
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Affascinante Paese ricco di tradizioni con una 
cultura millenaria, il Myanmar chiamato anche "Il 
Paese delle Mille Pagode" o "la Terra dorata", 
offre l'opportunità di immergersi totalmente 
nell'essenza della cultura e della filosofia 
buddhista. Il Myanmar è probabilmente il Paese 
che in Oriente ha il maggior numero di templi 
buddhisti antichi e moderni, capolavori 
architettonici costruiti tra l'800 e il 1100 d.C. con 
grande uso di materiali pregiati come l'oro e le 

pietre preziose. L'atmosfera che regna all'interno di questi templi è magica; monaci e fedeli si 
incontrano quotidianamente per pregare, fare offerte al Buddha e ai numerosi spiriti importanti nella 
vita di ogni uomo o donna birmana. I templi sono anche luoghi per riposare, per parlare, incontrarsi, 
editare; sono il fulcro, l'essenza della filosofia di vita in Myanmar. 
 
 
 
 
 
 



19 Febbraio ITALIA/SINGAPORE  
Ritrovo dei Sig,.ri partecipanti nei luoghi convenuti  partenza in bus per Apt partenza disbrigo delle pratiche 
d’imbarco e partenza con voli di linea  . Pasti e pernottamento a bordo.  
 
20 Febbraio: SINGAPORE/Yangon   
Arrivo e proseguimento per Yangon. Dopo le formalità per l’ingresso ed il ritiro dei bagagli, incontro con la guida 
e trasferimento in hotel. Breve giro orientativo della città. Cena e pernottamento.  
 
21 Febbraio: YANGON/LAGO INLE  
Prima colazione. Partenza con il volo per Heho, nello stato dello Shan, confinante con la Cina e famoso per i 
suoi variopinti mercati e scenari naturali. Arrivo e proseguimento via terra per Khaung Dai, villaggio situato sulle 
sponde del lago Inle. Arrivo e sistemazione in hotel. Seconda colazione. Nel pomeriggio escursione sul lago, 
bellissimo per il suo paesaggio e unico per i suoi percorsi. Si vedranno la pagoda di Phaung Daw Oo, il 
monastero di Ngaphae Chaung, famoso per i suoi gatti ammaestrati, i giardini e gli orti galleggianti. Sul lago si 
potrà inoltre osservare il metodo di pesca dei rematori “a gamba”, il tradizionale lavoro di tessitura e la tipica vita 
di villaggio lacustre. Cena e pernottamento.  
 
22 Febbraio: LAGO INLE/MANDALAY  
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Heho e partenza con il volo per Mandalay, capitale 
dell’ultima monarchia birmana. Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio prima visita della città: la Pagoda di 
Mahamuni una delle più venerate della Birmania con la sua statua del buddha dorato, il monastero di 
Shwenandaw, interamente costruito in legno con pannelli intarsiati e antico luogo di meditazione del re Mindon, 
e la Pagoda di Kuthodaw, conosciuta anche come “il più grande libro del mondo” scritto su lastre di marmo 
contenenti scritture buddhiste. Visita infine della Collina di Mandalay un ottimo punto per ammirare la magnifica 
vista panoramica della città. Cena e pernottamento.  
 
23 Febbraio: MANDALAY/BAGAN (in navigazione) - GIOVEDI  
Prima colazione. In mattinata escursione all'antica capitale Amarapura, situata 11 km a sud di Mandalay. Visita 
del monastero di Mahagandayon dove si potranno vedere centinaia di monaci consumare il loro pasto in 
silenzio, il Ponte di U Bein, il più lungo ponte realizzato in legno tek e le botteghe di artigianato per la 
lavorazione della seta. Arrivo a Sagaing ed imbarco sulla motonave per l’inizio della crociera. Cocktail di 
benvevuto e seconda colazione a bordo. Nel pomeriggio si salpa alla volta di Bagan: lungo il tragitto sosta al 
villaggio di Yandabo, celebre per la lavorazione della ceramica. Cena e pernottamento a bordo.  
 
24 Febbraio: BAGAN  
Prima colazione. In mattinata arrivo a Bagan, l’antica capitale e culla della cultura birmana. Sbarco e 
trasferimento in hotel. Seconda colazione in corso di trasferimento. Arrivo nel pomeriggio e prime visite della 
città: il tempio di Ananda, capolavoro d'architettura con forma simile ad una croce greca, il Thatbyinnyu, il più 
alto dei templi di Bagan e la pagoda di Bypaya, in stile Pyu, situata sulle sponde del maestoso fiume 
Ayeyarwady. Cena e pernottamento.  
 
25 Febbraio: BAGAN/YANGON  
Prima colazione. Intera giornata dedicate alle visite della città. 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. 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. Nel tardo pomeriggio volo per Yangon. 
Cena e pernottamento.  
 
27 Febbraio: YANGON/SINGAPORE/ITALIA  
Prima colazione. In mattinata visita della città, con la Pagoda Shwedagon, vero cuore spirituale del Paese, il 
buddha sdraiato della Pagoda di Chaukhtatgyi., la Sule Pagoda ecc. nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
partenza con il volo per Singapore. In tarda serata coincidenza con il volo di rientro in Italia. Pernottamento a 
bordo.  
 
28 Febbraio: ITALIA  
Partenza con volo intercontinentale per l’Italia all’arrivo in aeroporto il bus ci riaccompagnerà nei luoghi d’origine 
.  
 

                                                                                                                                             Quota base a persona 
  
    
 
 
 
 

quota scontata per soci del Circolo fotografico  
per blocco viaggio entro il 30 agosto 2011 
 



 
La quota comprende :   

Volo intercontinentale Singapore Airlines da Milano in classe economica  

Voli interni in Birmania  

Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel menzionati 4*  

1 notte in navigazione m/n Paukan  

Trattamento di pensione completa durante il tour  

Tour su base privata in bus con aria condizionata  

Tutte le visite, le escursioni e i trasferimenti menzionati  
Guida locale parlanti italiano a seguito del gruppo  

Assicurazione sanitaria e bagaglio  
Kit e documentazione di viaggio  
 

La quota non comprende :  
Le tasse del biglietto aereo circa € 250,00 ,  

            le bevande,  
            le mance,  
            le tasse aeroportuali in uscita  
           Spese visto                  € 45,00 
           Garanzia annullamento € 40,00 

           e tutto quanto non specificato.  
 
 

Modalità di pagamento :  
Acconto € 300,00 entro il 30 agosto 
comodo pagamento rateale mensile senza interessi,  
Saldo un mese prima della partenza   

   


