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✓ 13 giorni 
✓ Min 10, Max 12

✓ 9 in Hotel ✓ 10 colazioni
✓ 1 pranzo tipico Intha

✓ Pulmino privato
✓ Imbarcazioni locali
✓ Aereo

✓ Guide locali parlanti italiano

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/myanmar-essential


Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al
viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che
più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

IMPORTANTE
L'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia
del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono
cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le
chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero
essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per
permettere ai viaggiatori di visitare il meglio.
Molti chilometri potrebbero indurre un po’ di stanchezza fisica. Oltre a visitare
le bellezze di questi paesi, l'obiettivo è quello di creare un gruppo affiatato, in
cui complicità e rispetto ne sono alla base...e poi chissà se possano nascere
delle nuove amicizie! Sono previste alcune uscite in barca e continui
cambiamenti di temperatura entrando e uscendo dai templi. Questi sbalzi
di temperatura e il calore potrebbero portare a stanchezza ed affaticamento;
consigliamo di bere molta acqua, di tenere sempre ben coperta la testa con
cappellini/bandane e di mettersi sempre una buona dose di crema protettiva.
Un viaggio di questo tipo non lo dimenticheremo mai, perché i villaggi che
visiteremo sono ancora autentici e non troppo influenzati dal turismo
occidentale. La vita scorre in una dimensione troppo lontana dal nostro
quotidiano e l’immersione in alcune cerimonie religiose ci farà capire le enormi
differenze culturali.

In questo tour in Myanmar dormiremo in hotel turistici, selezionati
accuratamente, soprattutto in base alla qualità. Le strutture in alcune aree sono
semplici, e vedremo con i nostri occhi che accederci con le comodità a cui siamo
abituati non sarà affatto semplice. Non dimentichiamoci mai e poi mai che
siamo in Myanmar, dove l'attenzione a servizio e qualità sono certamente
inferiori rispetto ai nostri standard; comprensione e pazienza in certe
occasioni saranno necessarie.

Per tutto il tour avremo a disposizione un pulmino privato con autista. Inoltre

per alcune attività ci avvarremmo di imbarcazioni locali. Prenderemo anche
un volo interno.

Tutte le colazioni sono comprese nella quota di partecipazione, mentre a
spese dei partecipanti tutti gli altri pasti (ad eccezione di un pranzo).
Generalmente mangiare in Myanmar risulta economico e i prezzi indicativi
sono:
• Una bottiglia di birra = 800/1.500MMK
• Uno snack per strada (street food) = 2.000MMK
• Un pranzo al ristorante = 5.500/8.000MMK

Per tutto il tour sarà presente una guida locale parlante italiano che avrà il
piacere di spiegarci tutte le bellezze naturali e non, del suo paese, fornendoci
ogni tipo di informazione.

Per quel che riguarda l'abbigliamento consigliamo capi leggeri ed informali di
cotone o lino durante l'arco della giornata, visto che sicuramente farà caldo,
e qualche capo più elegante e coprente per la sera e la mattina. In ogni
caso per affrontare i tour sono un 'must' scarpe comode e capi pratici,
prediligendo le fibre ed i colori naturali (sono vietati cappelli e capi di uniformi
militari). Da non dimenticare medicinali contro infezioni intestinali, occhiali da
sole, copricapo e repellenti contro gli insetti. Ricordiamo che in alcuni luoghi di
culto occorre togliersi le scarpe (quindi consigliamo dei calzini) e per le donne
ricordiamo di portarsi una pashmina per coprirsi le spalle o le ginocchia nei
monumenti religiosi.
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ITINERARIO



ITALIA /MANDALAY
Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Mandalay.

In Programma

✓ Partenza e volo con scalo per Mandalay

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Mandalay
Arrivo a Mandalay, l'antica capitale reale, è la seconda più grande città del
Myanmar. Centro culturale che conserva le tradizioni artistiche del paese.
Dall’aeroporto di Mandalay sarete trasferiti al vostro hotel situato nel centro
della città. Al vostro arrivo all’aeroporto internazionale di Mandalay saremo
accolti da un caloroso "Mingalabar".
Trasferimento in hotel per il check-in. Lungo la strada visita la pagoda
Mahamuni con il suo veneratissimo Bouddha, interamente ricoperto di foglie
dorate portate dai fedeli nel corso dei secoli.

In Programma

✓ Arrivo a Mandalay, trasferimento privato in hotel e visita della pagoda

Mahamuni con guida locale parlante italiano.

Pernottamento

✓ Yadanarbon Dynasty Hotel (o similare)

MANDALAY – SAGAING - AVA – AMARAPURA

Al mattino attraverseremo il ponte che attraversa il fiume Irrawaddy per

raggiungere Sagaing. Con 600 monasteri e pagode di colore avorio, Sagaing è

generalmente considerata come il centro spirituale del Myanmar, qui vivono

circa 3000 monaci e ci sono circa di 100 santuari di meditazione. Visiteremo poi

le pagode di Swan Oo Pon Nya Shin, la pagoda U Min Thone Sae Poi e la

pagoda Swe Taung Oo Maw. Continueremo verso il mercato di Sagaing, un sito

turistico poco frequentato. Poi ci dirigeremo verso un piccolo villaggio di

ceramisti per osservare gli artigiani lavorare utilizzando metodi millenari.

Seguirà Ava, che fu la capitale dal XIV al XVIII secolo. Attraverseremo il fiume in

traghetto per raggiungere la carrozza che ci condurrà al monastero di legno di

Bagaya noto per le sue fantastiche sculture su legno.

Ultima tappa di questa ricca giornata, Amarapura, penultima capitale reale del

Myanmar. Amarapura significa "città dell’immortalità", anche se il suo periodo

come capitale fu relativamente breve. Inizieremo la visita con il monastero

Mahagandayon, dove vivono mille giovani monaci. Poi proseguiremo verso il

leggendario Ponte U Bein, il più grande ponte in teak del mondo costruito nel

1728. Potremo passeggiare lungo la sua lunghezza immersi nel piacevole via vai

locale. Saliremo su una piccola barca per una gita sul lago di Taungthaman., per

goderci il tramonto gustando una birra locale o qualche specialità del posto

sulle rive del lago.

In Programma

✓ Visita di Mandalay e Amarapura con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Yadanarbon Dynasty Hotel (o similare)
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MANDALAY – BAGAN (4 h – soste escluse)
Dopo colazione saliremo sulla collina di Mandalay, che si trova a 240 metri al di
sopra della città, dalla quale si gode un panorama stupendo.
A sud della collina troveremo poi la pagoda Kyauktawgyi, conosciuta per la sua
grande statua in marmo. Potremo ammirare un gigantesco Buddha intagliato in
un unico blocco di marmo che si dice sia stato trasportato da 10.000 uomini
dalla riva del fiume fino a dove si trova oggi.
A seguire visiteremo l’impressionante monastero Shwenandaw ("monastero
d’oro"), l’ultima struttura rimasta del Palazzo Reale dopo il XIX secolo e celebre
per le notevoli sculture in legno.
A fine visite partiremo per Bagan, lungo una piacevole strada panoramica.
Seguiremo la riva est del fiume Irrawaddy e, dopo avere lasciato la strada
principale, attraverso alcuni affascinanti villaggi. Durante il tragitto in aperta
campagna potremo ammirare numerosi campi di miglio, sesamo, cotone, mais,
riso e molti altri legumi. Tra tutte le strade che collegano Mandalay a Bagan,
questa è sicuramente la più scenica. Faremo una pausa ad un tea shop a
Myingyan, una tipica cittadina del Myanmar, e continueremo verso il piccolo
villaggio Shwe Pyi Tha, per una breve passeggiata nelle strade di questo villaggio
di contadini. Ritorno sulla strada principale e proseguimento in direzione di
Bagan.

In Programma

✓ Visita dei templi di Mandalay e trasferimento su strada a Bagan lungo il

fiume Irrawaddy con soste lungo il percorso con guida parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Shwe Yee Pwint (o similare)

BAGAN

La prima tappa sarà un luogo elevato che ci offrirà una vista panoramica sulla

pianura di Bagan. Questa vista dara un’idea del gran numero di templi e del loro

stile unico. Da lì, sarà possibile osservare il Tempio di Ananda, uno dei più alti

templi di Bagan. Tenteremo di arrivare sul posto prima della maggior parte dei

turisti, cosi potremo goderci in tutta tranquillità lo splendore di questo tempio.

Successivamente, visiteremo il villaggio di Myinkaba e il Tempio Gubyaukgyi e ci

lasceremo stupire dalla bellezza delle sue pitture murali e delle sue sculture.

Visiteremo quindi due piccoli templi: Manuha e Nan Paya - entrambi noti per le

loro statue del Buddha. Infine, avremo la possibilità di conoscere meglio la

cultura locale visitando due botteghe dove vengono fabbricati i prodotti più

famosi di Bagan: la lacca e oGgetti artigianali in legno. Noteremo con stupore

che gli artigiani usano ancora tecniche tradizionali tramandate di generazione in

generazione per creare questi capolavori. Continueremo a viaggiare tra i templi

sparsi per la pianura e avremo modo di confrontare i diversi stili architettonici

presenti nella regione.

In Programma

✓ Visita di Bagan e dintorni con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Shwe Yee Pwint (o similare)
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BAGAN – PINDAYA (7 h – soste escluse)
Oggi è tempo di lasciare Bagan e di partire in direzione di Pindaya.
Attraversando le colline shan lungo una strada sinuosa potremo catturare
immagini indimenticabili tipiche della vita rurale birmana. Raggiungeremo
Pindaya tramite piccole strade che ci offriranno panorami mozzafiato. Alla fine
giungeremo in questa piccola cittadina e al suo lago intorno al quale vive l’etnia
Danu.
continuerete la nostra escursione con la visita delle grotte di Pindaya, un sito
unico risalente a 200 milioni di anni fa che ospita milioni di statue di Buddha in
oro. Per visitare queste grotte passeremo obbligatoriamente dalla pagoda Shwe
U Min, un insieme di giganti stupa bianchi che sovrastano l’intero sito.
Sistemazione in hotel.

In Programma

✓ Trasferimento in pulmino privato per Pindaya. Visita delle grotte con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Inle Inn Hotel (o similare)

PINDAYA – LAGO INLE (2 h – soste escluse)
In mattinata ci sposteremo da Pindaya al villaggio di Nyaung Shwe, all’ingresso
del lago Inle. Ne approfitteremo per ammirare i paesaggi pittoreschi che
fiancheggiano la strada. Durante il viaggio avremo la possibilità di fare una
sosta per vistare alcune fabbriche d’artigianato locale che producono carta e
ombrelli Shan, e soprattutto, per ammirare il monastero Shweyanpyay
completamente in teak. Arrivati al molo saliremo a bordo di una piroga a
motore (4-5 persone ) e navigheremo sulle acque del lago Inle a circa 900 metri

sotto il livello del mare. Passeremo attraverso alcuni villaggi costruiti su palafitte
e abitati dal popolo Intha.
Osserveremo la vita quotidiana dei pescatori locali che remano con una gamba
e scopriremo i giardini galleggianti circondati da piante di bambù. Più tardi
faremo visita al monastero Hpe Nga Chaung che ospita una vasta gamma di
Buddha Shan. In passato, il monstero era conosciuto per i suoi «gatti salterini»
anche se ormai si trovano pochi gatti intorno al monastero... e non saltano
più. Ci dirigeremo infine alla Pagoda Phandawoo, famosa per essere collocata al
centro del lago. Contiene cinque statue sacre di Buddha ricoperte d’oro. Lì,
scopriremo l’artigianato del Lago Inle visitando il villaggio di Inpawkhone,
conosciuto in tutto il paese per i suoi negozi di seta, bastoni di loto e per la
fabbrica di sigari.
A fine giornata rientro in hotel.

In Programma
✓ Trasferimento da Pindaya al Lago Inle con soste lungo il percorso e con

guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Amata Garden Resort (o similare)
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INDEIN
Dopo la prima colazione ci recheremo al mercato del lago (tutti i giorni eccetto
quelli di luna nuova e luna piena). Il mercato si sposta tra i vari villaggi ogni 5
giorni. Ogni giorno gli abitanti del lago e delle diverse tribù vi si recano per
vendere e scambiare prodotti di ogni genere. Ci aspetta un panoramico tragitto
di un’ora in barca lungo un piccolo canale che ci condurrà fino al villaggio Pa-Oh
di Indein, situato sulla riva ovest del Lago Inle. Avremo l'occasione di
avventurarci nel villaggio prima di cominciare la nostra scalata per raggiungere
la sommità della collina. Una volta arrivati in cima, saremo accolti da una
magnifica statua di Buddha che troneggia fra un centinaio di stupa e rovine
sommerse dalla vegetazione.
Per il pranzo, la destinazione è la casa di una famiglia Intha dove potremo
vivere un’esperienza che rimarrà per sempre impressa nella nostra memoria.
Gli Intha, minoranza etnica della regione di Inle, hanno la particolarità di vivere
in palafitte e di crescere incredibili giardini galleggianti sul lago (coltivazioni su
matasse di humus costituito da erbe differenti, giacinto e terra, fissati al fondo
del lago con bastoni di bamboo). Scopriremo tutti gli ingredienti e le tecniche
culinarie degli Intha grazie alla famiglia che preparerà piatti tradizionali davanti
ai vostri occhi.
A fine giornata rientro in hotel.

In Programma

✓ Trasferimento ad Indein sul Lago Inle e attività con guida locale parlante

italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo Intha

Pernottamento

✓ Amata Garden Resort (o similare)

LAGO INLE / YANGON – GOLDEN ROCK (1 h in volo e 5 h in bus – soste
escluse)
In mattinata percorreremo il tragitto in barca dall'hotel fino al molo di Nyaung
Shwe. Da Nyaung Shwe saremo poi trasferiti all’aeroporto di Heho per il volo
verso Yangon. Una volta arrivati partiremo per la Golden Rock.
Al nostro arrivo andremo a Kinpun situata nei pressi della Roccia d’oro, uno dei
luoghi storici più famosi del Myanmar.
Lungo il cammino avremo l’occasione di visitare i Cimitero Militare dove
riposano più di 27000 soldati alleati. Attraverseremo il ponte di Sittaung, dove
la vita lungo la riva è dinamica e vivace.
La roccia d’oro è rinomata per la sua collocazione instabile sul monte Kyaikthiyo
(e il senso religioso). Si tratta di un enorme masso ricoperto interamente di
foglie d'oro applicate dai fedeli e posizionato in precario equilibrio sul bordo di
un dirupo frastagliato. Al nostro arrivo raggiungeremo il campo base di
Kyaikhtiyo. Per raggiungere la pagoda è necessario utilizzare un furgone aperto
(molto affollato) lungo una strada tortuosa (45 minuti). Questo viaggio
indimenticabile ci darà l'opportunità di condividere questa esperienza con la
gente locale e divertirci lungo le curve delle montagne.
La zona superiore può essere anche raggiunta a piedi (4km – 1 ora di cammino)
o con pick up fino alla cima, a vostro piacimento. Siete pregati di raggiungere la
base della collina non oltre le ore 17.30 al fine di trovare posto.

In Programma

✓ Trasferimento all’aeroporto e volo per Yangon e proseguimento per la

Golden Rock con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Mountain Top Hotel (o similare)
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GOLDEN ROCK – YANGON (5 h – soste escluse)
In prima mattinata, chi vorrà, potrà visitare nuovamente la Roccia D’oro e
immergersi nell’atmosfera magica del luogo . Avremo anche il tempo di
esplorare i numerosi stupa e santuari sparsi sul monte Kyaikhtiyo. In tarda
mattinata partiremo in direzione di Yangon. Faremo una sosta a Bago per una
mezza giornata di visite. Dopo una pausa per il pranzo (libero), potremo
passeggiare nel colorato mercato di Bago e osservare i commercianti vendere
fiori, spezie ed altri prodotti. Successivamente raggiungeremo la stupefacente
pagoda di Shwemawdaw, il cui stupa centrale è ancora più alto di quello di
Shwedagon. Proseguiremo la nostra escursione in direzione del Buddha di Shwe
Tha Lyaung che misura 55 metri di lunghezza ed è considerato come una delle
statue di Buddha più straordinarie del paese. Ritorno a Yangon e all’arrivo
check-in presso l'hotel.

In Programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Yangon, soste e visite lungo il percorso

con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Reno Hotel (o similare)

YANGON
Iniziamo la nostra ultima giornata in Myanmar con una passeggiata in
Mahanbandola Street dove si trova la Chiesa Imanuel Battista costruita nel
1830. Proseguiremo camminando attraverso piccole strade piene di mercati e
bancarelle di alimenti. Attraversando la via Pasodan, avremo l’opportunità di
trovare molti negozi dove vengono venduti libri usati e fotocopiati. Durante la
passeggiata ci sarà l'occasione di ammirare gli edifici della Corte Suprema,

dell’Inland Water Transport e della sede della Myanma Port Authority prima di
arrivare sulla Strand Road. La tappa successiva sarà ai piedi del maestoso
Strand Hotel. Continuando il percorso sulla Strand Road scopriremo la Dogana e
il Palazzo di Giustizia, un imponente edificio colonnato. Tornando al nord della
città, passando per la verdissima Bank Street, arriveremo alla Sule Pagoda Road
dove sarà possibile consultare una delle numerose cartomanti che lavorano al
fresco degli alberi. Non dimentichiamo di fare una pausa per fotografare la
Pagoda Sule, simbolo del centro città costruito più di 2.000 anni fa.
Continueremo in direzione Mahabandoola Garden attraversando due quartieri
molto animati: quello cinese e quello indiano. Avremo quindi l'occasione per
visitare i negozi d’oro di Shwe Bontha Street e dare un’occhiata alla Sinagoga
Moseh Yeshua sulla 26th Street. Una volta arrivati al mercato Theingyi Zei
potremo divertirci a scoprire i rimedi della medicina tradizionale cinese.
Proseguiremo infine in direzione d’Anawratha Street che ci condurrà al tempio
di Sri Kali, il più colorato tempio indù di Yangon.
Poco prima del tramonto andremo alla Pagoda Shwedagon. Nessun viaggio in
Myanmar può essere infatti considerato completo senza la visita di questa
leggendaria pagoda. Il miglior momento della giornata per apprezzarne la
bellezza è sicuramente il tardo pomeriggio quando gli ultimi raggi del sole
decorano la sua stupa dorata donandole un aspetto meraviglioso.
Dopo il tramonto potremo tornare verso Mahabandoola, per assistere ad un
cambiamento repentino di scenario, gettandoci a capofitto nel vibrante mercato
notturno, circondati da eleganti edifici coloniali segnati dal tempo. Rientro in
hotel.

In Programma

✓ City tour di Yangon con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Reno Hotel (o similare)
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YANGON
Dopo colazione tempo libero a disposizione.
Per chi lo desidera ci sarà il tempo per recarsi autonomamente al Bogyoke
market, più conosciuto come « Scott Market », per passeggiare tra le bancarelle
piene di oggetti di artigianato per fare gli ultimi acquisti. In tempo utile
trasferimento all’aeroporto internazionale di Yangon. Check-in per il nostro volo
di ritorno.
Note: il mercato è chiuso tutti i lunedì e nei giorni festivi

In Programma

✓ Mattino libero. Trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ITALIA

In Programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Qui sotto i consigli di Viaggigiovani.it

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

❑ Biglietti del volo, biglietto elettronico (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Denaro Contanti

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico (Buscopan), antidiarroici (Dissenten o Imodium), digestivo

❑ Antidolorifico, fermenti lattici e vitamine

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Smartphone e caricatore

❑ Frasario locale

❑ Mp3/i-Pod

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Memory card e batterie

❑ Cappellino

❑ Giacca a vento o K-way

❑ T Shirts

❑ Camicie/maglie a maniche lunghe di cotone o lino

❑ Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe comode e con una buona suola

❑ Pashmina (per le donne)
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

