
 

MYANMAR HIGHLIGHT  
Partenze tra Ottobre ed Aprile minimo 2 persone  

 

1° GIORNO: ARRIVO A YANGON  

Arrivo, formalità doganali d’ingresso, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento 

PRIVATO in hotel ( se le camere sono disponibili check-in immediato altrimenti si lasciano le valigie 

& check-in h. 14.00). Inizio  visita della città con guida locale in lingua inglese e  car + driver:  

1. Sule pagoda 

2.Karawaeik Hall 

3. Sleeping Buddah 

4.Ngahtatgyi Paya  

5. Bogyoke Aung San Market 

6. Strand Road 

7. Karaweik Hall & Royal Boat 

Al tramonto visita della magnifica Shwedagon Pagoda illuminata da migliaia di fiammelle votive. 

Pernottamento Summit Park Hotel (Sup room) 

2° GIORNO: YANGON – HEHO – INLE LAKE 

Colazione. Presto al mattino trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo a destinazione 

Heho. Arrivo, incontro guida locale e trasferimento terrestre a  Nyanung Shwe con sosta lungo il 

percorso per visitare la pagoda/scuola in legno di  Shwe Yaunghwe Kyaung , e dell’attigua sala 

affrescata di nicchie con centinaia di statuette di Buddah. Al porticciolo imbarco su una lancia a 

motore per la traversata del lago Inle fino all’hotel  Golden Island Cottage II (Sup room).  Durante 

la navigazione sosta al celebre monastero dei “gatti saltanti” - Nga Hoe Chaung Monastery, agli 

orti galleggianti,  e al coloratissimo mercato nell’ Ywama Villages. Arrivo in hotel e sistemazione. 

Cena e pernottamento. 

Air KBZ  (KZ-266)  Yangoon – Heho  08.00 – 09.10 

3° GIORNO: INLE LAKE (INTHEIN)  

Colazione. Intera giornata sul lago che inizia con la visita del mercato di Nan Pan, quindi  

prosecuzione direzione sud fino a Inthein per la visita della  Shwe Pagoda, della Bamboo forest, 

dei laboratori costruzione della barche da pesca in legno, della fabbrica dei sigari birmani 

“Cheroot”  e di una Silk Factory. Si conclude la giornata con la visita della enorme e venerata 

Phaung Daw Doo Pagoda. Rientro in hotel  Golden Island Cottage II (Sup room).  

4° GIORNO: INLE LAKE – NYAUNG SHWE – KAKKU - TAUNGGYI  

Colazione. Barca a motore fino al porticciolo di Nyaung Shwe & auto fino a Taunggyi e all’edificio 

dell’autorità che sovraintende alle minoranze etniche Birmane. Verrà assegnata una guida Pa-O 

(che affiancherà la guida locale) e prosecuzione per il site di Kakku. Visita alla spettacolare 

spianata coperta di migliaia di pagoda. Rientro a Taunggyi con soste in alcuni villaggi Pa-O.  

Sistemazione e pernottamento allo  Shan United FC Hotel (Sup room)  

5° GIORNO: TAUNGGYI – HEHO – NYAUNG U (BAGAN) 

Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Heho per l’imbarco sul volo diretto a Nyaung-U (Bagan). 

Arrivo, incontro con la nuova guida locale e trasferimento in hotel. (check-in hrs 14.00)  

Inizio della visita della piana di Bagan: (l’ordine delle visite è a discrezione della guida) 

1. SHWEZIGON PAGODA (the golden stupa) 

2. ANANDA TEMPLE, il capolavoro bianco dell’architettura Mon, con 4 colossali statue di Buddha 



 
3. Ananda Ok Kyaung,  gigantesca statua di Buddah dorata 

4. Thatbyinnyu Temple  il tempio bianco a piramide si erge solitario 

5. Htilominlo temple 

Tramonto mdalla sommità della Bupaya pagoda 

Pernottamento Hotel Umbra (Dlx room) 

Air KBZ  (KZ-267)  Heho – Nyaung-U (Bagan)  10.20 – 11.00 

6° GIORNO: BAGAN  

Colazione in hotel. Intera giornata visita della piana di Bagan: 

1. SULAMANI TEMPLE  

2. LEMYETHNA TEMPLE  

3. PAYATHONZU (il nome letteralmente significa: 3 Stupa) 

4. NANDAMANYA TEMPLE 

5. ABEYADANA TEMPLE con affreschi che rappresentano il Bodhisattvas & gli dei della mitologia 

Indiana 

6. NANPAYA Temple, costruito in  Mon style, con intricati intarsi in pietra 

7. Myazedi stupa 

8. Gubyaukgy Temple 

Pernottamento all’ Hotel Umbra (Dlx room) 

7° GIORNO: BAGAN – PAKOKKOU – NYANUNG OO - MONIWA 

Dopo colazione partenza per Moniwa. Si attraversa l’Irawaddy per Nyanung Oo, dove si visitano  la 

Shezigon pagoda (importante monastero)  & della colorata  Thiho Shin Pagoda. Quindi il mercato 

di  Pakokku  prima di continuare per Moniwa. Pernottamento a Moniwa all’ Hotel Win Unit (Sup 

Bglw) 

8° GIORNO: MONIWA - MANDALAY 

Dopo colazione, si visita il coloratissimo  Thanboddhay Paya e si procede in auto verso Mandalay. 

Con soata lungo il percorso (a km.25 da Moniwa) delle grotte  Powing Daung con centinaia di 

immagini di Buddha (dipinte, scolpite, statue etc.) e della Shweguni pagoda con numerose 

immagini e statue dorate di Buddha. Arrivo a Mandalay  e sistemazione  Ayeyarwaddy River View 

Hotel (Dlx room).   

9° GIORNO:  MANDALAY - AMARAPURA – INWA - MANDALAY 

Colazione. Mattino visita della città:  

1. ROYAL PALACE, conosciuto come "The Golden City" o "The Center of the Universe";  

2.MAHAMUNI BUDDHA IMAGE, coperto di foglie d’oro. 

3. SHWENANDAW KYAUNG MONASTERY, un magnifico monastero interamente  in legno di tek.  

4.KUTHODAW PAGODA, che contiene il “World's Biggest Book” con le sue 729 tavole in pietra con 

le scritture di Lord Buddha. 

Pomeriggio visita delle cittadine satelliti: 

Amarapura: 

a).U-bein bridge (at sunset) 

b). Mahagandayon Monastery vicinissimo al celebre ponte dove se le circostanze lo permettono è 

interessante assistere al pranzo dei monaci.   

Inwa 

* BAGAYA Monastery 

* MAHA AUNGMYE BONZAN OK KYAUNG (un monastero in mattoni ) 

(Saigang) 



 
# Golden Budda Monastery  un monastero recente con un corridoio di centinaia di statue di 

Buddha seduti 

# Kaunghmudaw Paya  (un’enorme cupola simile ad un’astronave) 

Pernottamento Ayeyarwaddy River  View Hotel (Dlx room).   

 

10° GIORNO: MANDALAY – MINGUN - MANDALAY 

Dopo colazione visita di Mingun che si raggiunge in barca attraversando l’Irrawaddy (30-35’).In 

loco si visita a piedi: 

1. Pathtotawgyi Paya (conosciuta anche come Mantara Gyi Pagoda )  

2. Mingun Paya la mastodontica incompiuta pagoda in mattoni incrinata da un passato terremoto 

3. OLD BELL (l’enorme  vecchia campana) 

4. Shwe In Bin Monastry con I suoi tetti spioventi in stile Thai 

5 .Hsinbyume Pagoda  (un’abbagliante bianco monastero) 

5. Zaygyo market 

Al tramonto visita della MANDALAY HILL (Kuthodaw Pagoda) da cui panorama sulla città 

Pernottamento Ayeyarwaddy River View Hotel (Dlx room).     

 

11° GIORNO: PARTENZA DA MANDALAY  

Colazione. In tempo trasferimento all’aeroporto per l’imbarco volo di ritorno. 
 

QUOTA PER PERSONA a partire da € 1.450 

Supplemento ½ pensione € 230 

 
Possibilità di ridurre/aggiungere il numero delle notti o di modificare l’itinerario. Le categorie 

degli hotel possono essere cambiate in base alle offerte presenti o alle vostre preferenze ed 

esigenze. 

 
E’ INCLUSO: 

• Auto privata in esclusiva con aria condizionata per le visite e i trasferimenti come da itinerario  

• Sistemazione negli Hotel menzionati con colazione  

• Voli Domestici  (Yangoon – Heho -NyaungU) come specificati nell’itinerario 

• Assicurazione e tasse sui voli domestici in Myanmar 

• LOCAL ENGLISH speaking  guide   

• Barca a motore sull’Inle Lake 

• Battello di linea sull’Irrawwady  

• Tasse locali e governative 

• Guida Pao-O & permesso per visitare  Kakku 

• Ingressi   

 

        NON E’ INCLUSO: 
 

• Voli internazionali  

• pranzi e bevande  

• Assicurazione medica € 30 

• Visto ingresso in Myanmar € 50 

• Tutto quanto non specificato  

• Extra personali 

 



 

ESTENSIONE GOLDEN ROCK 
2 GIORNI/ 1 NOTTE 

 

Estensione da Yangon per la visita alla Pagoda Kyaiktiyo. 

 

1° GIORNO: YANGON – BAGO - KYAIKTIYO 

Colazione in hotel. Partenza per l'antica capitale del regno Mon, BAGO (Pegu), circa 80 Km a nord-

est di Yangon. Visita delle immagini di Buddha KYAIK PUN, quattro figure rappresentanti Buddha 

alte 30 m; SHWETHALYAUNG; SHWEMAWDAW PAGODA. Proseguimento del viaggio verso 

KYAIKHTIYOE ed il "campo base" di KIMPUN. Partenza in light truck (circa 45 minuti) per il campo 

di transito e da qui a piedi per la leggendaria 'GOLDEN ROCK' (La scalata dura circa 1 ora). 

L'incredible 'GOLDEN ROCK' è situata in modo precario sulla vetta della montagna e, secondo la 

leggenda, deve il suo equilibrio ad un capello di Buddha. Meteo permettendo possibilità di 

assistere al tramonto dal monte KYAIKTIYO. Pernottamento in hotel Kyaiktio.  

2° GIORNO: KYAIKTIYO - YANGON 

Dopo la colazione in hotel visita alla KYAIKTIYO PAGODA (Golden Rock). Al termine della visita 

rientro al campo base di Kinpun e da qui a Yangon. Trasferimento all’ hotel Summit Park View. 

Pernottamento.  
 

Attenzione: Le sistemazioni alla Golden Rock sono molto basic.  

QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 

 

ESTENSIONE NGAPALI BEACH 
Estensione per qualche giorno di puro relax a Ngapali Beach, un paradiso inaspettato di sabbia 

bianca, leggera e soffice. La durata del soggiorno varia in base ai giorni che avete a disposizione, la 

destinazione si raggiunge in volo da Yangon. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 


