
 
 
 
 

 
Malgrado le tracce lasciate dal colonialismo, la vita quotidiana dei birmani 

è ancora oggi profondamente legata agli antichi valori tradizionali. 
La politica di isolamento, se da una parte ha mantenuto il Myanmar arretrato 

rispetto alle vicine nuove potenze asiatiche, ha contribuito 
dall'altra a preservare intatta la sua cultura. 

“Questa è la Birmania e nessun altro Paese gli è simile” R.Kipling 
 

 
 
 
1° GIORNO: ROMA…  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea della Thai Airways alle ore 13.30 per Yangon via 
Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO: … BANGKOK/YANGON   
Arrivo a Bangkok e proseguimento con volo di linea per Yangon. Arrivo alle ore 08.45, incontro 
con la guida e trasferimento all’ hotel Sedona***** o similare. Tempo libero per relax. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio prima visita della città, con la pagoda Shwedagon, vero cuore 
spirituale del paese ed il Buddha sdraiato della pagoda di Chaukhtatgyi. Cena in ristorante con 
spettacolo di musica e danze tradizionali birmane. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
  



3° GIORNO: YANGON/LAGO INLE   
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Heho, nello 
stato dello Shan, confinante con la Cina e famoso per i suoi variopinti mercati e scenari naturali. 
Arrivo e proseguimento per Nyaung Shwe (25 km – circa 1 ora di percorso). Arrivo e gita in 
barca sul lago. Pranzo in ristorante locale. Si naviga ammirando i giardini galleggianti e le 
tecniche di pesca praticate dagli indigeni. Al termine trasferimento all’Hotel Amata o Princess 
o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: LAGO INLE 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle colline di Inthein affascinante località 
archeologica in zona secondaria del lago, con centinaia di pagode sparse nella vegetazione. La 
visita dura tutta la mattina ed è molto interessante. Seconda colazione in ristorante sul lago. 
Nel pomeriggio visita al villaggio Impawkho dove si potrà visitare la cooperativa tessile delle 
donne Intha, si potrà ammirare il lavoro di tessitura tradizionale fatta con decine di telai di 
legno. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: LAGO INLE E LO STATO DELLO SHAN/MANDALAY   
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata ad una ulteriore gita sul lago. Seconda colazione in 
ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Mandalay con volo 
di linea. Arrivo e trasferimento all’Hotel Sedona o similare. Sistemazione nelle camere riservate 
cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO: MANDALAY/AMARAPURA/IL PONTE DI TEK/MANDALAY 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Amarapura, antica capitale sulla costa orientale 
del fiume Irrawaddy. Si visiterà il più grande Monastero del paese, il Mahagandhayon che ospita 
mille monaci. Le acque poco profonde del lago, che durante la stagione secca si prosciuga, sono 
attraversate da un vecchio ponte pedonale tutto in legno di tek chiamato U Bein, lungo 2 km. 
Ancora oggi è il ponte in tek più lungo del mondo. Dopo la seconda colazione in ristorante 
proseguimento per Mandalay e visita della Pagoda Mahamuni. Tempo per shopping al mercatino 
sottostante, ricco d’artigianato locale. Al termine si visiterà il Monastero Shwenandaw. Se in 
tempo si visiterà la collina di Mandalay da cui si ammira uno stupendo panorama su tutta la città. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
7° GIORNO: MANDALAY/MINGUN/BAGAN 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Mingun, antica città a soli 11 km a nord di 
Mandalay, sulla riva opposta dell'Irrawaddy. Vi si arriva con la barca locale. Sul posto vi è un 
piccolo villaggio, una gigantesca pagoda rimasta incompiuta, una campana di bronzo di dimensioni 
colossali e una casa buddista che ospita gli anziani. Rientro a Mandalay e seconda colazione in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Bagan. 
Arrivo e trasferimento all’Hotel Treasure New Bagan o similare. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO: BAGAN  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Bagan, una delle meraviglie del mondo, definita 
patrimonio culturale mondiale dall'Unesco. Sosta presso il mercato mattutino di Nyaung-Oo, 



visita della zona archeologica e alle pagode più belle. Si vedranno la pagoda di Shwezigon, 
prototipo dell’ultima civiltà birmana; il tempio di Wetky-in Gubyakkyi, tipico per le sue mura 
dipinte con scene di Jataka, il tempio di Htilominlo, famoso per le sue sculture in gesso, e la 
porta dell’antica città di Tharaba, il più antico esempio della cultura di Bagan. Seconda colazione 
in ristorante tipico sul fiume. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città: il tempio di 
Myinkaba Gubyaukkyi, tipico esempio dello stile Mon, il tempio di Manuha, testimonianza della 
vita in prigione del re, il tempio di Nanpaya, un recente capolavoro con sculture in pietra. Sosta 
per fotografare la pagoda di Seinnyet Hyima e Seinnyet Ama, templi dallo squisito design ed 
infine la pagoda Mingala Zedi una delle ultime costruite in stile pagano da dove si potrà ammirare 
il fantastico tramonto sulla piana di Bagan. Non mancherà la sosta alla fabbrica delle lacche. 
Cena in ristorante con spettacolo e pernottamento in hotel. 
 
9° GIORNO: BAGAN/MONTE POPA/BAGAN 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione al Monte Popa, attraverso campi coltivati e 
villaggi ed i tipici mercati locali. Visita e ascesa al Monte Popa, considerato l’Olimpo dei Nats, 
le divinità della superstizione locale. Pranzo al Monte Popa mountain resort in posizione 
panoramica. Rientro a Bagan dopo circa un’ora di percorso. Nel pomeriggio ulteriori visite alla 
zona archeologica con un altro magnifico tramonto da godere. Cena in ristorante tipico e 
pernottamento in hotel. 
 
10° GIORNO: BAGAN/YANGON/NGWE SAUNG  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e volo per Yangon.  Arrivo e proseguimento 
in pullman per la spiaggia di Ngwe Saung. Arrivo all’Hotel Myanmar Treasure Beach/Aureum 
Palace Resort o similare, sulla spiaggia. Cena e pernottamento in hotel.  
 
11° E 12° GIORNO: NGWE SAUNG 
Trattamento di prima colazione e cena in hotel. Giornate di relax balneare con possibilità di 
escursioni individuali. 
 
13° GIORNO: NGWE SAUNG/YANGON  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Yangon. Seconda colazione lungo il tragitto. 
Il percorso in pullman, attraverso la regione del delta, sarà molto interessante. Ci si inoltra in 
campi coltivati a risaie e palme da datteri. Mano a mano i campi lasciano il posto a villaggi 
costruiti su canali, con case di paglia su palafitte, stagni con bufali e oche. Si passa per la zona 
periferica di Yangon. Arrivo nel pomeriggio all’Hotel Sedona o similare. Tempo a disposizione 
per visite individuali e/o shopping. In serata trasferimento presso il ristorante Le Planteur per 
la cena di arrivederci in villa coloniale. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
14° GIORNO: YANGON… 
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita della città con pranzo in corso di escursione 
in ristorante locale. Visite della ex-capitale Birmana con il centro della città, ed il grande 
mercato Bogyoke. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea della Thai Airways per Roma via Bangkok alle 
ore 19.50. Arrivo a Bangkok e proseguimento con cambio aeromobile per Roma Fiumicino. Pasti 
e pernottamento a bordo. 
 



15° GIORNO: …ROMA 
Arrivo a Roma alle ore 05.55 e termine del viaggio. Fine dei nostri servizi. 
OPERATIVO VOLI CON THAI AIRWAYS 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………………………………….€  2.970,00  
Minimo 15 partecipanti 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA………………………………………………………………….……………..€  520,00 
 
La Quota Comprende: 
- Voli di linea Thai Airways Roma/Yangon/Roma in classe economica 
- Franchigia bagaglio 23 kg 
- TASSE AEROPORTUALI (€ 190,00 al 29.02.2020) 
- Voli interni Yangon/Heho – Heho/Mandalay – Mandalay/Bagan – Bagan/Yangon 
- Trasferimenti aeroporti/Hotels/Aeroporti  
- Tour in pullman privato con aria condizionata come da programma 
- Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 
- Sistemazione negli Hotels indicati o similari in camere con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa per il tour e mezza pensione durante il soggiorno      
   mare 
- Visite, escursioni ed ingressi come da programma 
 Assicurazione annullamento e spese mediche viaggio obbligatoria: € 110,00 a persona 
(assicurazione Axa che include anche CATASTROFI NATURALI, PANDEMIE E 
QUARANTENE). 
- ACCOMPAGNATORE/TRICE dall’Italia 
- MANCE 
- Assicurazione per la responsabilità civile Unipol SAI secondo norme vigenti 
 
La Quota Non Comprende: 
Il Visto d’ingresso € 70,00 per persona, le bevande, gli extra in genere e quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”. 
 
QUOTA D’ISCRZIONE € 40,00 
  
CAMBIO € 1,00 = USD 1,11 
Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
 
 
 
 
 
 
 

Il VIANDANTE s.a.s. – TOUR OPERATOR 
Sede legale: 00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 56 54 85 34 - fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com, www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – P. IVA 00376310561 


