MYANMAR
8 giorni 7 notti

1 giorno: Arrivo a Yangon (D)
Arrivo all'aeroporto internazionale di Yangon.
Trasferimento e check-in in hotel. Se il tempo lo
permette visita Botahtaung Pagoda con la stupa e
tempio, la zona coloniale, Sule Pagoda, il punto di
riferimento di Yangon City Centre, Chaukhtatgyi
Buddha sdraiato. Infine, visita Shwedagon Pagoda,
una delle meraviglie del mondo. Pernottamento a
Yangon

2 giorno: Yangon/ Bagan. (B/L/D)
Mattina, prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto per il volo per Bagan. Visita al colorato
mercato locale, Shwezigon Pagodathe , 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, la lacca-laboratorio unico di Bagan, ecc
.Infine, il piacevole tramonto sulla cima del tempio.
Pernottamento a Bagan.
3 giorno: Bagan/Mt.Popa (50 km, 2 ore). (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Mt.Popa - un
vulcano spento che è conosciuto come "Casa degli
Spiriti" e osservare la vita della zona rurale sulla
strada, come la produzione dei dolci di palma. Salire
777 gradini per raggiungere la cima della scogliera
Mt.Popa tempio e godersi i paesaggi, la vista
panoramica del vulcano spento e la piana di Bagan.
Si prosegue per Mandalay (km 240, 5/6 ore) Arrivo
in hotel e tempo libero. Pernottamento a Mandalay.
4 giorno: Mandalay/Amarapura/Sagaing (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Visita Mahamuni Buddha
Immagine - una delle più sacre immagini di Buddha
in Myanmar. Escursione ad Amarapura, antica
capitale del Myanmar, dove possiamo osservare la
vita di oltre 1000 monaci Mahagandaryon Monastero
e tessitura della seta fabbrica. Procedere a Sagaing,
dove possiamo osservare gli affascinanti paesaggi del
fiume Ayeyarwaddy, Sagaing Hill, il luogo di oltre

700 monasteri. Visita guidata a Mandalay ai
laboratori artigianali tradizionali, come, scultura in
marmo, foglie di oro battuto, Kuthodaw Pagod - il
libro più grande del mondo, Shwenandaw Monastero
(Golden Palace) - la più struttura di intaglio di legno.
Infine il tramonto sulla cima di collina di Mandalay,
dove si può ammirare la bellezza di Mandalay City,
Shan Plateau, ecc. Ritorno in albergo e tempo libero.
Pernottamento a Mandalay.
5 giorno: Mingun-Ava (Inwa) (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Escursione in barca a
Mingun (01 ore), lungo il fiume Ayeyarwaddy.
Durante la crociera sul fiume, si può godere dei
suggestivi paesaggi del fiume, nonché la vita
quotidiana delle persone che vivono lungo la
Ayeyarwaddy. Visita Mingun Pagoda - pagoda
incompiuta e la campana più grande, di 90 tonnellate,
l'insolito Myatheindan pagoda. Si prosegue per la
Ava (Inwa) in barca circa 02 ore. Lungo il percorso,
possiamo osservare la bellezza di Sagaing Hill &
ponte dalla barca. Arrivo a Ava e visita con carretti a
cavallo di Maenu Okkyaung Monastero costruito
dalla regina capo nel 1818, Nan Myint Torre – alta
27 metri, Monastero Bargayar - ben noto per la sua
scultura in legno con 267 pilastri in teak. Si ritorna a
Amarpaura per godersi il tramonto, scavalcando U
Bein Bridge. Pernottamento a Mandalay.

6 giorno: Mandalay/Heho/Inle (B/L/D)
Mattino, prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto per il volo per Heho. Arrivo e
proseguimento per Pindaya (45 km, ore 01:30),
lungo il tragitto possiamo apprezzare i meravigliosi
paesaggi della regione collinare con verdi piantagioni
con coltivazione a terrazza, visita alle grotte di
Pindaya – tempio con 8094 immagini di Buddha.
Proseguimento per Inle (97 km, ore 02:30), sulla
strada, visita al Monastero Shweyanpye - Monastero
tipici Shan. Arrivo in hotel e pernottamento al Lago
Inle.
7 giorno: Inle (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Escursione in barca sul
lago. Visita Inn Dein pagode in rovina coperte da
alberi e cespugli, giardini galleggianti, i villaggi
galleggianti, Lotus-petalo vestaglia di seta e telai
della struttura Inn Paw villaggio Khone, Phaungdaw

Oo Pagoda – la più venerabile pagoda sul lago, ecc .
Pernottamento al Lago Inle

La quota include
 Sistemazione in Hotel indicati in camera doppia
con prima colazione

 Private Boat fees for Mingun in Mandalay
 Private boat sightseeing on Inle Lake
 Horse Cart and Boat Fees in Innwa






8 giorno: Inle/Yangon. Al (B)
Prima la colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto per il volo per Yangon. All'arrivo, visita
del mercato Bogyoke [tranne il Lunedi]. In serata,
trasferimento a Yangon International Airport per il
volo di partenza per altra destinazione..
Quota individuale di partecipazione Euro 2120,00
(sistemazione in camera doppia)
Supplemento camera singola Euro 480,00
Hotel previsti o similari :
Yangon : Kandawgyi Palace Hotel
Bagan : Bagan Hotel
Mandalay : Mandaly Hill Resort
Inle Lake : Hupin Hotel

Guide locali in Italiano
Pasti come da programma
Trasferimenti ed escursioni come da programma
Assicurazione medico bagaglio
Acqua e salviette rinfrescanti durante le escursioni

La quota non include
 Voli intercontinentali
 I voli : Yangon - Bagan, Mandalay - Heho e Heho
– Yangon
 Visto di ingresso (circa Euro 25)
 Assicurazione annullamento
 Le mance, le bevande ai pasti, gli extra personali
 Tutto quanto non indicato in “La quota include”
Quota d’iscrizione Euro 50,00
IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata
effettuata al cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali
oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la
revisione delle quote.
Richiedere eventuali estensioni o integrazioni.
B = Colazione L = Pranzo D = Cena
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