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GIORNO 1 (03.10.2017) ITALIA – YANGON 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

  

GIORNO 2 (04.10.2017)  YANGON [pranzo / cena] 

“Mingalabar” e benvenuti in Myanmar! L’ex capitale Yangon, conosciuta anche con il nome di Rangoon, è la città più grande del Myanmar 

e continua ad essere il più importante centro commerciale del paese ed il punto d’arrivo per la maggior parte dei visitatori internazionali. 

Il passato coloniale e il patrimonio religioso fanno della città uno dei luoghi più affascinanti del sudest asiatico.  

 

THADINGYUT Festival 

Siete curiosi di scoprire un Myanmar illuminato da milioni di piccole fiammelle fluttuanti? Non perdete l’occasione di partecipare al 

Festival delle luci o Thadingyut festival, una delle più note celebrazioni buddiste in Myanmar. In occasione del termine della “quaresima 

buddista”, l’intero paese si accende di luci, suoni e colori. Gli abitanti preparano offerte e decorazioni e le strade si inondano di musicisti 

improvvisati, danzatori e bancarelle. I templi accolgono orde di fedeli, carichi di fiori profumati e piccole candele con le quali si preparano 

ad omaggiare il Buddha. 

 

Nessun viaggio in Myanmar può essere considerato completo senza la visita della leggendaria Pagoda Shwedagon. Il miglior momento 

della giornata per apprezzarne la bellezza é sicuramente il tardo pomeriggio quando gli ultimi raggi del sole decorano la sua stupa dorata 

donandogli un aspetto meraviglioso. Dopo il tramonto vi sposterete a Chinatown per ammirare il colorato tempio cinese Khen Hock 

Keong dove statue di draghi sorvegliano gli ingressi fra nuvole d’incenso. Cambiamento di clima garantito!  Pranzo in un ristorante locale. 

Cena in hotel. Pernottamento a Yangon. 

 
GIORNO 3 (05.10.2017) YANGON – MANDALAY [colazione / pranzo / cena] 

Prima colazione in hotel. Ogni anno in ottobre gli Intha celebrano il festival della pagoda Phaung Daw U, durante il quale le gare di barche 

costituiscono l’attrazione principale. A bordo di ogni imbarcazione, 40/50 ragazzi Intha si sfidano remando con una gamba ad un ritmo 

incredibile e voi sarete in prima fila per assistere alla gara, dal balcone di un ristorante sul lago. E per concludere al meglio questa 

divertente esperienza, vi attende un delizioso pranzo ricco di specialitá della cucina shan. Nel pomeriggio trasferimento a Nyaung Shwe 

e da lì in macchina all'aeroporto di Heho (32 km, circa 1 ora). Volo per Mandalay. Benvenuti a Mandalay, l'antica capitale reale è la 

seconda città più grande del Myanmar e centro culturale che conserva le tradizioni artistiche del paese. Dall’aeroporto di Mandalay 

sarete trasferiti al vostro hotel situato nel centro della città. (circa 1 ora). Pasti nei ristoranti locali. Pernottamento a Mandalay 

 

GIORNO 4 (06.10.2017) MANDALAY – AMARAPURA [colazione / pranzo / cena] 

Prima colazione in hotel. La vostra giornata inizierá con la scalata della collina di Mandalay che si trova a 240 metri al di sopra della cittá 

offrendo un panorama stupendo della cittá, del fiume Irrawaddy e dei dintorni. A sud della collina troverete la pagoda Kyauktawgyi 

conosciuta per la sua grande statua in marmo. Potrete ammirare un gigantesco Buddha intagliato in un’unico blocco di marmo che si 

dice sia stato trasportato da 10.000 uomini dalla riva del fiume fino a dove si trova oggi. Partenza per visitare l’impressionante monastero 

Shwenandaw ("monastero d’oro"), l’ultima struttura rimasta del Palazzo Reale dopo il XIX secolo e celebre per le notevoli sculture in 

legno. Nel pomeriggio continuerete la vostra visita con la pagoda Mahamuni con il suo veneratissimo Buddha, interamente ricoperto di 

foglie dorate portate dai fedeli nel corso dei secoli. Visita delle botteghe artigianali di Mandalay, le piú belle di tutto il paese : sculture in 

legno, arazzi di Kalaga, lavorazione di foglie d’oro battuto. Prossima tappa, Amarapura, penultima capitale reale del Myanmar. 

Amarapura significa "città dell’immortalità", anche se il suo periodo come capitale fu relativamente breve. Inizierete la vostra visita con 

il monastero Mahagandayon, dove vivono mille giovani monaci. Poi proseguirete verso il leggendario Ponte U Bein, il più grande ponte 

in teak del mondo costruito nel 1728. Godetevi l'atmosfera particolare al tramonto quando i raggi di sole illuminano il villaggio. Quale 

migliore conclusione per una giornata magnifica ? Ritorno a Mandalay. Pasti nei ristoranti locali. Pernottamento a Mandalay 

 

GIORNO 5 (07.10.2017) MANDALAY - HEHO - LAGO INLE [colazione / pranzo / cena] 

Dopo la prima colazione trasferimento all’areoporto per il vostro volo verso Heho. Arrivo a Heho e trasferimento al villaggio di Nyaung 

Shwe, all’ingresso del lago Inle (32 km – 45 minuti). Potrete approfittare dei paesaggi pittoreschi  che fiancheggiano la strada. Durante il 

viaggio avrete la possibilitá di fare una sosta per vistare alcune fabbriche d’artigianato locale che producono carta e ombrelli Shan, e 

soprattutto per ammirare il monastero Shweyanpyay completamente in teak. Arrivati al molo salirete a bordo di una piroga a motore 
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(4-5 persone ) e navigherete sulle acque del Lago Inle a circa 900 metri sopra il livello del mare. Passerete attraverso alcuni villaggi 

costruiti su palafitte e abitati dal popolo Intha. Potrete osservare la vita quotidiana dei pescatori locali che remano con una gamba e 

scoprite i giardini galleggianti circondati da piante di bamboo. Vi troverete circondati da paesaggi naturali mozzafiato e maestose 

montagne e potrete osservare affascinanti attimi della vita rurale birmana. Il Lago Inle é sempre un’esperienza indimenticabile. 

Un tragitto di un’ora in barca lungo un piccolo canale che vi condurrá fino al villaggio Pa-Oh  di Indein, situato sulla riva ovest del Lago 

Inle. Avventuratevi nel villaggio prima di cominciare la salita per raggiungere la sommitá della collina. Una volta arrivati in cima, sarete 

accolti da una magnifica statua di Buddha che troneggia fra un centinaio di stupa e rovine sommerse dalla vegetazione. Questo complesso 

di pagode é sicuramente il piú suggestivo del Lago Inle. Sulla strada del ritorno possibilitá di fermarsi al Inthar Heritage House, una casa 

tipica locale, costruita secondo i canoni dell’architettura tradizionale della regione, dove vi verranno anche proposti deliziosi pasti 

tradizionali (non inclusi). Alla fine della giornata verrete trasferiti al vostro hotel per un meritato riposo. Pranzo in un ristorante locale. 

Cena in hotel. Pernottamento a Lago Inle 

 

GIORNO 6 (08.10.2017) LAGO INLE – PHAUNG DAW OO PAGODA FESTIVAL [colazione / pranzo / cena] 

Oggi scoprirete l’artigianato del Lago Inle con la visita al villaggio di Inpawkhone, conosciuto in tutto il paese per i suoi negozi di seta e di 

bastoni di loto, di sigari birmani. Visita a Inpawkhone monastery e poi partecipate alle processioni sul lago Inle per la festa di Phaung 

Daw U. In occasione del Festival delle luci, presso il Lago Inle si svolge un altro evento unico nel suo genere: il festival di Phaung Daw Oo. 

Durante i 18 giorni di celebrazioni, quattro delle cinque immagini sacre del Buddha contenute nella Pagoda di Phaung Daw Oo vengono 

trasportate in processione attorno al lago, spostandosi di villaggio in villaggio su un’ampia barca decorata. Centinaia di piroghe guidate 

dai tipici rematori seguono il corteo e orde di pellegrini giungono da ogni dove per assistere al più significativo evento dello stato Shan. 

Non perdete l’occasione di immergervi nell’atmosfera unica che aleggia sul lago intero: le grandiose processioni, le file di barcaioli che 

remano sincronicamente con una gamba soltanto e frotte di musicisti e danzatori renderanno il vostro soggiorno sul Lago 

indimenticabile. Pranzo in un ristorante locale. Cena in hotel. Pernottamento a Lago Inle 

 

GIORNO 7 (09.10.2017) HEHO – BAGAN (K7 238/ 8:55-9:35) [colazione / pranzo / cena] 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Bagan. Appuntamento al vivace mercato Nyaung Oo dove 

gli abitanti locali si recano ogni giorno per vendere prodotti freschi e di altro genere. Scoprirete come si fabbrica il poneyay (pasta di 

pisello) e la marmellata di prugne. Apprezzerete sicuramente la visita alla celebre pagoda Shwezigon nella Vecchia Bagan. Costruita dal 

re Anawrahta  all’inizio del XI secolo, é un monumento religioso molto importante. Verrete accompagnati attraverso la campagna di 

Bagan in direzione del villaggio rurale di Minnanthu, una delle zone meno visitate di Bagan, molto tranquilla ed isolata. Andrete alla 

scoperta dei templi costruiti nel XIII secolo caratterizzati dalla loro insolita struttura. Inoltre, non potete perdervi il monastero Kyat Kan 

Cave, centro di meditazione molto importante. Intorno a Bagan,  se siete interessati ad osservare il loro particolare stile di vita, potrete 

trovare anche un sacco di villaggi dediti all’agricoltura. Pasti nei ristoranti locali. Pernottamento a Bagan. 

 

GIORNO 8 (10.10.2017) BAGAN [colazione / pranzo / cena] 

Prima colazione in hotel. La prima tappa sarà un luogo elevato che vi offrirà una vista panoramica sulla pianura di Bagan. Questa vista vi 

dara un’idea del gran numero di templi e dei loro stili unici. Da lì, sarà possibile osservare il Tempio di Ananda, uno dei più alti templi di 

Bagan. Tenteremo di arrivare sul posto prima della maggior parte dei turisti, cosi  potrete godervi in tutta tranquillitá lo splendore di 

questo tempio. Successivamente visiterete il villaggio di Myinkaba e il Tempio Gubyaukgyi e resterete sicuramente colpiti dalla bellezza 

delle sue pitture murali e delle sue sculture. Visiterete due piccoli templi: Manuha e Nan Paya - entrambi noti per le loro statue di Buddha. 

Alla fine avrete la possibilità di conoscere meglio la cultura locale visitando due botteghe dove vengono fabbricati i prodotti più famosi 

di Bagan: la lacca e ogetti artigianali in legno. Con stupore noterete che gli artigiani usano ancora tecniche tradizionali tramantate di 

generazione in generazione per creare questi capolavori. Continuerete a viaggiare tra i tempi sparsi per la pianura e avrete modo di 

confrontare i diversi stili architettonici presenti nella regione. Noterete che la vita non si é fermata in questo museo all’aria aperta dove 

famiglie e agricoltori continuano a lavorare.  Al tramonto alla scoperta dei seguenti templi: Thatbyinnyu - il più alto di Bagan, il gigantesco 

Dhammayangyi noto per la sua costruzione in mattoni ed l’impressionante Htilomino. Pernottamento a Bagan. Pranzo in un ristorante 

locale. Cena in hotel. Pernottamento a Bagan 

 

GIORNO 9 (11.10.2017) BAGAN – YANGON – PARTENZA [colazione] 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Yangon ed in tempo utile per l’imbarco sul volo per l’Italia.  


