
TOUR BIRMANIA 
 

dal 20 al 29 febbraio 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Malpensa in tempo utile per il volo 
QR124 delle 9.45 con scalo a Doha  e proseguimento per Yangon . Pasti e pernottamento a 
bordo. 

 
2° GIORNO:YANGON 

Arrivo a Yangon. Dopo le formalità per l'ingresso ed il ritiro dei bagagli, incontro con la 
guida. Inizio della visita del Buddha sdraiato alla Pagoda di Chaukhtatgyi. Si prosegue 

con una sosta al lago Kandawgy. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita alla 
celeberrima Pagoda Shwedagon, vero cuore spirituale  del Paese, costruito dai Mon in un 
periodo compreso tra il VI e X sec. Al tramonto, sosta al quartiere di Chinatown. Cena e 

pernottamento. 
 

3° GIORNO: YANGON/BAGAN 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Bagan. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Seconda colazione. Bagan fu la luminosa capitale del primo 
impero birmano tra il IX ed il XlI 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. Nel pomeriggio 
inizio delle visite: sosta alla pagoda Mingala Zedi una delle ultime costruite in stile 
pagano da dove si potrà ammirare il fantastico tramonto sulla piana di Bagan. Cena e 
pernottamento. 

 
4° GIORNO: BAGAN 

Pensione completa. Proseguimento delle visita del sito archeologico. Innumerevoli sono i 
templi di Bagan, le cui visite sono legate alle tempistiche della giornata. l più celebri sono 
la pagoda di Shwezigon, che diverrà un prototipo per tutte le successiva arte religiosa 
birmana; il tempio di Ananda, capolavoro d'architettura, con una pianta simile ad una 
croce greca; il tempio di Htilominlo, famoso per le sue sculture in gesso. Nel pomeriggio 
escursione in battello sul fiume lrrawaddy. Pernottamento. 

 
5° GIORNO: BAGAN/MANDALAY 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Mandalay, capitale 
dell'ultima monarchia birmana. Arrivo ed escursione in battello a Mingun, un villaggio 

situato sulla riva occidentale del fiume lrrawaddy . Si vedranno la pagoda Settawya, 
dove si potrà ammirare l'impronta del piede di Buddha in marmo, il tempio di 
Pondawyapaya vicino al fiume, la pagoda incompiuta di Mingun, dove solo un enorme 

mucchio di mattoni è quello che resta del grandioso palazzo voluto dal Re Bodawpaya . 
Visita infine della Mingun Beli, la più larga campana del mondo e pesante 90 tonnellate, 
del villaggio di Mingun e della pagoda di Shiburne, la più esotica pagoda costruita 

nel1816 dal figlio del Re Bodawpaya in memoria di una delle sue mogli. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio visita della Pagoda di Mahamuni, una delle più venerate della 
Birmania con la sua statua del buddha dorato, del monastero in tek di Shwenandaw, le 

botteghe d'artigianato, famose per la qualità dei loro prodotti: sculture su legno, arazz i 
Kalaga, foglie d'oro. Cena e pernottamento. 

 
6° GIORNO: MANDALAY 



Prima colazione.  La giornata inizierà con un'escursione  per visitare  le antiche capitali 
d'Amarapura, Ava e Sagaing; quest'ultima con 600 monasteri e pagode di colore avorio 
è genera lmente considerata come il centro spiritua le del Myanmar, dove vivono circa 
3000 monaci e circa di 100 santuar i di meditazione. Dopo una sosta al mercato di 
Sagaing, un sito turistico poco frequentato, si giunge ad Ava che fu la capitale dal 14° 
al 18° secolo. Attraversamento del fiume in traghetto ed escursione in carrozza per 
visitare il monastero di legno di Bagaya, la Torre deii'Orologgio di Nanmyint - chiamata 
anche "Torre pendente d'Ava". Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge ad 
Amarapura;  penultima capitale reale del Myanmar. Amarapura  significa "città 
dell'immortalità",   anche  se  il  suo  periodo  come  capitale  fu  relativamente  
breve:  visita  al  monastero Mahagandayon, dove vivono mille giovani monaci, il 
posto è un rinomatissimo centro di studio monastico e religioso. Rientro a Mandalay, 
cena e pernottamento. 

 
7° GIORNO: MANDALAY/LAGO INLE 
Prima colazione. Partenza con il volo per Heho, nello stato dello Shan, confinante con la 
Cina e famoso per i suoi scenari naturali. Arrivo e proseguimento per il Lago lnle, 
bellissimo per il suo paesaggio e unico con i suoi percorsi. Il lago si trova a circa 900 
metri sul livello del mare ed è un'oasi circondata dall'altopiano meridionale dello Shan. 
Escursione in battello al villaggio di lndein: si ammirerà il complesso del monastero 
Nyaung Ohak e la Pagoda Shwe lnn Thein, situata sulla cima di una collina e formata 
da uno spettacolare complesso di stupa purtroppo notevolmente danneggiati. Seconda 
colazione. Cena e pernottamento in hotel. 

 
8° GIORNO: LAGO INLE 
Prima colazione. Molti sono i villaggi su palafitte popolati dagli lntha, un'etnia che si 
distingue dai vicini Shan sia per cultura e per dialetto linguistico, oltre che dall'insolito 
sistema di pesca: remano con  le  gambe pescando contemporaneamente con reti  a 
forma di cono tese su telai di  bambù. Visita in barca alla Pagoda di Phaung Daw Oo, il 
monastero di Ngaphae Chaung, gli orti galleggianti ed un laboratorio per osservare il 
tradizionale lavoro di tessitura . Seconda colazione. Cena e pernottamento. 

 
9° GIORNO: LAGO INLE/YANGON 
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Heho e partenza per Yangon con volo di 
linea. Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio si proseguono le visite con la Sule 
Pagoda ed il grande mercato di Bogyoke. Cena e pernottamento. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento. 

 
10° GIORNO: YANGON 
Prima colazione. Trasferimento in pullman riservato in aeroporto in tempo utile per 
l'imbarco sul volo QR919 delle ore 7.55 con scalo a Doha ed arrivo a Milano Malpensa 
alle ore 19.15. 

 

 

HOTEL PREVISTI: 4 stelle (o similari). 

Yangon: Hotel Parami 
Mandalay: Best Western Shwe Pyi Thar 

Bagan : Areindamar 

lnle: Myanmar Treasure 
 

Quota di partecipazione in camera doppia + visto: Euro 2.235 

Supplemento singola: Euro 490 
 
Assicurazione annullamento facoltativa: Euro 95 
 

Quotazione basata sul cambio: 1 USD = € 0,91 



 
 
La quota comprende: 

• Volo intercontinentale da Milano Malpensa oltre ai 4 voli interni in Birmania sono 
incluse tasse aeroportuali in vigore con possibile variazione fino alla data di 
emissione. 

• Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel menzionati 

• Trattamento di pensione completa durante il tour 

• Tour su base privata ed esclusiva 

• Acqua ai pasti 

• Tutte le visite in bus con aria condizionata 

• Tutte le visite, le escursioni e i trasferimenti menzionati 

• Guida locale parlante italiano 

• Assicurazione medico-bagaglio 

• Kit e documentazione di viaggio 
 
 

La quota non comprende: 

• Bevande, mance e tutto quanto non specificato. 

• Trasferimento CENTO/Milano aeroporto Malpensa e Milano aeroporto Malpensa/Cento 
con organizzazione diretta.  

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. 

Per la partecipazione al viaggio è necessaria la seguente documentazione da consegnare 
all’atto dell’iscrizione 

1) Il passaporto in originale firmato da titolare con: 

- Validità residua di 6 mesi dalla data di ritorno del tour 

- Minimo 2 pagine libere anche non consecutive per timbri del consolato  birmano. 

2) n° 2 fototessere recenti a colori con: 

- sfondo tassativamente bianco 

- abbigliamento decoroso 

- sguardo diretto all’obiettivo della macchina fotografica 

- capo frontale, non inclinato o rivolto lateralmente 

nota bene: le fotografie presentate al Consolato dovranno essere stampate su carta di qualità 
ed in alta risoluzione; dovranno avere messa a fuoco nitida, luminosità e contrasto, nessun 
macchia, piegatura, riflesso di flash, ombre e occhi rossi. 

3) Fotocopia della carta di identità (oppure fotocopia della patente) 

4) “visa form” da stampare e compilare a penna direttamente nel formato allegato 
in lingua inglese e in stampatello; dopo la compilazione, il visa form dovrà essere 
stampato e firmato dal cliente. 

 

COMPILAZIONE VISA FORM – INDICAZIONI UTILI 

La compilazione del visa form rappresenta un aspetto essenziale della procedura di 
ottenimento visto. E deve essere compilato in tutte le sue parti/sezioni. 

Il richiedente dovrà: 

a) compilare il modulo in inglese e in stampatello 

b) specificare la propria occupazione 

c) specificare ruolo, posizione, reparto, nome dell’organizzazione, società, azienda, ente, … 

d) specificare se è in pensione 

e) specificare tipo e natura della professione in caso di “libera professione” (lavoratore 
autonomo) 

f) specificare tipo di corso e/o facoltà e nome dell’università e/o istituto scolastico in caso di 
studente 


