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MYANMAR: “Incanto Birmano”   
29 Febbraio / 10 Marzo 

Il Myanmar, che tutti in Occidente chiamano ancora Birmania, è un Paese caratterizzato da un'avvolgente 

situazione ambientale, siti archeologici ed atmosfera. E’ meta di viaggiatori che apprezzano un’esperienza in 

cui il folclore e le manifestazioni religiose sono più ovattate che nell’eclatante India. La “Birmanità” è il motivo 

per cui si visita questo Paese. E’ quella specie di gonna indossata da uomini e donne, il “longyi”, che non è 

stato sostituito dai jeans. E’ il culto dei “nat”, guardiani di derivazione animistica che offrono protezione, tra i 

quali quello che vigila sulla casa rappresentato da una noce di cocco appesa al tetto, cui ogni giorno si 

rivolgono ed offrono doni. E’ l’imperdibile processione mattutina dei monaci che con la ciotola in mano 

attendono le offerte dei fedeli. E’ gli orti galleggianti, le palafitte, le canoe-negozio e il particolarissimo modo di 

remare con i piedi per sospingere le imbarcazioni sul Lago Inle. E’ il luccichio sfarzoso dei pinnacoli che 

sormontano le pagode. E’ il fasto delle costruzioni religiose. E’ il “cheroot”, il grosso sigaro che pende dalla 

bocca d'alcune anziane donne. E’ l’immensa Piana di Bagan, dove il fervore religioso, eccessiva e godibile 

follia umana, trova la sua rappresentazione fisica nelle migliaia di costruzioni che punteggiano l’enorme 

pianura. E’ il volto delle donne incipriato di “thanaka”, polvere di legno della foresta. E’ anche la fine lacca, 

graziosi parasole, arazzi, legno intagliato, marionette, particolari strumenti per praticare tatuaggi, pietre dure 

e preziose come giada imperiale e rubini “sangue di piccione” e il raro e costosissimo tessuto di “bava di loto”. 

Giorno per giorno 

1°giorno – Cremona/Milano/in volo per Yangon 

Pasti a bordo  

Ritrovo e partenza da Cremona per l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo THAI in 

partenza per Yangon con scalo intermedio a Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

2°giorno – Yangon 

Pranzo e Cena.  

Arrivo all'aeroporto internazionale di Yangon, incontro con la guida, successivo trasferimento in 

hotel e sistemazione nella camera assegnata. Pranzo in un ristorante locale. Pomeriggio dedicato 

alla visita del Buddha Reclinato di Chaukhtatgyi e della Pagoda Shwedagon, considerata una delle 

meraviglie del mondo ed il monumento religioso più venerato del Myanmar, testimonianza della 

visione buddhista della vita. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3°giorno – Yangon – Mandalay –Sagaing – Mandalay 

Pensione completa 

Trasferimento in aeroporto e partenza per Mandalay. Visita di Amarapura, antica capitale sulla costa 

orientale del fiume Irrawaddy. Si visita il più grande monastero del Paese, il Mahagandhayon, che 

ospita 1000 monaci. Lì accanto visita del famoso vecchio ponte pedonale, il più lungo al mondo, 

tutto in legno di tek. Si prosegue con le colline di Sagaing e un monastero dove si lavora l’argento in 

modo tradizionale. Infine visita della pagoda Mahamuni con la statua del Buddha ricoperta d’oro 

proveniente da Mrauk U. Pranzo in ristorante, cena in hotel. Pernottamento. 
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4°giorno – Mandalay – Mingun – Mandalay 

Pensione completa 

Trasferimento al molo e partenza in barca per la visita di Mingun. Sul posto vi è un piccolo villaggio, 

un’enorme pagoda di mattoni rimasta incompiuta, una campana in bronzo di dimensioni colossali, 

dal peso di 90 tonnellate, la bianca pagoda Myatheindan, fatta costruire nel 1816 dal Re Bagyidaw. 

Rientro a Mandalay e proseguimento delle visite. Pranzo in ristorante. Cena in hotel. Pernottamento 

  

5°giorno – Mandalay/Yandabo  

Pensione completa. 

Partenza per Yandabo con tragitto in barca di 3-4 ore. Pranzo a bordo. Arrivo a Yandabo, villaggio 

sul fiume Ayeyarwaddy nel Myanmar centrale, dove nel 24 febbraio 1826 fu firmato il famoso 

Trattato di Yandabo che pose fine alla Prima Guerra Anglo-Birmana. 

Check-in allo Yandabo Home. Questa struttura è armoniosamente inserita nel contesto delle 

abitazioni locali di questo suggestivo villaggio i cui abitanti vivono in armonia con la natura e sono 

ben conosciuti nel paese per le loro grandi capacità di lavorazione della terracotta. Visita al villaggio 

di Pan Nyo dove si potrà ammirare lo stile di vita della gente locale. Esplorazione del villaggio di 

Yandabo con sosta in alcuni laboratori di produzione di vasi e visita della scuola e del monastero. 

All'ora del tramonto piacevole camminata lungo la riva del fiume Ayeyarwaddy. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

6°giorno – Yandabo/Bagan  

Pensione completa. 

Trasferimento a Bagan in barca della durata di 3-4 ore. Arrivo a Bagan, antica città nel centro di 

Myanmar, a sud-ovest di Mandalay, nota per l'area archeologica dove oltre 2.000 monumenti 

buddisti torreggiano su verdi pianure. Visita della pagoda Shwezigon, prototipo del più tardo stupa 

birmano, del tempio Wetkyi-in Gubyakkyi con interessanti dipinti murali di scene di Jataka e del 

tempio di Htilominlo, noto per i suoi intagli plastici. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio 

la visita prosegue con una fabbrica di lacche, il tempio di Myinkaba Gubyaukkyi in tipico stile Mon, 

il tempio Manuha, dove sono rappresentati episodi della vita del Re in prigione e il tempio Nanpaya 

con antichi rilievi incisi su pietra arenaria. La giornata termina con le bellissime scene del tramonto 

da una collina panoramica. Cena e pernottamento in hotel. 

 

7°giorno – Bagan 

Pensione completa.  

Mattina dedicata alla visita della zona sud est della città dove sono visibili numerosi templi risalenti 

al tredicesimo secolo: Nandamanya, Thambula e Lemyethna, noti per i loro fini dipinti murali di 

carattere Mahayanista. Pranzo in un ristorante locale. Si prosegue con il tempio di Ananda, un 

capolavoro architettonico simile nella sua forma ad una Croce Greca, Thatbyinnyu, uno dei più alti 
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templi di Bagan e la pagoda Bupaya in stile Pyu situata sulle rive del maestoso fiume Ayeyarwady 

(Irrawaddy). Cena e pernottamento in hotel. 

 

8°giorno – Bagan/Heho/Lago Inle  

Pensione completa.  

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo aereo domestico per Heho. Trasferimento via terra 

da Heho verso il Lago Inle, famoso per la sua scenografica bellezza e caratteristica tecnica di pesca 

dei pescatori locali che remano con le gambe rimanendo in equilibrio su una sola gamba 

sull’estremità della propria lancia. Visita della Pagoda di Phaung Daw U che ospita cinque piccole 

immagini di Buddha e del monastero Shan di Ngaphae Chaung, un monastero in legno costruito su 

palafitte sul lago alla fine degli anni '50. Durante la visita è possibile ammirare i meravigliosi giardini 

galleggianti, il metodo di pesca nativo, l'artigianato locale del Lago Inle facendo una sosta nel 

villaggio di tessitura di Inpawkhone. (Si prega di notare che il mercato galleggiante si svolge ogni 

cinque giorni secondo il calendario buddhista).   

Pranzo in un ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel. 

 

9°giorno – Lago Inle 

Pensione completa.  

Visita del complesso delle pagode di Indein, situato sulla riva occidentale del Lago Inle, costruito 

dalle tribù Pa-O. Il villaggio è raggiungibile in barca attraversando il torrente Inn Thein, un lungo 

canale stretto. Questo è uno dei tour panoramici che si effettuano in barca a Inle. Quando la barca 

raggiunge il mercato di Indein, camminando lungo una scala coperta si potranno raggiungere le sue 

1050 pagode nascoste. Pranzo in un ristorante locale. Ritorno al Lago Inle. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

10°giorno – Lago Inle/Heho/Yangon 

Pensione completa. 

Rientro a Heho e partenza con volo domestico per Yangon. Pranzo in un ristorante locale. Se rimarrà 

del tempo a disposizione, nel pomeriggio sosta al mercato Bo Gyoke Aung San Market (Scott's 

Market) chiuso tutti i lunedì e durante le festività nazionali), e visita alla famosa Sule Pagoda e al 

centro città. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Bangkok in coincidenza al volo Thai 

Airways di ritorno. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

11°giorno – Bangkok – Milano – Cremona  

Arrivo a Milano in mattinata. Trasferimento privato a Cremona. Fine dei nostri servizi.  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 10 

In camera doppia € 3.290,00 

Supplemento camera singola € 530,00  

Supplemento business class su richiesta 
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Acconto € 1.000,00 all’iscrizione entro 31/10/2019 e al raggiungimento del minimo richiesto 

Dopo tale data il costo dei biglietti aerei potrà variare 

Saldo entro il 15/01/2020 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Voli di linea Thai in classe economy,  

- I voli interni in Myanmar    

- Tutte le tasse aeroportuali  

- Tutti i trasferimenti in Italia e all’estero 

- Trattamento come indicato in programma, con pranzi prevalentemente in ristoranti locali e cene 
in hotel.  

- Pernottamento e prima colazione negli hotels indicati o di pari categoria su base camera doppia e 
servizi privati 

- Visite ed ingressi come da programma 

- Programma del tour comprensivo di trasporto (minibus, navigazione, etc.)  

- Visite ed escursioni guidate con guida parlante italiano, tour leader The Crown Jewels 

- Assicurazione medico, bagaglio, annullamento  

 LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Pasti non menzionati in programma e bevande ai pasti 

- Eventuali escursioni o visite non indicate in programma 

- Costo del visto ad ora € 60 c.a 

- Mance 

- Tutto quanto non compreso nella voce “la quota comprende”  

 

Hotel o similari 

Yangon:   Sedona Yangon 
Mandalay:   Hilton ex Sedona  
Yandabo:   Yandabo Home  
Bagan:    Thiripyitsaya Sanctuary Resort  
Inle Lake:   Sanctum Inle 
 

Voli Thai da confermare 

 
29/02/20 TG941  MXP/BKK 13.05/05.55 +1 
01/03/20 TG2303 BKK/YNG 07.50/08.45 
 
09/03/20 TG306  YNG/BKK 19.50/21.45 
10/03/20 TG940  BKK/MXP 00.35/07.10 
 

Documenti 

Passaporto con validità 6 mesi (scadenza residua) + visto € 60 c.a 
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