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1° GIORNO - 14 FEBBRAIO 2022 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di linea della 
Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 15 FEBBRAIO 2022 - SINGAPORE/YANGON
Arrivo a Singapore e proseguimento per Yangon con volo di linea 
Singapore Airlines. Arrivo a Yangon e incontro con la guida - 
accompagnatore locale parlante italiano. Trasferimento in hotel 
per il riposo. Nel pomeriggio visita della capitale, il cui nome significa 
“fine della guerra”. Visita della pagoda di Schwedagon, monumento 
simbolo del Paese e considerata una guglia colossale che brilla nel cielo. 
Proseguimento con la visita di Chaukhtatgyi Paya, dove si trova un’enorme 
Buddha reclinato (il corrispondente ci informa che attualmente il Buddha 
è in fase di restauro e quindi è visibile ma con le impalcature). Visita al 
Nga Htat Gyi Buddha Temple (che si trova di fronte al Buddha reclinato), 
con il suo Buddha gigantesco seduto. Hotel Pullman 4****. Pranzo e Cena.

3° GIORNO - 16 FEBBRAIO 2022 - BAGO (Pegu)
Escursione a Bago, situata a circa 80 Km da Yangon e visita della città. 
La pagoda di Shwemawdaw, che significa “Stupa del Lingotto d’Oro di 
Mezzo Piede”, risale a più di un migliaio di anni fa e fu costruita dai Mon 
per custodire due capelli del Buddha e due denti. Visita della statua 
dell’enorme Buddha reclinato, alto 16 m e lungo 55 m e visita della 
pagoda Kyeik Phun, costruita da re Dhammazedi e formata da 4 Buddha 
alti 30 metri, seduti attorno a un pilastro schiena contro schiena. Rientro 
a Yangon. Hotel Pullman 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 17 FEBBRAIO 2022 - YANGON/HEHO/INLE
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Heho. Arrivo 
e proseguimento per Inle. Un bellissimo scorcio sulla vita rurale della città 

accompagna il percorso. All’arrivo a Inle, escursione con lance 
a motore sul lago Inle per il resto della giornata. Il lago, lungo 22 Km 
e largo 11 Km, si trova a 875 m sopra il livello del mare ed è 
incredibilmente pittoresco. Le sue acque ricche di fauna appaiono 
calme, punteggiate da chiazze di vegetazione galleggiante e canoe per 
la pesca. Sulle sponde si trovano i villaggi di palafitte abitati dagli intha. 
Proseguimento con le visite della pagoda di Phuang Daw Oo V (il sito più 
sacro della regione Shan), del Monastero di Nga Hpe Kyaung, dove 
si trova un’importante collezione di antiche statue del Buddha in stile 
shan, tibetano, bagan e inwa. Lungo il percorso, verranno effettuate soste 
in alcuni villaggi dove si lavorano l’argento, la particolare seta di loto 
e i sigari birmani. Sistemazione all’hotel Amata Garden resort 4****. 
Pensione completa.

5° GIORNO - 18 FEBBRAIO 2022 - INLE/HEHO/MANDALAY
Al mattino giro in barca di circa un’ora, attraverso un piccolo canale 
fino al villaggio di Inthein. Visita agli antichi stupa di Nyaung Ohak. 
Si sale sulla collina per ammirare Shwe Inn Thein Paya, un complesso 
di più di mille zedi, costruiti nel XVII e XVIII secolo. Terminata la visita, 
trasferimento all’aeroporto di Heho. Partenza in aereo per Mandalay, città 
simbolo della fede buddhista e cuore della cultura birmana. Mandalay 
fu l’ultima capitale della Birmania indipendente, il re Mindon la fece 
costruire per avverare una profezia di Guatama Buddha e la rese ricca di 
templi e monasteri. Arrivo e sistemazione all’hotel Mercure Mandalay Hill 
Resort 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 19 FEBBRAIO 2022 - LE ANTICHE CAPITALI 
(Amarapura e Sagaing)
Escursione alle antiche capitali. Visita di Amarapura, il cui nome significa 
città dell’immortalità, anche se fu capitale solo per un breve periodo. 

Itinerario di viaggio
YANGON | BAGO | YANGON | HEHO | INLE | MANDALAY | MINGUN | BAGAN | YANGON

Curiosità:
Un bel modo per stare a contatto con la popolazione locale e immergersi nella vita e delle abitudini di questo 
meraviglioso Paese, è visitare il mercato Nyaung Oo. Caotico, rumoroso, pieno di cose curiose da vedere ed assaggiare, 
si sviluppa in un reticolo quadrato con quattro ingressi corrispondenti ai punti cardinali.

Myanmar (Birmania) 
Dal 14 al 26 febbraio 2022  | 13 giorni - 10 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO CHE RESTA UN GRANDE CLASSICO, TOCCA LE CITTA’ PIU’ INTERESSANTI DAL PUNTO DI VISTA 
STORICO E MONUMENTALE E ALLARGA GLI ORIZZONTI, VERSO LUOGHI CHE SI FANNO SPAZIO NELLA 
MENTE E NEL CUORE.



Il monastero di Maha Gandha Yone è un famoso centro di studi monastici 
dove risiedono circa un migliaio di giovani monaci. Qui c’è l’opportunità 
di ammirare il ponte U-Bein, il più lungo ponte in tek del mondo (1,2 Km). 
Proseguimento con la visita di Sagaing coi numerosi stupa sparsi sulle 
colline. La città, in passato capitale di uno stato shan indipendente, oggi 
è un importante centro religioso con diversi conventi buddhisti 
e monasteri. Sulla collina si visitano Umin Thounzenh, le trenta grotte, 
con 45 statue del Buddha disposte lungo un colonnato a mezzaluna, 
e la pagoda Soon U Ponya Shin, detta della rana e del coniglio. Rientro a 
Mandalay. Hotel Mercure Mandalay Hill Resort 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 20 FEBBRAIO 2022 - MINGUN
Al mattino partenza in battello per l’escursione a Mingun, un villaggio 
situato a ovest del fiume Irrawaddy, a circa 11 Km da Mandalay. Arrivo 
a Mingun e visita della pagoda di Settawya, costruita per contenere 
l’impronta di un piede del Buddha portata a Mingun dal re Bodawpaya. 
In questa zona è collocata la gigantesca campana di Mingun che pesa 
circa 90 tonnellate. Visite dei resti del tempio di Pondawyapaya e del 
tempio di Hsinbyume. Rientro in battello a Mandalay e, nel pomeriggio, 
visita della città: Shwenandaw Kyaung (Monastero del Palazzo d’Oro), 
bellissima testimonianza della architettura lignea tradizionale; pagoda 
di Kuthodaw, detta “il libro più grande del Mondo”; Mahamuni Paya, uno 
dei siti buddhisti più famosi del Myanmar. Hotel Mercure Mandalay Hill 
Resort 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 21 FEBBRAIO 2022 - MANDALAY/BAGAN (Pagan)
In mattinata trasferimento al molo e imbarco per Bagan. La navigazione 
impiega circa 8 ore (le ore di navigazione dipendono dal flusso d’acqua 
del fiume). Arrivo a Pagan e sistemazione in hotel. Nonostante la diversità 
degli stili presenti a Pagan, è abbastanza facile ricostruire lo sviluppo 
architettonico. Qui gli edifici si distinguono in stupa e templi: gli stupa 
venivano costruiti per contenere le sacre reliquie, mentre i templi 
servivano per venerare le divinità. Hotel Amata Garden Resort 4****. 
Pensione completa.

9°/10° GIORNO - 22/23 FEBBRAIO 2022 - BAGAN (Pagan)
Due giornate dedicate alle visite di alcuni dei più importanti templi 
e pagode di Pagan. Tra queste spicca la pagoda di Shwezigon, costruita 
da Anawrahta per custodire una delle quattro copie del dente del Buddha 
di Kandy nello Sri Lanka. La bella forma a campana di questo stupa 
diventò il prototipo di tutti gli altri costruiti successivamente in Myanmar. 
Visita del tempio di Wetkyi-in Gubyaukgyi, che presenta una guglia in 

stile indiano. Proseguimento e visita del Pahto Htilominlo, costruito per 
volontà del re Nantaungmya nel 1218. Il tempio di Myinkaba Gubyaukgyi 
è di particolare interesse per i dipinti al suo interno che si ritiene siano 
i più antichi di Bagan. infine, visite del tempio di Manuha e del vivace 
mercato Nyaung Oo, dove gli abitanti locali si recano ogni giorno per 
vendere i prodotti freschi e di altro genere. Hotel Amata Garden Resort 
4****. Pensione completa.

11° GIORNO - 24 FEBBRAIO 2022 - BAGAN (Pagan)/YANGON
Proseguimento della visita ai templi del XIII sec., situati a sud-est di Bagan. 
Visita del tempio di Ananda, uno fra i più belli, più grandi e venerati di 
tutta Bagan e visita del tempio di Thatbyinnyu che, con i suoi 61 m di 
altezza, è uno dei più alti della città. Nel pomeriggio, trasferimento in 
aeroporto e partenza in aereo per Yangon. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Pullman 4****. Pensione completa.

12° GIORNO - 25 FEBBRAIO 2022 - YANGON/SINGAPORE
Colazione. Mattinata libera a disposizione. Pranzo. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Singapore con volo di linea Singapore Airlines. 
Arrivo a Singapore e attesa in aeroporto per la coincidenza notturna per 
Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

13° GIORNO - 26 FEBBRAIO 2022 - SINGAPORE/ROMA
Nelle primissime ore del mattino, partenza da Singapore per Roma 
con volo di linea Singapore Airlines. Arrivo a Fiumicino in mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza, con almeno 2 pagine libere. Il nostro ufficio si 
occuperà del visto d’ingresso. È sufficiente inviare copia 
a COLORI della pagina del passaporto dove ci sono i dati 
anagrafici + 1 foto tessera.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Myanmar
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• visto
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:       

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  14 febbraio 2022
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.


