MYANMAR - "Questa è la Birmania e nessun altro
Paese gli è simile"

Partenza
dal 28/01/2020
al 10/02/2020
MINIMO 18 Part ecipant i

3360.00 €
Dettaglio quota
+
€ 3.350,00

TASSE AEROPORTUALI

€ 90,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 510,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferiment o da Bologna a Malpensa e viceversa; Voli int ernazionali con Qat ar Airlines da
e per Milano/Malpensa via Doha, come da programma; Sist emazione in alberghi 3/4

st elle, in camere doppie con servizi privat i; Trat t ament o di pensione complet a durant e il
t our; Trasferiment i, visit e ed escursioni come da programma con guida locale parlant e
it aliano; Ingressi ai monument i previst i dal programma; Vist o d’ingresso;
Accompagnat rice; Spese di gest ione prat ica comprensive di assicurazione sanit aria e
cont ro annullament o, obbligat orie e non rimborsabili (€ 100,00).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroport uali; Bevande e past i non menzionat i; Mance (quant ificabili in circa € 60,00
per persona); Event uali ingressi non previst i dal programma e le t asse per riprese e
fot ografie; Tut t o quant o non espressament e indicat o nella voce la quot a comprende.
DOCUMENTI
PASSAPORTO individuale con almeno sei mesi di validit à dalla dat a di rit orno del viaggio e
con almeno due pagine libere + VISTO per ot t enere il quale occorre: passaport o in
originale+2 fot o-t essera su sfondo bianco cm3x4+due moduli che forniremo e andranno
compilat i+fot ocopia della cart a d’ident it à.
VOLI PREVISTI
QR124 28JAN MILANO MXP - DOHA 0940 1730
QR918 28JAN DOHA – YANGON
2015 0545 del giorno dopo
QR919 10FEB YANGON – DOHA
0720 1115
QR117 10FEB DOHA MILANO MXP 1540 2030
NOTE
Quot a calcolat a sul cambio €1,00=1,10 USD. Event uale oscillazione del cambio t ra Euro e
Dollaro Americano comport erà aument o proporzionale dalla quot a.
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 500,00 ENTRO IL 25 AGOSTO
SECONDO ACCONTO DI € 1.400,00 ENTRO IL 15 OTTOBRE
SALDO ENTRO IL 15 DICEMBRE

PROGRAMMA VIAGGIO

“Quest a è la Birmania e nessun alt ro Paese gli è simile”

R.Kipling

Il paese delle Pagode d’oro, dei fast i del passat o,
della profonda spirit ualit à degli st upa,
di un popolo semplice e gent ile.
Un mondo diverso, dai paesaggi incant evoli e dalla magica at mosfera
28 Gennaio, Mart edì - in viaggio verso la Birmania.
Di buon mat t ino rit rovo dei part ecipant i a Bologna, aut ost azione Pensilina 25.
Sist emazione in pullman e t rasferiment o all’aeroport o di Milano/Malpensa. All’arrivo

operazioni d’imbarco e part enza con volo di linea Qat ar per Yangon -via DohaPernot t ament o a bordo.
29 Gennaio, Mercoledì - YANGON
Arrivo all’aeroport o int ernazionale di Yangon alle ore 05.45. Dopo le formalit à per
l’ingresso, t rasferiment o in pullman in hot el per un moment o di riposo. In t arda mat t inat a
brunch/colazione e incont ro con la guida. Inizio delle visit e con una panoramica che
comprenderà: la Pagoda Shwedagon, vero cuore spirit uale del Paese, è la più venerat a
perché, come dice il nome con cui spesso è cit at a "La pagoda dei sacri capelli vivi",
cont iene ot t o capelli donat i dal Buddha durant e la sua vit a t errena; il grande Buddha
sdraiat o alla Pagoda di Chaukht at gyi, lungo 70 met ri.
Cena e pernot t ament o in hot el.
30 Gennaio, Giovedì - YANGON/LOIKAW
Trasferiment o in aeroport o e part enza per Loikaw con volo di linea. All’arrivo e inizio delle
visit e. Sost a presso un mercat o locale. Pranzo. Visit a della Pagoda Taungwe Zedi
cost ruit a sulla sommit à di una collina e dalla quale si pot rà vedere al t ramont o, il
paesaggio circost ant e. Sist emazione in hot el. Cena e pernot t ament o.
31 Gennaio, Venerdì- LOIKAW / PEKON/ LAGO INLE
Trasferiment o a Pekon.
raggiungere Sagar.

Imbarco e inizio di una navigazione per circa 2 ore fino a

Il Lago Inle, bellissimo per il suo paesaggio e unico con i suoi percorsi. Si t rova a circa 900
met ri sul livello del mare ed è un’oasi circondat a dall’alt opiano meridionale dello Shan. E’
uno specchio d’acqua poco profondo, di una vent ina di chilomet ri di lunghezza e una
decina nel suo punt o più largo. E’ limpido, e di part icolare suggest ione a causa di diversi
fat t ori ambient ali, fra cui la soavit à dei panorami. In quest o luogo eccezionale gli 80.000
abit ant i dell’et nia degli Int ha che vuol dire “Figli dell’Acqua”, vivono, lavorano, st udiano,
pregano il t ut t o sull’acqua!
Proseguiment o per il villaggio di Thaya Gone, dove vivono i Pa-Oh, Shan, Int har; il villaggio
è not o per la sua produzione di vino di riso: int eressant e osservare il processo di
dist illazione e assaggiare la birra locale. Un'alt ra sost a sarà effet t uat a nel villaggio di Sae
Khaung not o per le sue ceramiche, fabbricat e dai locali ut ilizzando i forni sot t erranei
nat urali. Pranzo. Sulle rive occident ali del t errit orio di Sagar si t rova Tar Kaung, dove ci
sono più di 200 st upa, molt o affascinant e. Sist emazione in hot el nel zona del Lago Inle.
Cena e pernot t ament o.
1 Febbraio, Sabat o - LE COLLINE DI INTHEIN E LE TRIBU? INTHA SUL LAGO INLE
In mat t inat a part enza in mot olancia per la visit a delle splendide colline di Int hein,
affacciat e su un braccio secondario del lago. Qui si t rovano più di mille pagode risalent i al

XIII secolo che circondano l’ant ico monast ero. Con una passeggiat a di circa 20 minut i si
raggiunge la part e archeologica fra numerose guglie, circondat i da un paesaggio
surreale. Proseguiment o in mot olance fra canali rurali, at t raversando zone con alt i
bambù. Sulle acque del lago, gli Int ha vivono in case su palafit t e esercit ando la loro
at t ivit à di colt ivazione su ort i galleggiant i e di pesca con nasse (t rappole coniche) e ret i
st ando in piedi sulle fragili imbarcazioni e remando con una gamba in modo davvero
singolare. Lo scenario è molt o pit t oresco t ra pescat ori, ort i e giardini galleggiant i, i villaggi
sulla sponda e il monast ero det t o “dei gat t i che salt ano” …. Pranzo in corso d’escursione.
Rient ro al t ramont o.
Cena e pernot t ament o in hot el.
2 Febbraio, Domenica - LE GROTTE DI PINDAYA e verso KALAW

Lo st at o Shan il più vast o del Myanmar, si est ende per 500 km da Mandalay fino ai confini
con Laos e Cina. Rinomat a per il suo clima mit e, l'int era regione è colt ivat a a frut t a e
verdura ed è da qui che proviene la maggior part e del t ek, il prezioso legname di cui il
Myanmar è il principale esport at ore mondiale.

Mat t inat a di t rasferiment o in pullman fra bei paesaggi e at t raversando vari villaggi rurali.
Pranzo. Arrivo a Pindaya, le famose grot t e con più di 8000 st at ue di Buddha (sit o Unesco).
E’ davvero impressionant e camminare t ra le st alat t it i e st alagmit i osservat i dai grandi
occhi sereni di migliaia di st at ue di Buddha, sedut e o in piedi. Trasferiment o a Kalaw.
Cena e pernot t ament o.
3 Febbraio, Lunedì - KALAW/MANDALAY
Giornat a it inerant e, di t rasferiment o verso Mandalay. Pranzo lungo il percorso. Il viaggio
at t raverserà la part e cent rale, la zona agricola del paese, e sarà alliet at o dai rilassant i
panorami, passando dalle verdeggiant i colline Shan alle aride piane. Arrivo a Mandalay nel
t ardo pomeriggio.
Sist emazione in hot el. Cena e pernot t ament o.
4 Febbraio, Mart edì- AMARAPURA, IL PONTE DI TEK E LE COLLINE DI SAGAING
Visit a di Amarapura, ant ica capit ale sulla cost a orient ale del fiume Irrawaddy a pochi km
da Mandalay. Qui si t rova il più grande monast ero del Paese, il Mahagandhayon che ospit a
cent inaia di monaci.

L'ult ima capit ale del regno birmano, prima dell'occupazione brit annica, Mandalay è oggi la
seconda cit t à del Paese. Fu re Mindon, dopo aver ispezionat o l'int era area insieme a
monaci e ast rologi di cort e per t rovare il luogo più favorevole alle fort une del regno, a
iniziarne la cost ruzione nel 1857. Fondazione peralt ro profet izzat a da Buddha Gaut ama
come t est imonia anche una st at ua sulla sommit à della mandalay Hill. La cit t à, divenne
prest o così import ant e che t ut t i i re successivi vi fecero cost ruire numerosi t empli ora
sparsi dappert ut t o.

Nei dint orni, le acque poco profonde di un lago, sono at t raversat e da un vecchio pont e
pedonale t ut t o in legno di t ek chiamat o U-Bein, lungo 2 km è ancora oggi è il pont e in t ek
più lungo del mondo e resist e sulle sue 1086 colonne nonost ant e i danni derivat i da due
gravi inondazioni avvenut e nel 1946 e nel 1973. Pranzo in corso d’escursione. Nel
pomeriggio sost a a Sagaing, dove vivono le monache col capo rasat o e dall’abit o
monast ico di un delicat o rosa; la localit à è rinomat a per l’art igianat o dell'argent o. Visit a
di Ava ut ilizzando calessi locali, percorrendo le suggest ive st radine st errat e verso l’ant ico
monast ero.Cena in rist orant e. Pernot t ament o in hot el a Mandalay.

5 Febbario, Mercoledì - MANDALAY/MINGUN/MANDALAY
Part enza con bat t ello locale per Mingun, ant ica cit t à reale a soli 11 km da Mandalay, sulla
sponda oppost a del fiume. Si osservano bei panorami e scene della vit a fluviale. Visit a
alla zona archeologica di Mingun che include l’immensa pagoda incompiut a, ormai un
cumulo di mat t oni simile ad una mont agna. Quindi visit a alla bianca pagoda Myat heindan
con 8 t errazze concent riche, fat t a cost ruire nel 1816 dal Re Bagyidaw in memoria di una
delle sue mogli più amat e. Pranzo. Rient ro a Mandalay. Nel pomeriggio proseguiment o
delle visit e a Mandalay: il monast ero Shwenandaw; la pagoda Mahamuni con la grande
st at ua bronzea ricopert a d'oro del Buddha e t empo per lo shopping al mercat ino
sot t ost ant e, ricco d’art igianat o locale. Cena in rist orant e.
Pernot t ament o in hot el.
6 Febbario, Giovedì - MANDALAY e in navigazione verso BAGAN
Trasferiment o al molo e imbarco sulla nave veloce direzione Bagan, il percorso impiega
t ut t o il giorno, con arrivo nel pomeriggio. Pranzo a bordo.
Trasferiment o in hot el. Cena e pernot t ament o.
7 Febbraio, Venerdì - LA MISTICA BAGAN
Visit a di Bagan la localit à più affascinant e della Birmania, una delle meraviglie del mondo,
inserit a nel pat rimonio mondiale dall'Unesco.

Quest a st upefacent e zona archeologica, che copre una superficie di 40 kmq lungo
un'ansa dell'Ayeyarwady, è una delle più ricche dell'Asia. Capit ale dell'impero birmano per
olt re due secoli, fu fondat a nel 1044 da re Anawraht a, art efice dell'unificazione polit ica e
cult urale del Paese. Fu però solo dopo la conquist a del regno Mon, nel 1057, che Bagan
raggiunse l'apice del suo splendore. Anawraht a riport ò da That on non solo le sacre
scrit t ure Theravada, ma anche il re depost o Manuha con t ut t a la sua cort e di archit et t i,
art ist i e art igiani. Quest o diede inizio a una spint a religiosa e creat iva che port ò alla
cost ruzione di migliaia di t empli. Dell’ant ico splendore oggi rest ano solo gli edifici in
piet ra. I monument i di Bagan si possono raggruppare in due cat egorie: t empli e pagode.

Visit a della zona archeologica e alle pagode più import ant i e scenografiche, come la
splendida Shwezigon pagoda, il cui st upa è divent at o il prot ot ipo per t ut t e le alt re
pagode in Birmania, il t empio in st ile indiano Gubyaukgyi, cost ruit o nel 1113, adorno
int ernament e di affreschi raffigurant i la st oria di Buddha. Un alt ro dei t empli più
suggest ivi che si visit erà è Ananda risalent e al 1100, volut o dal re Kyanzit t ha, figlio di
Anwarat ha. Cost ruit o con bianche guglie a voler simboleggiare le cime innevat e delle
mont agne Himalayane, ospit a all’int erno 4 st at ue di Buddha in piedi, alt e 9 met ri. Sost a
presso il part icolare t empio Manuha: secondo la leggenda quest a pagoda venne
cost ruit a nel 1059 da Manuha, il re Mon fat t o prigioniero da Anawrat ha dopo la conquist a
di That on, per rappresent are la sua insofferenza alla reclusione. Sost a presso il colorat o
mercat o t ipico Nyaung-oo. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio complet ament o
delle visit e di Bagan e sost a presso un laborat orio di lacca, ossia il prodot t o art igianale
t ipico di Bagan. Indiment icabile la luce del t ramont o!
Cena. Pernot t ament o in hot el.
8 Febbraio, Sabat o - BAGAN/YANGON e verso la ROCCIA D? ORO
Trasferiment o all’aeroport o e part enza con il volo per Yangon. Proseguiment o in pullman
per Kyaikt hyio. Breve sost a presso l’ant ica capit ale Bago. Lungo la st rada scene
dell'ent rot erra agricolo. Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio si prosegue a bordo di
fuorist rada/camion in salit a verso la Roccia D’Oro. Inizio dell’escursione fino alla “Golden
Rock” un enorme masso che, secondo la leggenda, si mant iene in equilibrio sull’orlo di un
dirupo grazie ad un capello del Buddha, post o in un punt o ben preciso.
Sist emazione in hot el nella zona. Cena e pernot t ament o.

9 Febbraio, Domenica - KYAIKTHYIO/YANGON
Part enza per il viaggio di rit orno a Yangon. Pranzo in rist orant e locale. All’arrivo sost a alla
pagoda Kyaik Pun, con i 4 buddha gigant i colorat issimi, sedut i schiena a schiena.
Sist emazione in hot el. Cena e pernot t ament o.
10 febbraio, Lunedì - il viaggio di rit orno
Di buon mat t ino t rasferiment o in aeroport o. Part enza per Milano Malpensa alle 07.20 via
Doha. All’arrivo previst o, per le 20.30, t rasferiment o in pullman a Bologna.
Condividi su
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