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                                                    TOUR BIRMANIA 
 
                                               DAL 20 AL 31 OTTOBRE 
 
20 ottobre 
Milano Malpensa 13.00 
Singapore  07.00 
Singapore  07.55 
Yangon   09.20 
 
21 ottobre 
All’arrivo in aeroporto , incontro con la guida e trasferimento all’hotel Melia Yangon (o similare). 
Tour di Yangon : il Buddha Sdraiato e la Pagoda Shwedagon. Dopo le visite , si potrà ammirare il 
panorama a 360 gradi di tutta la città dalla terrazza di un palazzo, sorseggiando un cocktail. 
La giornata si conclude con la cena in ristorante tipico 
 
22 ottobre 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Bagan (circa un’ora). 
Inizia quindi la visita della località più affascinante del Myanmar e Patrimonio dell’Umanità. In 
questo luogo sono stati costruiti più di 13.000 templi e pagode , ora ne rimangono circa 2000. Fra 
questi il Thatbynnyu ,alto 60 metri, l’edificio più alto della piana; Tally , che è stata costruita 
mettendo da parte un mattone per ogni diecimila usati per la costruzione di Thatbynnyu ; 
Dhammayangyi, il Santuario più grande di tutta Bagan. 
Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio di prosegue con la visita al villaggio di Minnanthu, dove si trovano templi con 

mailto:info@viaggicalderari.it
http://www.viaggicalderari.it/


 

  CALDERARI & MOGGIOLI di LUIRÒ s.a.s. 

   AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
    38122 TRENTO - Corso 3 Novembre, 96 - Tel. 0461.390800 - Fax 0461.390801  
    e-mail: info@viaggicalderari.it  -   Web Site www.viaggicalderari.it  
    Iscrizione Registro Imprese di Trento - Cod. Fisc. e Partita  IVA 00694560228 

 

• BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE e INTERNAZIONALE • BIGLIETTERIA LOW COST • BIGLIETTERIA FERROVIARIA F.S e V.L.•   
• ASSICURAZIONI VIAGGIO E LAVORO • PRENOTAZIONI  ALBERGHIERE • PACCHETTI VACANZE • VIAGGI SU MISURA •  
• VIAGGI DI NOZZE • NOLEGGIO AUTO e PULLMAN • PRENOTAZIONI TRAGHETTI • BUSINESS TRAVEL • ASSOCIATO  FIAVET • 

stupendi affreschi ancora visibili e fuori dai normali circuiti turistici, in un ambiente rurale di 
grande serenità. Navigazione in battello sul fiume Irrawaddy al tramonto. Sistemazione e cena 
all’hotel Amata Garden (o similare) a Bagan 
 
23 ottobre 
Prima colazione. Si approfitta delle ore più fresche della giornata per proseguire le visite. Sosta 
presso il colorato mercato di Nyaung-oo, molto animato nelle ore mattutine, visita della splendida 
Pagoda Shwezigon, divenuta il prototipo di tutte le pagode birmane. Quindi sosta presso una 
fabbrica della lacca , visita ai Templi Manuha e Ananda, quest’ultimo costruito con bianche guglie 
per simboleggiare le cime innevate delle montagne dell’Himalaya. 
Giro in calesse nella piana che si concluderà al tramonto per cogliere pienamente l’atmosfera fuori 
dal tempo di questo incredibile scenario.  
Pranzo e cena in ristorante, con spettacolo di danze. Pernottamento all’hotel Amata Garden (o 
similare) 
 
24 ottobre 
Dopo la prima colazione, prima di lasciare Bagan, breve visita al campo degli elefanti. 
Partenza per Monywar attraversando i paesaggi della parte centrale birmana. Si possono osservare 
le coltivazioni, i villaggi, la vita locale. Arrivo dopo circa tre ore e pranzo in ristorante. Visita alla 
grotte di Po Win Daung, uno straordinario complesso di più di 900 caverne scavate nelle colline che 
racchiude al proprio interno molte statue di Buddha e affreschi ben conservati. 
Sistemazione e cena all’hotel Win Unity Resort (o similare) 
 
25 ottobre 
Prima colazione. Monywar è solo una piccola cittadina ma si rivela come una delle più grandi 
sorprese e gioielli nascosti del Myanmar , caratterizzata da elementi culturali di grande 
interesse : la Pagoda di Thambodday , con più di 600mila immagini di Buddha e due enormi statue 
di elefanti bianchi a guardia ; Bodhi Tataung, formato da due gigantesche statue di Buddha , una in 
piedi di 116 metri e una sdraiata di 95 metri. 
Si prosegue poi per Mandalay con arrivo dopo circa tre ore. Pranzo in ristorante a Sagaing. 
Visita al Monastero Shwenandaw, con splendidi intarsi in legno, meraviglioso esempio di arte 
tradizionale birmana ed unico superstite degli edifici del Palazzo Reale, andati completamente 
distrutti durante la seconda guerra mondiale. Segue la visita alla Pagoda Kuthodaw Paya, che fu il 
risultato di un grande sinodo di 2400 monaci. Visita panoramica su tutta la città dalla collina di 
Mandalay. Sistemazione e cena all’hotel Eastern Palace Mandalay (o similare) 
 
26 ottobre 
Prima colazione.  Visita dell’affascinante Amarapura, dove si potrà assistere alla processione e al 
silenzioso pasto comunitario dei monaci di un Monastero. Si prosegue per il ponte U Bein, il più 
lungo ponte di tek al mondo. Da un punto panoramico si potranno ammirare le colline di Sagaing, 
costellate di templi e pagode. Si continua poi verso il quartiere dove viene lavorato il marmo e 
visita alla Pagoda Mahamuni, all’interno della quale si trova la grande statua di Buddha seduto 
proveniente dall’Arakhan e ricpoerta di foglie d’oro votive. Passeggiata nel mercatino variopinto e 
pranzo in ristorante locale. 
Trasferimento a Mingun, antica città reale, in battello. Lungo le rive del fiume si possono osservare 
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panorami e scene della vita fluviale. Visita alla zona archeologica di Mingun che include l’immensa 
pagoda incompiuta, una campana di bronzo di dimensione colossali e del peso di 90 tonnellate, e 
la Pagoda Myatheintan, costruita con particolari spire bianche, simboleggianti monti mitologici. 
Cena in ristorante e pernottamento all’hotel Eastern Palace Mandalay (o similare) 
 
27 ottobre 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e breve volo per Heho, nello stato Shan. 
Proseguimento verso il lago Inle attraverso un percorso panoramico. Arrivo dopo circa un’ora. 
Imbarco sulle motolance e tour del lago Inle, con pranzo in ristorante. Si incontrerà  una 
popolazione  unica, quella degli Intha, che abita sulle acque del lago e da esso trae sostentamento 
e ogni risorsa. Si vedranno i pescatori che remano con la gamba e pescano con una speciale nassa 
conica, i giardini galleggianti costruiti con fango e giacinti d’acqua, ancorati al fondo con pali di 
bambù. Visita delle splendide colline Inthein in un braccio secondario del lago. Qui si trovano più di 
mille pagode risalenti al XIII secolo che circondano un antico monastero. Attraverso i canali rurali, 
dopo una breve camminata si arriva nella zona archeologica. Ritorno al pontile attraversando la 
foresta di bambù. Segue la visita del Monastero Nga Pha Kyaung, famoso un tempo per i gatti 
addestrati dai monaci, e della grande pagoda Phaung Daw U Kyaung, la più importante dello Stato 
di Shan. Sistemazione e cena presso l’hotel Inle Kaung Daing Resort in camere su palafitte (o 
similare) 
 
28 ottobre 
Dal lago Inle si raggiunge la zona di Sagar, meno toccata dal turismo. Qui si visitano alcuni templi e 
le pagode del villaggio Tar-khaung. Attraverso una strettoia panoramica, il “canale dell’orco”, si 
arriva ai  resti di un’antica città. Si approda dunque a Pekon, in terra Padaung, e dopo due ore 
arrivo a Loikaw. Cena e pernottamento 
 
29 ottobre 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei villaggi di etnia Kayah nei dintorni di Loikaw. 
Sono anche chiamati Padaung e conosciuti per le “donne giraffa” per via di un’antica usanza di 
portare anelli d’ottone intorno al collo. Per chi lo desidera, è prevista la visita ad una scuola nata e 
sostenuta grazie ad un progetto Onlus italiano che aiuta circa 1800 bambini. 
Cena e pernottamento 
 
30 ottobre 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Yangon. Completamento delle visite di 
Yangon , pranzo e nel pomeriggio partenza con il volo per l’Italia 
Yangon   17.35 
Singapore  22.10 
Singapore  23.45 
Milano Malpensa 05.55 
 
 
Euro 2480 per persona 
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La quota comprende: 
 

- Volo Singapore Airlines, tasse aeroportuali e bagagli inclusi 
- Visto di ingresso 
- Tutti i trasferimenti 
- Accompagnatore/guida in italiano per tutto il tour 
- Pensione completa 
- Hotel 4 stelle, eccetto Monywar dove l’hotel è un 3 stelle superior, selezionato e quanto di 

meglio offre la località 
- Assicurazione medico/bagaglio  

 
Assicurazione annullamento (causa malattia con certificato) facoltativa Euro 65 
Costo del trasferimento in pullman per/da aeroporto da definire in base al numero dei partecipanti 
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