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IN COLLABORAZIONE CON FRANCOROSSO TO 
 

Tour con Accompagnatore in partenza da Reggio Emilia e Parma 
 

DA MARTEDI’ 19 FEBBRAIO A MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 2019 
 

PROGRAMMA 

1° giorno * Martedì 19 Febbraio 2019 
Reggio Emilia/Campegine/Parma/Fidenza - MILANO MALPENSA - YANGON 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con nostro accompagnatore e trasferimento in Pullman Gran 
Turismo all’aeroporto di Milano Malpensa, dove si espleteranno le formalità d’imbarco. Partenza per il Myanmar ( Birmania ). 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno * Mercoledì 20 Febbraio 2019 
YANGON 

All’arrivo all’aeroporto trasferimento in Hotel e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Pagoda di Shwedagon, il centro 
buddista più importante e antico del Myanmar; è ricoperta da centinaia di lamine d’oro e la cima dello stupa è tempestata di 
diamanti e pietre preziose. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

3° giorno * Giovedì 21 Febbraio 2019 
YANGON – BAGAN 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo per Bagan. All’arrivo incontro con la 
guida e visita del coloratissimo mercato di Nyaung Oo e di alcuni templi più rappresentativi di Bagan : la Pagoda Shwezigon, 
prototipo di stupa birmano, il maestoso Tempio di Htilominlo e il Tempio di Ananda, uno dei capolvori superstiti 
dell’architettura Mon. Sosta fotografica a Thatbynnyu e pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita ad una fabbrica di oggetti 
laccati, arte antichissima, e ai templi Mynkaba Gubyaukkyi, in stile Mon, Manuha Temple, dedicato al re prigioniero e al Tempio 
di Nanpaya, con le sue raffinate incisioni su pietra. Sosta fotografica al Tempio di Dhammayangyi, il santuario più massiccio di 
Bagan. Cena e pernottamento in Hotel.  
 
4° giorno * Venerdì 22 Febbraio 2019 
BAGAN – MANDALAY ( 280 KM ) 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Mandalay, antica capitale e oggi centro culturale ed economico del Paese. Visita di 
Inwa: percorrendo le strade sterrate a bordo di un calesse si potranno ammirare il monastero di Bagaya, costruito in teak e 



sopravvissuto a guerre e devastazioni, e il me Nu Oak-Kyaung, monastero di mattoni. Trasferimento a Sagaing e pranzo in 
Ristorante. Partenza per il villaggio di Mingun e visita di Pahtodawgyi, della Mingun Bell dell’incantevole Pagoda Shinbume. 
Rientro a Mandalay in barca e sistemazione in Hotel. Cena in Ristorante e pernottamento.  
 
5° giorno * Sabato 23 Febbraio 2019 
MANDALAY – PINDAYA – LAGO INLE ( 270 km ) 

Prima colazione in Hotel. In mattinata visita alla Pagoda di Khuthodaw, il “più grande libro del mondo” e al monastero di 
Shwenandaw, costruito interamente in legno teak e finemente intarsiato. Dopo la visita della statua del Buddha Mahamuni, 
una delle più ricche ed elaborate di tutto il Myanmar, proseguimento per Amarapura. Visita del Monastero Mahagandayon, il 
collegio monastico più importante dove migliaia di monaci risiedono per studiare il buddismo e del ponte pedonale di legno U 
Bein lungo ben 1,2 Km. Partenza per Pindaya, luogo dal fascino mistico e culla della spiritualità. Lungo il percorso pranzo in 
Ristorante. All’arrivo visita della Shwe Oo Min Natural Cave Pagoda, all’interno della quale, nel corso dei secoli, i fedeli hanno 
depositato migliaia di immagini votive del Buddha. Cena in ristorante e partenza per il LAGO INLE, sistemazione in Hotel e 
pernottamento.  
 
6° giorno * Domenica 24 Febbraio 2019 
LAGO INLE 

Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alle visite sul Lago Inle, bellissimo lago di montagna, a 900 metri sul livello del 
mare. Visita al complesso di Indein Pagoda, raggiungibile in barca attraverso lo stretto torrente Inn Thein. Dopo il pranzo in 
ristorante visita della Pagoda di Phaung Daw U e sosta nel villaggio di tessitura di Inpawkhone. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 
7° giorno * Lunedì 25 Febbraio 2019 
LAGO INLE – HEHO – YANGON – KYAIKHTIYO ( 240 km ) 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto di Heho in tempo utile per l’imbarco sul volo per Yangon. All’arrivo 
proseguimento per la Roccia d’Oro, con pranzo in Ristorante in corso di viaggio. Dal campo base di Kin Pun, si prosegue 
percorrendo strade tortuose a bordo di camion, fino all’enorme masso in bilico sulla cui sommità sorge la Pagoda Kyaikhtiyo. 
Trasferimento in Hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.  
 

8° giorno * Martedì 26 Febbraio 2019 
KYAIKHTIYO – BAGO – YANGON ( 175 km ) 

Prima colazione in Hotel e pranzo in Ristorante. Partenza per Bago dove si visiteranno il Buddha Shwethalyaung, una delle più 
grandi immagini di Buddha reclinato, la Pagoda più alta del Myanmar, Shwemawdaw Paya e la Pagoda di Kyaikpun, casa del 
santuario dei Quattro Santi Buddha. Proseguimento per Yangon. Cena e in Ristorante e pernottamento in Hotel. 
 
9° giorno * Mercoledì 27 Febbraio 2019 
YANGON – ITALIA ( Milano Malpensa ) Fidenza/Parma/Campegine/Reggio Emilia 

Prima colazione in Hotel. In mattinata visita panoramica di Yangon con breve sosta alla Pagoda di Sule. Attraversando le 
strade trafficate della città si potranno ammirare i magnifici edifici coloniali dall’architettura vittoriana ed edoardiana. Visita del 
mercato di Bo Gyoke Aung San, con oltre 2000 negozi e la più grande selezione di artigianato e souvenir del Myanmar. Pranzo 
in Ristorante. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo speciale per l’Italia. 
 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 
      
La quota individuale di partecipazione di 2.340,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: 

Trasferimento per l’Aeroporto di Milano Malpensa in Confortevole Pullman GT; Volo diretto 

NEOS in classe economica per YANGON e ritorno; Voli interni in classe economica come da 

programma; Sistemazione in Hotel 5/4/3***Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati; 

Trattamento di PENSIONE COMPLETA  dal pranzo del secondo giorno al pranzo in ristorante 

dell’ultimo giorno; Guida locale parlante Italiano per l’intero tour; ingressi come da 

programma; assistenza Francorosso; assicurazione medico/bagaglio; tasse aeroportuali; Visto 

consolare; tasse e percentuali di servizio; Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata 

del Tour. La quota individuale non comprende: i pasti non indicati; le bevande ai pasti; 

assicurazione annullamento viaggio (€ 90,00 a persona da richiedere alla conferma); visite ed escursioni 

facoltative; mance ed extra in genere di carattere personale; eventuale adeguamento carburante e/o 

valutario; tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 
• La prenotazione è confermata con il versamento di 700,00 € a titolo di acconto 
• Supplemento camera singola = 435,00 €  

• Documenti: E’ necessario essere in possesso di Passaporto con almeno sei mesi di validità dall’ingresso nel paese. 
 

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco e del 
tasso di cambio valutario applicato.  Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza.  


