
dall’8 al 19 novembre 

PRIMO GIORNO 
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 

TRIESTE-VENEZIA-DUBAI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in tarda matti-
nata in  piazza Oberdan e partenza via autostra-
da per l’aeroporto “Marco Polo” di Tessera. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
cono volo  di linea per Dubai. Gli operativi aerei 
verranno comunicati al momento della confer-
ma del viaggio. 
 

SECONDO GIORNO   
VENERDÌ 9 NOVEMBRE 

DUBAI-YANGON 
Proseguimento con volo di linea per Yangon. 
Giunti nella capitale del Myanmar, disbrigo delle 
formalità doganali, quindi incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle came-
re riservate e in serata cena in un ristorante loca-
le. Pernottamento  
 

TERZO GIORNO  
SABATO 10 NOVEMBRE  

YANGON 
Prima colazione in hotel e incontro con la gui-
da per iniziare l’entusiasmante esperienza di 
viaggio in Myanmar con una panoramica di 
Yangon, passeggiando tra affascinanti palazzi 
testimoni dell'architettura coloniale britannica 
e nuovi grattacieli simbolo dei recenti progres-
si economici. Visita alla Yangon City Hall, situa-
ta nella parte centrale della città, considerata 
un’elevato esempio di architettura Birmana, 
quindi la Pagoda Sule, costruita nel III secolo in 
forma ottagonale, il parco pubblico Maha Ban-
dula Park, High Court e l’Ufficio Postale.  Pran-
zo in ristorante locale e nel pomeriggio visita al 
Mercato Bogyoke Aung San, o Scott Market,  
tra i più grandi bazar in Yangon con più di 2000 
venditori, inaugurato nel 1926 in onore del 
leader nazionale Aung San e famoso per l'ar-
chitettura coloniale. Al termine visita al tempio 
Chauk Htet Gyi Buddha Temple, noto per la 
statua del Buddha reclinato di ben 72 metri, 
tra le più grandi in Birmania. La giornata termi-
nerà con la visita alla celebre Pagoda Shweda-

gon. La massiccia campana dello stupa è plac-
cata in oro e la punta è impreziosita da dia-
manti, rubini, zaffiri e topazi. Rientro in hotel, 
cena in un ristorante locale e pernottamento.  
 

QUARTO GIORNO  
DOMENICA 11 NOVEMBRE  

YANGON-BAGAN 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di 
linea per Nyaung. All’arrivo a Nyaung Schwe si 
visiterà il colorato e affollato mercato locale, 
un'occasione unica per osservare da vicino il 
folklore locale e conoscere lo stile di vita quoti-
diano birmano. Proseguimento con la visita allo 
stupa dorato della Pagoda Shwezigon, il prototi-
po degli stupa costruiti successivamente in 
Myanmar per una introduzione alla ricca storia 
del parco archeologico di Bagan, l’antica capita-
le del Regno di Pagan dal IX al XIII, anticamente 
conosciuto con il nome di Arimaddanapura.  Tra 
l’XI ed il XIII secolo vennero edificati oltre 
10.000 templi Buddisti, monasteri e pagode. Di 
queste oltre 2.200 sono sopravissute ad oltre 
700 anni di storia. Bagan è stata per molti de-
cenni centro di studi religiosi fin dai tempi del 
Regno Khmer. Quindi visita al tempio Wetkyi-In 
Gu-Byauk-Kyi noto per gli affreschi murali narra-
tivi del Jataka (vite anteriori del Buddha) e 
l’elegante tempio su due piani Htilo-Minlo, noto 
per le sculture in gesso. Pranzo in ristorante 
locale e nel pomeriggio continuazione delle 
visite nel sito archeologico con il tempio Anan-
da, capolavoro di architettura tra i più grandiosi 
a Bagan, costruito nel primo stile Mon-
Myanmar. Il tempio Ananda contiene due parti-
colari statue di Buddha la cui espressione sem-
bra cambiare a seconda della distanza da cui 
vengono osservate. Quindi visita al tempio That-
Byin-Nyu, fatto edificare dal Re Alaungsithu 
(1113-1163), il più alto in Bagan e al tempio 
Dhammayangyi, noto per la singolare costruzio-
ne in mattoni.  La giornata si concluderà con 
un’indimenticabile tramonto dall’alto della 
Nyaung La Phet Hill.  Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
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Myanmar, l’affascinante capitale Yangon, la meravigliosa Bagan, 
la devota Mandalay, e l’idilliaco Lago Inle. Myanmar culla della 
più antica scuola di pensiero buddhista, che scandisce il ritmo  

di vita della popolazione e che predispone ad un approccio  
sereno e fatalista dell’esistenza a stretto contatto con la natura 

QUINTO GIORNO  
LUNEDÌ 12 NOVEMBRE  

PARCO ARCHEOLOGICO DI BAGAN 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. 
Visita del villaggio rurale Minnanthu, uno dei 
luoghi dove poter osservare la raccolta e la lavo-
razione del cotone. Da questo villaggio si ripren-
de la visita del sito archeologico di Bagan con il 
Complesso Monasteriale Laymyathnar, il tempio 
Phaya Thone Tzu e il tempio Nandamannya, 
quest’ultimo particolarmente noto per i murali 
raffiguranti “Le tentazioni della divinità Mara” 
risalenti al XIII secolo.  Pranzo in ristorante locale 
e nel pomeriggio  visita al sito archeologico ai 
templi Manuha, costruito dal prigioniero Re 
Manhua, Nan-Paya, residenza del Re Manhua, e 
Gu-Byauk-Kyi (Myinkaba), noto per gli affreschi 
murali narrativi del Jataka.   Si concluderà la gior-
nata con la lenta crociera nel fiume Irrawady per 
godere del romantico tramonto osservando la 
prospettiva unica dei templi di Bagan.  Cena in 
ristorante locale e pernottamento in hotel. 
  

SESTO GIORNO  
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE  

BAGAN-MANDALAY 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
trasferimento in aeroporto  Nyaung Oo. Parten-
za con volo di linea per Mandalay. All’arrivo, 
visita alla Pagoda Mahamuni, tra i siti di maggior 
pellegrinaggio, noto per le venerate immagini 
che illustrano la vita del Buddha. A seguire visita 
ai laboratori di arti e mestieri per osservare la 
lavorazione e produzione di stucchi, arazzi e 
foglioline d’oro utilizzate dai fedeli come offerta 
nelle pagode. Pranzo in ristorante locale e nel 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.100,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 490,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 95,00 
MINIMO 10 PARTECIPANTI  

pomeriggio visita al Monastero Shwe Nandaw 
Kyaung (Golden Monastery), un tempo parte 
del Mandalay Palace, noto per le squisite scultu-
re in legno, realizzato inizialmente in teak dora-
to. Proseguimento con la visita al Monastero 
Shwe Inn Bin della Pagoda Ku-Tho-Daw, consi-
derato il più grande libro al mondo della dottri-
na del Buddha incisa sulle 729 lastre in marmo. 
Quindi raggiunta la cima della collina “Mandalay 
Hill” si potrà ammirare il bellissimo panorama e 
il suggestivo tramonto sulla città. Al termine 
sistemazione in hotel nelle camere riservate, 
cena in ristorante locale e pernottamento.  
 

SETTIMO GIORNO  
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE  

AMARAPURA-INWA-SAGAING 
Prima colazione in hotel.  In mattinata visita al 
Monastero Mahar Gandar Yon per osservare la 
vita dei monaci novizi impegnati nel percorso di 
studio delle scritture buddhiste. A seguire si 
procederà a Ava (Inwa) e si visiterà la Inwa 
Watch Tower alta 27 mt., Nan Myint, e il Mona-
stero Bagaya, realizzato completamente in le-
gno teak con 276 pilastri. Al termine procedia-
mo al Monastero Mae Nu realizzato nel 1822.  
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio si visiterà 
la collina di Sagaing, Sagaing Hill, e si proseguirà 
ad Amarapura, la città dell'immortalità due vol-
te capitale del Myanmar nel XVIII e nel XIX seco-
lo, nota oggi per le preziosi lavorazioni di seta e 
cotone e per il celebre tramonto al memorabile 
ponte in teak U-Bein sul Lago Taungtaman, co-
struito nel 1850, lungo 1,2 Km e considerato il 
più lungo ponte in legno al mondo. Cena in ri-
storante locale e pernottamento in hotel. 
 

OTTAVO GIORNO 
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE  

MANDALAY-HEHO-PINDAYA-LAGO INLE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
e trasferimento all’aeroporto di Mandalay. 
Partenza con volo di linea per Heho,  trasferi-
mento a Pindaya, circa 2 ore di percorrenza, 
seguendo un percorso che attraversa il bellissi-
mo paesaggio della catena montuosa Shan, 
dove avremo l’opportunità di osservare la quo-
tidianità rurale degli abitanti.  Sosta per il pran-
zo in ristorante e nel  pomeriggio visitiamo le 
famose grotte di Pindaya,  note per le oltre 
8,000 immagini di Buddha di diverse dimensio-
ni, realizzate in teak, marmo, alabastro e ce-
mento. Continuiamo al distretto famoso per la 
realizzazione dei tradizionali e caratteristici 
ombrelli di carta colorati e al lago. Al termine si 
procederà a Nyaung Shwe (Lago Inle).  Siste-
mazione in hotel nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 
 

NONO GIORNO 
VENERDÌ 16 NOVEMBRE 

LAGO INLE 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.   
In mattinata escursione in barca privata sul Lago 
Inle in direzione di Sagar, l’antica fiorente città 
Sawbwa del XV secolo. Oggi è un tranquillo e 
affascinante villaggio, situato all’estremità meri-
dionale del lago, che ospita antichi monasteri e 
pagode e conserva il fascino di un  tempo. Visita 
alla Pagoda Tha Gaung e ad altri monumenti 
religiosi, ed incontro con gli abitanti Pa O e In-

LA QUOTA COMPRENDE : I trasferimenti in 
autopullman Trieste/aeroporto di Venezia 
a/r.  Il trasporto aereo con voli di linea in 
classe turistica Venezia-Yangon a/r. I voli 
interni Yangon-Nyaung Oo, Nyaung Oo-
Mandalay, Mandalay-Heho e Heho–
Yangon in classe turistica.  La franchigia 
bagaglio di kg 20 per persona. Le tasse 
aeroportuali e di sicurezza previste al mo-
mento della preparazione del programma 
(9 luglio 2018).  I pasti sull’aeromobile ove 
previsti dalla compagnia aerea. Il trasporto 
in autopullman privato con aria condizio-
nata come da programma. La sistemazione 
in hotel Jasmine Palace 4 stelle a Yangon, 
Thiripyitsayar Sanctuary 3/4 stelle a Ba-
gan,  Triumph Hotel 4 stelle a Mandalay e 
Amata Garden Resort sul Lago Inle 4 stelle 
o similari con servizi privati (categoria uffi-
ciale Paese ospitante). Il trattamento di 
pensione completa dalla cena del secondo 
giorno alla cena dell’undicesimo giorno. Le 
visite guidate in italiano come da program-
ma.  La navigazione su barca privata sul 
Lago Inle. La crociera al tramonto a Bagan. 
Il trasporto in barca pubblica a Inwa. Gli 
ingressi per tutte le visite in programma. 
Assistenza di un accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio. Il visto elettronico 
per l’ingresso in Maynmar (a presentazione 
della documentazione relativa richiesta). 
L'assicurazione Axa sanitaria e bagaglio.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Le bevande 
ai pasti.  I pasti non inclusi nel presente 
programma. Le mance (da calcolare € 
70,00 per persona) gli extra in genere.  
Tutto quanto non espressamente indicato 
nel presente programma. 
 

DOCUMENTI : per partecipare al viaggio è 
richiesto il passaporto individuale con vali-
dità residua non inferiore a 6 mesi dalla 
scadenza dal momento dell'entrata in 
Myanmar. Inoltre è necessaria una foto 
digitale recente a colori formato 4.6 cm X 
3.8 cm. Il costo attuale per i cittadini italia-
ni è di circa $ 60,00 per la procedura del 
visto elettronico. Eventuali variazioni di 
costi da parte delle autorità della Repubbli-
ca di Myanmar determinerà la variazione 
del costo del visto. 
 

Validità delle quote sino alla data  
partenza e comunque fino all’esaurimento 

dei posti a disposizione 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi  dell'art. 
17 della legge n. 38 del 6  febbraio 2006: “La 
legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia 

minorile, anche se commessi all'estero 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
 VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 

tha impegnati nelle loro attività quotidiane.  
Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione 
dei Signori Partecipanti.  Cena e pernottamento 
in hotel. 
 

DECIMO GIORNO 
SABATO 17 NOVEMBRE 

LAGO INLE-HEHO-YANGON  
Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida 
e in mattinata escursione in barca privata sul 
Lago Inle alla scoperta di villaggi etnici e artigia-
nali: un'entusiasmante occasione per osservare 
da vicino i famosi vogatori ed il loro stile unico 
di vogare con una sola gamba, i metodi tradizio-
nali della pesca, fattorie e giardini galleggianti, 
isole galleggianti, tra cui il villaggio Heya Ywama 
(Pataung Ethnic Village) noto per gli abitanti dal 
collo lungo, la Pagoda Phaung Daw-Oo, i labora-
tori di tessitura e di produzione artigianale di 
sigari. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
escursione in barca per visitare l’area meridio-
nale del Lago Inle attraversando la lussureggian-
te vegetazione fino a raggiungere Indein, il vil-
laggio noto per l’incredibile sito archeologico 
che ospita centinaia di antiche pagode buddhi-
ste datate XIV-XVIII secolo, seminascoste dalla 
vegetazione.  Al termine trasferimento 
all’aeroporto di Heho in tempo utile per il volo 
di linea  per Yangon.  Giunti nella capitale, tra-
sferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena in ristorante e pernottamento. 
 

UNDICESIMO GIORNO 
DOMENICA 18 NOVEMBRE 

YANGON  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizio-
ne dei Signori Partecipanti. Alle ore 12.00 incon-
tro con la guida e dopo il pranzo in ristorante 
proseguiranno le visite di Yangon.  Visita al Kan-
dawgyi Park per ammirare il Karaweik Hall e per 
l’affascinante vista dal parco della Pagoda Shwe-
dagon. Al termine visita all Pagoda Botahtaung, 
sul Yangon River, considerata sacra dai fedeli in 
quanto credono conservi una reliquia del Bud-
dha. Quindi visite lungo il percorso alla Pagoda 
KyautDawGyi, nota per le decorazioni in marmo 
bianco, e alla Pagoda Kabar Aye.  Cena in risto-
rante locale e in tarda serata trasferimento in 
aeroporto.   
 

DODICESIMO GIORNO 
LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 

YANGON-DUBAI-VENEZIA-TRIESTE  
Partenza con volo di linea per Dubai. Quindi 
proseguimento con volo di linea per Venezia. 
Disbrigo delle formalità di sbarco e trasferi-
mento in autopullman a Trieste  in piazza 
Oberdan. Gli operativi aerei verranno comu-
nicati al momento della conferma del viag-
gio. 


