Gran Tour Myanmar e
Roccia D’Oro
Dal 25 Gennaio al 05 febbraio 2020
PROGRAMMA DETTAGLIATO
25/01 Malpensa 13.05 Bangkok 05.55 – 08.00 Yangon 08.45 ( del 26/01)
Giorno 01. 26 Gennaio 2020: Yangon
Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida, pranzo e trasferimento in hotel. Il tour inizia con la
visita del quartiere coloniale di Yangon, con tutti gli edifici religiosi e governativi del passato
coloniale inglese e dell’imponente pagoda “Shwe Da Gon”, simbolo del Myanmar e della ricchezza
spirituale della cultura birmana. Trasferimento al lago Kandawgy, all’interno dell’omonimo parco nei
pressi di Yangon, dove si trova si trova il magnifico galeone reale di Karaweik, allestito per la squisita
cena che sarà’ accompagnata da uno spettacolo a cura delle migliori scuole di danza della città.

Pranzo in locale tipico e cena a bordo
Giorno 02. 27 Gennaio 2020: Yangon - Bagan
Dopo la colazione in hotel trasferimento in aeroporto per il volo verso l’antica e misteriosa città delle
pagode, “Bagan”. Il tour inizia con il mercato “NyaungOo”: spezie, frutti, verdure, pesce e prodotti
tipici locali convergono qui in un dedalo di bancarelle colorate. La visita prosegue con la pagoda
“Shwe Zi Gon”, costruita con particolari blocchi di arenaria, il prototipo per quasi tutti gli “stupa”
successivi del Myanmar. Visita del tempio “GuByaukGyi” con gli affreschi murali in ottimo stato di
conservazione, il famoso tempio “Ananda” e la fabbrica di lacca che è una tipica lavorazione
artigianale della zona.Nel pomeriggio visita della pagoda “Manuha”, dove si può ammirare la grande
statua di Buddha fatta costruire dal re Manuha che trasmette tutta la sua malinconia durante la
prigionia a Bagan. Giro in calesse trainato dai cavalli per godere la bellezza mitica del luogo
passeggiando tra le antiche pagode. Infine si sale su una collina per ammirare il tramonto.

Pranzo in ristorante locale e cena in hotel
Giorno 03. 28 Gennaio 2020: Bagan
Dopo la colazione in hotel la giornata sarà dedicata alla visita di Bagan, immersi in un’atmosfera
unica. Appena nominata patrimonio dell’Unesco, la città conserva innumerevoli pagode, costruite tra
il IX secolo e XIII secolo durante il periodo d’oro del regno di Bagan, realizzate secondo vari
stili di architettura e sparse in un’area archeologica molto vasta tra i campi; visiteremo la pagoda
piu’ imponente Dammayangyi e il maestoso tempio di Htilominlo. Passeggeremo tra le case di un
villaggio, per immergerci nella cultura locale e per esplorare lo stile di vita del posto. E’ l’occasione
per avere un contatto con questo popolo sereno che vi regalerà un sorriso: a molte

persone lascia un ricordo indelebile. Nel pomeriggio, escursione sul fiume, a bordo di una barca
privata, per un piacevole aperitivo ammirando la natura maestosa al tramonto con i profili suggestivi
delle pagode.

Pranzo in ristorante locale e cena in ristorante con spettacolo folkloristico
Giorno 04. 29 Gennaio 2020: Bagan – Amarapura – Mandalay
Colazione in hotel e partenza con bus privato verso la regione di “ Mandalay” attraverso un
incantevole paesaggio punteggiato di villaggi e coltivazioni, con soste per immergersi nella vita
quotidiana del popolo birmano. Visita alla città di “Amarapura “ , penultima capitale del regno del
Myanmar e conosciuta per il ponte pedonale di teak più lungo al mondo. Visita al monastero
“MahaGanayon, in cui risiedono migliaia di giovani monaci studiosi, e vista della fabbrica di tessuti
tradizionali di seta e cotone. Nel tardo pomeriggio, passeggiata sul ponte ed escursione in barca al
tramonto ( previa disponibilità di imbarcazioni)

Pranzo in ristorante locale e cena in hotel
Giorno 05. 30 Gennaio 2020: Mandalay - Navigazione per Mingun - Mandalay
Dopo colazione, la visita di Mandalay inizia dalla “ Mahamuni Paygyi” una delle mete più importanti
per il pellegrinaggio locale. L’ultima capitale del regno birmano prima dell’arrivo degli inglesi è ricca
di testimonianze dello splendore del regno, come il monastero “Swenandawykyaung” che faceva
parte del palazzo d’oro del re birmano e “KuthodawPaya” con il suo libro più grande del mondo in
lingua antica “ Pali”. Trasferimento al molo e navigazione verso il villaggio di “ Mingun” sulla
sponda opposta del fiume “Ayeyarwaddy”,dove lungo la riva i pittori locali espongono le loro
opere. Qui si trova la grande pagoda incompiuta alta 50 metri che doveva essere la più grande al
mondo. Nelle vicinanze si può ammirare il “ MingunKaunglaung” tradotto in “ enorme campana”, e
la pagoda “ Shinphhyumae” di un bianco intenso che si differenzia da tutte le altre del paese.
Rientro a Mandalay in barca godendo del tramonto

Pranzo e cena in ristorante locale
Giorno 06. 31 Gennaio 2020: Mandalay - Lago Inle
Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto per il volo per Heo e proseguimento per il Lago Inle.
Visiteremo il fantastico monastero “ ShweYaPyae”, particolare e unico, costruito in legno di teak.
Ha alcune bellissime finestre ovali panoramiche. Arrivati al Lago Inle, inizia l’escursione in barca
per esplorare i villaggi e conoscere la popolazione di etnia Intha “ i figli del lago”: sono i
tradizionali rematori a gamba, unici al mondo. Visita alla pagoda “ PhaungDawDo” che è la più
importante e sacra di tutto lo stato “ Shan” famosa per la sua festa e la particolarità delle regate.
L’artigianato locale è molto ricco: stoffe ricavate dagli steli di fiori di lloto, sigari e mille altre attività
fervono nei villaggi, dove sosteremo più volte per assistere di persona al lavoro di famiglie
artigiane

Pranzo in ristorante locale e cena in hotel
Giorno 07. 01Febbario 2020: Lago Inle
Dopo la colazione, la giornata di escursione in barca inizia con la visita del mercato itinerante che
si tiene ogni cinque giorni in cui arrivano popolazioni di varie etnie provenienti da tutta la regione
del lago. Proseguimento verso la zona archeologica “ Indein” che si trova sulla sponda occidentale
del lago attraversando il canale. Dopo una camminata tra il villaggio e la foresta di bambù lungo il

fiume, scopriremo le antiche pagode.
L’escursione continua con la visita degli orti galleggianti e al monastero dei “ gatti che saltavano”
per ammirare la bellezza degli oggetti religiosi antichi che provengono da tutta la regione.Per
godere di un’esperienza unica, faremo una breve escursione in barca ( previa disponibilità di
imbarcazioni) attraversando un villaggio di palafitte di bambù e legno. La canoa sarà remata della
donne del villaggio stesso.

Pranzo in ristorante locale e cena in hotel
Giorno 08. 02 Febbraio 2020: Lago Inle- Yangon – Roccia D’oro
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo verso Yangon. All’arrivo, partenza in bus
privato per la Roccia d’Oro, una delle tre pagode più importanti per i pellegrinaggi birmani. Per la
strada visita del mercato tipico della campagna, dove si vendono prodotti e fiori provenienti dai
villaggi vicini. Visita della città di Bago, antica capitale del secondo impero birmano. Visita della
pagoda “ Shwemawdaw Paya” che risale a otre 1000 anni fa. Proseguiamo la giornata alla scoperta
dello stato dell’etnia Mom”. Trasferimento con il camion attraverso la foresta tropicale fina ad
arrivare alla cima della montagna. Visita dell’incantevole Roccia d’Oro, un piccolo stupa si trova
sulla cime dell’enorme masso di pietra rivestito di foglie d’oro in bilico sull’orlo di una roccia.

Pranzo in ristorante locale e cena in hotel
Giorno 09. 03 Febbraio 2020: Roccia D’oro- Bago – Yangon
Dopo la colazione, si prosegue verso la città di Bago per visitare il palazzo reale, l’enorme Buddha
sdraito e il villaggio dei Mon. Si visita la collina storica “ HinthaGonPaya” e la dimora del “Nat”
cosidetta “BagoMaeDaw” che è adorata profondamente da tutti gli abitanti di Bago e
particolarmente venerato dalle donne: secondo la tradizione, una statuetta raffigurante questo
spirito viene tenuta in ogni casa, la figlia primogenita è tenuta ad averla una volta che esce dalla
casa materna . Una sosta al “Kyaik Pun”, in mezzo alla campagna, per ammirare le sue 4
gigantesche statue sedute, alte 30 mt. Lungo la strada del ritorno per Yangon faremo una sosta
per assistere alla tradizionale lavorazione dei vasi di terracotta da parte di una famiglia locale.

Pranzo in ristorante locale e cena in hotel

Giorno 10. 04 Febbraio 2020: Yangon – Italia
Dopo la prima colazione, tempo dedicato allo shopping presso il mercato “ Bogyoke Aung San”
dove si vende ogni tipo di prodotto artigianale proveniente dal tutto il paese. Dopo il pranzo, la
visita prosegue verso lago Inya per immergersi in un luogo storico della città, frequentato da
sempre dagli studenti universitari a partire dall’epoca coloniale. Ora è un luogo molto apprezzato
dai cittadini soprattutto dai giovani.Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia

Pranzo in ristorante locale

04/02 Yangon 19.50 Bangkok 21.45 – 00.35 Malpensa 07.10 ( del 05/02)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 3290.00

( max 15 persone )

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€

450.00

Assicurazione annullamento facoltativa

€

125.00

Acconto all’iscrizione: € 800.00 per persona

Le quote di partecipazione comprendono:
Trasferimento in bus privato GT da Savona e località circostanti per e da l’aeroporto
di Milano Malpensa - Voli di linea Thai in classe economica - Assicurazione Medico
Bagaglio con un massimale sanitario a € 200.000,00– il tour come da programma –
barche private come da programma – una bottiglia d’acqua la giorno e salviettine
durate le escursioni – SIM LOCALE ( internet) – KIT da Viaggio - assistenza per tutto il
viaggio con personale dell’Agenzia e guida parlante italiano in loco – bagaglio incluso
del peso di 20 kg – Visto d’ingresso
Le quote di partecipazione NON comprendono:
Tutti i pasti e le bevande non menzionati nel programma -Gli extra personali - Mance
a guide e autisti Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota di partecipazione comprende”
CAMBIO APPLICATO 1€= 1,12 usd al 15/07/2019

ISCRIZIONI ENTRO IL 12 ottobre 2019

