pasti
inclusi

in collaborazione con

come da
programma

speciale tour
perle di birmania
7 notti / 9 giorni volo + tour
partenZe garantite in lingua italiana
date partenZe tour 2019 13, 27 gennaio;
10, 17, 24 febbraio; 10, 17, 24 marzo; 21 aprile; 12 maggio; 16 giugno; 14, 28 luglio;
11, 18 agosto; 15 settembre; 13, 27 ottobre; 10, 24 novembre; 22, 29 dicembre
yangon, bagan, mamdalay, lago inle, yangon
1° GIORNO - YANGON Arrivo individuale a Yangon. All’arrivo in
aeroporto sarete accolti dalla vostra guida parlante italiano. Trasferimento con autista parlante inglese (senza guida) presso l’hotel.
Check-in, appuntamento con la guida ed inizio della visita della
città. Pasti liberi. Pernottamento a Yangon.
Possibilità “Escursione intera giornata visita di Yangon”.
2° GIORNO - YANGON / BAGAN / VOLO Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a
Bagan. Arrivo ed inizio delle visite. Nel tardo pomeriggio farete un
giro in carrozza tra i templi di Bagan. Pranzo in ristorante locale.
Cena libera. Pernottamento a Bagan.
3° GIORNO - BAGAN Dopo la prima colazione, visita del colorato
mercato a Nyaung-oo, quindi visita della splendida Shwezigon pagoda, seguirà la visita di altre pagode e templi tra i più importanti e
scenografici e alla fabbrica della lacca, tipica di Bagan. Nel pomeriggio visita del villaggio di Minnanthu. La giornata si conclude con
un indimenticabile tramonto panoramico dall’alto di una pagoda.
Nel tardo pomeriggio sarete e portati ad un molo dove vi aspetterà
una piccola barca privata di legno. Rilassatevi a bordo della barca
sorseggiando un cocktail rinfrescante accompagnato da deliziosi
snack locali e ammirate il riflesso del sole al tramonto sulle calme
acque del fiume. Questa escursione in barca costituisce un’alternativa
alle visite dei tempi e vi offrirà una una prospettiva diversa di Bagan.
Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento a Bagan.
Possibilità “Volo in mongolfiera” (con supplemento)
4° GIORNO - BAGAN / MANDALAY Questa mattina partirete da
Bagan in direzione di Mandalay lungo una strada che vi offrirà una
vista panoramica incredibile. Fate una pausa ad un tea shop a
Myingyan e continuate verso il piccolo villaggio Shwe Pyi Tha. Ritornerete sulla strada principale in direzione di Mandalay. Visita
dell’affascinante Amarapura e del ponte U Bein. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento a Mandalay.
5° GIORNO - MANDALAY / ESCURSIONE ALLA CITTÀ REALE DI
MINGUN Visita di Mandalay. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio escursione in barca locale a Mingun, antica città reale.
Lungo le rive del fiume si osservano panorami e scene della vita
fluviale. Visita alla zona archeologica di Mingun. Rientro a Mandalay, cena libera, pernottamento a Mandalay.

6° GIORNO - MANDALAY / LAGO INLE E LO STATO SHAN
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto ed imbarco
sul volo diretto a Heho. Arrivo e proseguimento per il lago Inle attraverso un percorso panoramico di circa 1 ora. All’arrivo è previsto l’imbarco su una motolancia per il tour del lago Inle. Visita del
monastero Nga Pha Kyaung e dei villaggi degli Intha. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. Pranzo in ristorante locale. Cena
libera. Pernottamento sul Lago Inle.
7° GIORNO - LAGO INLE / ESCURSIONE AL SITO DI INTHEIN
Non dimenticate di visitare il mercato a rotazione presso il Lago
Inle. La destinazione è la casa di una famiglia Intha dove potrete
vivere un’esperienza che rimarrà per sempre impressa nella vostra
memoria. Escursione in motolance per la visita delle splendide
colline di Inthein. Si ritorna al pontile attraversando una foresta di
alti bambù. Si prosegue per i villaggi della parte centrale del lago
tra cui il villaggio di Impawkho. Pranzo in una famiglia Intha.
Cena libera. Pernottamento sul Lago Inle.
8° GIORNO - HEHO / YANGON Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a Yangon.
Pranzo in ristorante locale. A seconda dell’orario del vostro
volo, potrete recarvi autonomamente al Bogyoke market.

quota individuale in doppia
volo e tour incluso

€ 1.660

possibilità stop over doha
Tasse aeree: € 360 circa. Quota gestione pratica ed assicurazione medico-bagaglio sanitaria Gruppo Allianz: € 85. Assicurazione contro
annullamento facoltativa. da € 39. Supplemento singola: € 330. Riduzione bambino in camera con i genitori: 2/11 anni € 290. Riduzione terzo
letto adulto: € 45. Visto Birmania escluso: circa € 65. Possibilità sistemazione alberghi quattro stelle superior: + € 70.

www.iviaggidellairone.com
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