
TOUR CLASSICO: UN INTENSO E COMPLETO ITINERARIO CHE  

COMPRENDE I LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE DELLA BIRMANIA 

DA DOMENICA 10 A LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019 
 

1° giorno * DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 

Reggio Emilia/Campegine/Parma/Fidenza/MILANO – DOHA 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia che si occuperà di 
seguire il gruppo nell’espletamento dell’operazioni d’imbarco (ma che non partirà con per il viaggio). 
Trasferimento all’Aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle procedure dogali. Imbarco sul Volo di Linea 
QATAR AIRWAY per YANGON (via Doha). Pasti e pernottamento a bordo. 
 

Domenica 10 Novembre 2019 = MILANO MALPENSA – Doha 9H40 17H30 / Doha – YANGON 20H15 5H45 (ora locale) 
 

2° giorno * LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2019 

DOHA – YANGON (tipo Hotel PARK ROYAL 5*****Stelle o similare) 

Arrivo, disbrigo delle formalità d’ingresso, ritiro dei bagagli e incontro con la guida. Sistemazione in Pullman 
e trasferimento in Hotel a YANGON. Inizieremo con la visita guidata della PAGODA di SHWEDAGON, 
vero cuore spirituale del Paese, costruita dai Mon in un periodo compreso tra il VI e il X sec. Considerato il 
centro buddhista 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà con la 
visita panoramica di YANGON con breve sosta alla PAGODA di SULE. Attraversando le strade trafficate 
della città, si potranno ammirare i magnifici edifici coloniali dell’architettura Vittoriana e Eduardiana. Rientro 
in Hotel per la Cena ed il Pernottamento. 
 

3° giorno * MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 2019 

YANGON – LAGO INLE (tipo Hotel SANCTUM INLE RESORT 5*****Stelle o similare) 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e trasferimento in Aeroporto per l’imbarco 
sul volo diretto a HEHO nello stato dello Shan, confinante con la Cina e famoso per i suoi scenari naturali. 

Da qui partire per la visita del LAGO INLE, bellissimo per il suo paesaggio e unico con i suoi percorsi. 
Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

4° giorno * MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE 2019 

LAGO INLE 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo l’intera giornata alle visite sul bellissimo LAGO INLE, 
situato a 900 m.s.l.m. Durante la visita guidata potremo ammirare il complesso di INDEIN PAGODA, 
raggiungibile in barca attraverso lo stretto torrente Inn Thein. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. 
Al termine visita guidata della PAGODA di PHAUNG DAW U. Prima di rientrare in Hotel, sosta nel villaggio 
di tessitori di INPAWKHONE. Cena e pernottamento in Hotel.  
5° giorno * GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019 

LAGO INLE – MANDALAY (tipo Hotel HILTON MANDALAY 5*****Stelle o similare) 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza alla 
volta di MANDALAY, Capitale dell’ultima monarchia birmana, fino all’occupazione britannica del 1885. 
Dopo la visita della statua del Buddha Mahamuni, una delle più ricche ed elaborate creazioni di tutto il 
Myanmar, proseguiremo il nostro viaggio verso AMARAPURA. Visita guidata del MONASTERO di 

MAHAGANDYON, abitato da centinaia di monaci che qui si dedicano allo studio della religione buddista. 



All’interno sono presenti numerose botteghe di artigianato per la lavorazione della seta, una delle principali 
attività di sostentamento dei monaci. Sosta al celebre ponte pedonale, U BEIN, lungo be 1,2 Km 
completamente realizzato in legno di teak. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

6° giorno * VENERDI’ 15 NOVEMBRE 2019 

MANDALAY – BAGAN (tipo Hotel HERITAGE BEGAN 5*****Stelle o similare) 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita di MANDALAY, antica capitale e 
ancora oggi centro culturale ed economico del Paese. Al termine partenza alla volta del villaggio di MINGUN 
e visita di Pahtodawgyi, della Mingun Bell e dell’incantevole Pagoda Shinbume. Visita guidata 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 costruito 
in mattoni. Partenza in pullman per BAGAN, la luminosa capitale del primo impero birmano tra il IX ed il 
XII secolo della nostra era. Qui gli imperatori edificarono migliaia di templi, pagode e monasteri, facendone 
il faro della civiltà birmana ed uno dei luoghi più celebri e spettacolari del sud-est asiatico, la cui vasta area 
archeologica è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Le caratteristiche architettoniche dei 
monumenti sono varie ma sono tutte accomunate dall’uso del mattone. Sosta per il pranzo in Ristorante in 
corso di trasferimento. Dedicheremo il pomeriggio alla visita della Pagoda di Khuthodaw, definita il “più 

grande libro del mondo”, e al Monastero di SHWENANDAW, costruito interamente in legno teak e 
finemente intarsiato. Trasferimento in Hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

7° giorno * SABATO 16 NOVEMBRE 2019 

BAGAN 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita del coloratissimo mercato di Nyaung 
Oo e ad alcuni dei templi più rappresentativi della città di BAGAN, tra i quali la Pagoda Shwezigon, 
prototipo di stupa birmano; il maestoso Tempio di Htilominlo; il Tempio di Ananda, considerato uno dei 
capolavori superstiti dell’architettura Mon. Sosta fotogratica a Thatbyinnyu e pranzo in Ristorante in corso 
di escursione. Nel pomeriggio visita ad una fabbrica di oggetti laccati, arte antichissima tramandata di padre 
in figlio. Sosta per la visita guidata ai templi: Myinkaba Gubyaukki, in stile Mon; il 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.  
8° giorno * DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 

BAGAN – YANGON (tipo Hotel PARK ROYAL 5*****Stelle o similare) 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e trasferimento in 
Aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul Volo per YANGON. All’arrivo visita guidata della Pagoda 

Chaukhtatgyi. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Dedicheremo il pomeriggio alla visita del 
Mercato Coperto di Bo Gyoke Aung San, con oltre 2000 negozi e la più ampia scelta di artigiano e souvenir 
dell’intero Myanmar. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
9° giorno * LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019 

YANGON – MILANO/Fidenza/Parma/Campegine/Reggio E. 

Trasferimento in Aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul Volo per l’Italia (via Doha).  
 

Lunedì 18 Novembre 2019 = YANGON – Doha 07H20 11H15 / Doha – MILANO MALPENSA 20H15 05H45 (ora locale) 
 

Arrivati a Milano, trasferimento alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.875,00 € (minimo 20 partecipanti) comprende: Volo 

intercontinentale Qatar Airways (via Doha) in classe economica; Voli interni in Myanmar; Tasse 

Aeroportuali per tutti i voli; Tutti i trasferimenti in Italia, per/da l’Aeroporto di Milano e in Myanmar 

da/per l’Aeroporto di Yangon; Sistemazione in Hotel 5****Stelle, in camere doppie con servizi privati 

e TV Color; Tutti i pasti indicati nel programma (bevande escluse); Tour come indicato nel 

programma con pullman con aria condizionata; Tutte le visite, le tratte in battello, le escursioni e i 

trasferimenti menzionati; Guida locale parlante italiano durante tutto il Tour; I biglietti d’ingresso 

per le visite previste durante il Tour; Spese per il rilascio del Visto; Assicurazione Medico Bagaglio; 

Assistente dell’Agenzia per l’imbarco all’andata; Tasse  e percentuali di servizio. 
• Supplemento sistemazione in camera singola = 385,00 € ;  

• Documenti: Passaporto con validità non inferiori a 6 mesi 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 800,00 € a titolo di acconto. 

 


