
Tour Myanmar

Partenza: 27/11/2018 € 1500  --- Quota bambino € 1200
Partenza: 23/12/2018 € 1800  --- Quota bambino € 1200

Andata: Milano Malpensa - Classe: economica

Ritorno: Yangon - Classe: economica

Durata: 6 giorni/7 notti

Una terra ricca di attrattive che potrai scoprire in tutto il suo splendore attraverso questa 
nuovissima proposta di Francorosso che ti condurrà tra natura, tradizioni e popolazioni 
affascinanti, in un itinerario che ripercorre il Myanmar più autentico, alla scoperta delle vere 
radici dell’Asia.

1° GIORNO › ITALIA › YANGON

Partenza con volo speciale per Yangon. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO › YANGON

All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Pagoda di 
Shwedagon, il centro buddhista più importante e antico del Myanmar: è ricoperta da 
centinaia di lamine d'oro e la cima dello stupa è tempestata di diamanti e pietre preziose. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO › YANGON › BAGAN

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo 
per Bagan. All’arrivo visita del coloratissimo mercato di Nyaung Oo e di alcuni dei templi più 
rappresentativi di Bagan: la Pagoda Shwezigon, prototipo di stupa birmano, il maestoso 
Tempio di Htilominlo e il Tempio di Ananda, uno dei capolavori superstiti dell'architettura 
Mon. Sosta fotografica a Thatbyinnyu e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad una 
fabbrica di oggetti laccati, arte antichissima e ai templi Myinkaba Gubyaukkyi in stile Mon, 
Manuha Temple dedicato al re prigioniero e al Tempio di Nanpaya con le sue raffinate 
incisioni su pietra. Sosta fotografica al Tempio di Dhammayangyi, il santuario più massiccio 
di Bagan. Cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO › BAGAN › MANDALAY (280 KM)

Prima colazione in hotel. Partenza per Mandalay, antica capitale e ancora centro culturale 
ed economico del Paese. Visita di Inwa: percorrendo le strade sterrate a bordo di un calesse 
si potranno ammirare il monastero di Bagaya, costruito in teak e sopravvissuto a guerre e 
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devastazioni e il Me Nu Oak-Kyaung, monastero di mattoni. Trasferimento a Sagaing e 
pranzo in ristorante. Partenza per il villaggio di Mingun e visita di Pahtodawgyi, della Mingun 
Bell e dell’incantevole Pagoda Shinbume. Rientro a Mandalay in barca e sistemazione in 
hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO › MANDALAY › PINDAYA › LAGO INLE (270 KM)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla pagoda di Khuthodaw, il "più grande libro 
del mondo", e al monastero di Shwenandaw, costruito interamente in legno teak e 
finemente intarsiato. Dopo la visita della statua del Buddha Mahamuni, una delle più ricche 
ed elaborate di tutto il Myanmar proseguimento per Amarapura. Visita del Monastero 
Mahagandayon, il collegio monastico più importante dove migliaia di monaci risiedono per 
studiare il buddismo, e del ponte pedonale di legno U Bein lungo ben 1,2 km. Partenza per 
Pindaya, luogo dal fascino mistico e culla della spiritualità. Pranzo in ristorante in corso di 
viaggio. All’arrivo visita della Shwe Oo Min Natural Cave Pagoda all’interno della quale, nel 
corso dei secoli, i fedeli hanno depositato migliaia di immagini votive del Buddha. Cena in 
ristorante e partenza per il lago Inle, sistemazione in hotel e pernottamento.

6° GIORNO › LAGO INLE

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite sul lago Inle a 900 metri sul livello del 
mare. Visita al complesso di Indein Pagoda, raggiungibile in barca attraverso lo stretto 
torrente Inn Thein. Dopo il pranzo in ristorante visita della Pagoda di Phaung Daw U, per 
finire con la sosta nel villaggio di tessitura di Inpawkhone. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

7° GIORNO › LAGO INLE › LOIKAW (KM 150)

Prima colazione in hotel. Partenza per Loikaw, capitale dello stato di Kayah, caratterizzato 
da montagne sinuose, laghi, mercati, tribù e da numerosi gruppi etnici. Pranzo in ristorante. 
Attraversando le verdi colline si raggiunge il villaggio di Pemsong, nella comunità di Pan Pet. 
Passeggiando tra i villaggi, si avrà l’opportunità di essere invitati nelle case per incontrare le 
famiglie locali e conoscere il loro stile di vita. La visita termina nel villaggio di Rang Ku, con 
l’incontro con le famose signore Padaung, meglio conosciute come “donne giraffa”. Rientro 
a Loikaw e visita della pagoda di Taung Kwe Zeti, situata in posizione panoramica sulla 
collina di Loikaw, Cena in ristorante e pernottamento.

8° GIORNO › LOIKAW › YANGON

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo 
per Yangon. All’arrivo visita della Pagoda Chaukhtatgyi e pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita del mercato coperto di Bo Gyoke Aung San, con oltre 2000 negozi e la più 
grande selezione di artigianato e souvenir del Myanmar. Cena in ristorante e 
pernottamento. 

9° GIORNO › YANGON › ITALIA
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Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Yangon con breve sosta alla 
Pagoda di Sule. Attraversando le strade trafficate della città si potranno ammirare i magnifici 
edifici coloniali dell'architettura vittoriana ed edoardiana. Pranzo in ristorante, 
trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo speciale per l’Italia.

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA: € 100
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA: € 250
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