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speciale tour
della birmania
YANGON / BAGAN / MANDALAY / LAGO INLE / YANGON

10 giorni / 7 notti
Partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino

partenZe garantite 2018 12, 19 ottobre; 9, 16 novembre; 21, 28 dicembre
1° GIORNO - ARRIVO A YANGON / VISITA DI YANGON Benvenuti in Myanmar! Sarete accolti dalla vostra guida parlante italiano.
Trasferimento con austista parlante inglese (senza guida) presso l’hotel per rilassarvi nella hall o per godere del tempo libero a disposizione in attesa dell’inizio delle visite.
2° GIORNO - YANGON / BAGAN (VOLO) Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a
Bagan. Arrivo ed inizio delle visite. Verso la metà del XI secolo
Bagan, sotto il re Anawrahta, divenne un regno unico iniziando la
sua età dell’oro, dove la cultura Mon e soprattutto la sua forma di
Buddhismo Theravada esercitò un’influenza dominante…
3° GIORNO - BAGAN Dopo la prima colazione, visita del colorato
mercato a Nyaung-oo, molto animato nelle ore mattutine, quindi
visita della splendida Shwezigon pagoda, il cui stupa a forma di
campana è diventato il prototipo per tutte le altre pagode in Birmania, seguirà la visita di altre pagode e templi tra i più importanti
e scenografici e alla fabbrica della lacca, tipica di Bagan…
4° GIORNO - BAGAN / MANDALAY (240 km – 5 ore) Questa mattina partirete da Bagan in direzione di Mandalay lungo una strada
che vi offrirà una vista panoramica incredibile. Seguirete la riva est
del fiume Irrawaddy e, dopo avere lasciato la strada principale,
passerete attraverso alcuni afascinanti villaggi…
5° GIORNO - MANDALAY / ESCURSIONE ALLA CITTÀ REALE DI
MINGUN Visita di Mandalay con i laboratori degli artigiani di marionette e degli arazzi, il monastero Shwenandaw, con splendidi
intarsi di legno, meraviglioso esempio di arte tradizionale birmana,
unico superstite degli edifici del Palazzo Reale andati completamente distrutti durante la seconda guerra mondiale.

6° GIORNO - MANDALAY / VOLO / LAGO INLE E LO STATO
SHAN Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a Heho, situato nello stato Shan ai confini
con la Thailandia, è anche detto la ‘Svizzera birmana’ per i bei paesaggi montani. Arrivo e proseguimento per il lago Inle attraverso
un percorso panoramico di circa 1 ora…
7° GIORNO - LAGO INLE / ESCURSIONE AL SITO DI INTHEIN
Non dimenticate di visitare il mercato a rotazione (5 giorni) presso
il Lago Inle Il mercato cambia meta ogni giorno, spostandosi di villaggio in villaggio, ed è frequentato sia dagli abitanti del lago, sia
dalle differenti minoranze etniche dei villaggi circostanti e delle
regioni montagnose da dove provengono i prodotti.
8° GIORNO - HEHO / YANGON (VOLO) / PARTENZA DA YANGON Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a Yangon. Pranzo in ristorante locale.
Purtroppo è venuto il momento di dire addio a uno dei paesi più
impressionanti di tutto il mondo…

€ 1.790

volo +
soggiorno
incluso da

hotel 4H
pensione
completa

assistenZa in loco Di personale parlante italiano
La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: Volo andata/rientro da/per l’Italia in classe economy • Tour con guida parlante
italiano in pensione completa • Trasferimenti da/per aeroporti • Voli domestici.
Assicurazione medico/bagaglio. Relativa documentazione di viaggio in originale. Tasse aeree escluse: circa € 335. Quota gestione pratica:
€ 70. Assicurazione contro annullamento facoltativa: da € 59. Supplemento partenze da Bari, Catania, Palermo, e Napoli: € 220. Supplementi
per persona partenze 21 e 28 dicembre: volo € 400. Cena obbligatoria a Bagan: il 24/12/2018 € 40, il 31/12/2018 € 50. NB La quota non include
il costo del visto Birmania - obbligatorio.

www.iviaggidellairone.com
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