coincidenza con volo per 

l’aeroporto di destinazione. Pasti e pernottamento a 

bordo. Arrivo in mattinata all’aeroporto di destinazione.  

Termine dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
€ 3550,00 (sistemazione in camera doppia con minimo 

10 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 570,00 
 

Quota iscrizione  Euro     50,00  

 

Supplemento giro in mongolfiera a Bagan  € 340,00 

(45 minuti) 
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Voli  di linea  intercontinentale in classe economica 

come indicato sotto la voce operativo voli; 

 trasferimenti interni, trasporti con un auto privata e 

visite con guide locali  in Italiano come da 

programma  

 Volo interno per Yangon – Bagan( Nyaung U), 

Mandalay -  Heho, Helo-Yangon 

 tasse aeroportuali domestiche 

 Camion all’aperto dal campo base alla cima della 

montagna di  Golden Rock  

 Escursione in barca a motore privata per la visita 

Kyauk Gu U Min e lago Inle 

 Giro in carretto trainato da cavallo a Bgan e Ava 

 Escursione in traghetto pubblico a Ava  

 Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o 

similari; 

 Trattamento e pasti come da programma; 

 Tutti gli ingressi durante il viaggio 

 Acqua e salviette durante le escursioni 

 Assicurazione medico bagaglio 

 Nostro accompagnatore  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Check-in anticipato e  check-out negli alberghi 

 Pasti non indicati e bevande 

 le spese personali (come lavanderia, telefono, 

bevande. ecc) 

  mance guide e autisti 

 assicurazione annullamento (circa 125,00 €/145,00 €) 

 Visto 70 €  per persona 

 Mance a guide e facchini 

 Tutto quanto non indicato nella quota comprende 
 

Hotel previsti o similari: 

 Yangon: Summit Parkview (camera superiore)  

 Golden Rock : Mountain Top Hotel  (camera de lux) 

 Bagan : Bagan Thande Hotel (camera de lux) 

 Mandalay : Estern Palace (camera de lux) 

 Inle : Inle Resort & Spa (Garden Cottage) 
 

Note utili: Portare valuta in dollari possibilmente  nuovi 

- Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di 

partenza, scansione a colori 

- Necessario 2 foto digitale a colori 4,6x3,8 
 

NB: La presente quotazione è stata effettuata al cambio 

di 1 Euro = 1,10 USD. Eventuali oscillazioni nel tasso di 

cambio comporteranno la revisione delle quote 

.  

 

 

 

 

 

 

Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931 
E-MAIL info@marisolviaggi.it  www. marisolviaggi.it 

http://www.mountaintop-hotel.com/
http://www.baganthandehotel.net/
http://inleresort.com/
mailto:info@marisolviaggi.it
http://www.marisolviaggi.it/

