
TOUR 
MYANMAR
Il programma consente di visitare le più importanti attrattive di
questo meraviglioso paese, dalla capitale Yangon a Bagan e
Mandalay, con tutta la ricchezza delle sue spettacolari vestigia
del passato ma anche con la squisita gentilezza ed il “colore” del-
le popolazioni di oggi. Sistemazioni tutte di altissimo livello.

9 giorni / 6 notti
2 giorni pensione completa, 2 mezza pensione e 3 giorni prima cola-
zione.

� 1° GIORNO ITALIA / MYANMAR
Partenza dall’Italia con volo di linea per Yangon via Bangkok. 
� 2° GIORNO YANGON
All’arrivo a Yangon trasferimento e sistemazione al Dusit Inya Lake
Resort.
Nel pomeriggio visita della città, in particolare alla Pagoda Sule, la
statua del Buddha al Chaut Htat Gyi e al Karaweik Hall.
� 3°, 4° e 5° GIORNO BAGAN
Bagan viene raggiunta in aereo nel pomeriggio, con trasferimento e
sistemazione all’hotel Bagan Golf Resort. Bagan è la più importante
città dal punto di vista archeologico del Myanmar, punteggiata
com’è da migliaia di templi e pagode. 
Nei tre giorni di vista si ammireranno molte di queste spettacolari
vestigia di una passato glorioso, inclusa la salita al Monte Pope, un
vulcano spento alto 1.500 metri che ospita sulla cima un tempio de-
dicato agli spiriti birmani “Nats” e da cui si gode una eccezionale vi-
sta sull’intera regione.
� 6° e 7° GIORNO MANDALAY
Anche Mandalay viene raggiunta con un volo interno di circa
mezz’ora.
All’arrivo trasferimento al Mandalay Hill Resort. Prima di giungere
in città visita di Amarapura, del Monastero di Mahagandayon e sosta
sul lago Taungthaman. Mandalay è una città mistica ricca di pagode
e monasteri. 
Una crociera lungo il fiume Ayeyarwaddy completerà l’esplorazione
della zona fino all’antica capitale reale di Inwa raggiunta su tipici
carri trainati dai cavalli.
� 8° e 9° GIORNO
YANGON / ITALIA
Dopo essere rientrati a
Yangon in aereo si ap-
profitta del tempo re-
siduo per completare
la visita della città pri-
ma di imbarcarsi sul
volo di rientro in Italia
(via Bangkok) che si
raggiungerà il giorno
successivo.

Mandalay
Mandalay Hill Resort ****
L’hotel sorge ai piedi della collina di
Mandalay ed offre una superba vista
sulle pagode della città, proprio di
fronte al Palazzo Reale. Le 206 ca-
mere garantiscono il massimo
comfort. Piscina, massaggi, 2 campi
da tennis.

Il Myanmar (l’ex Birmania) è il più va-
sto dei Paesi della regione Indocinese e
le sue frontiere sono state definite abba-
stanza recentemente.
In questo paese, recenti ritrovamenti
hanno dimostrato che è presente una
delle più antiche aree di popolamento
del mondo.
Contrariamente a molti paesi dell’estre-
mo oriente, la Birmania non ha ancora
subito il processo di “occidentalizzazio-
ne” dovuto al cosiddetto “progresso” e,
per svariate ragioni, è rimasta fino ad
oggi uguale a se stessa.
E’ per questo motivo che un viaggio in
questo Paese diventa non  solo un mo-
mento molto interessante dal punto di
vista artistico e culturale, ma forse an-
cor più un incontro con l’Oriente, quel-
lo a “denominazione d’origine control-
lata”, ormai quasi introvabile in altri
luoghi.

Myanmar

35

Bagan
Bagan Golf Resort *****
Situato all’interno del Golf Club, of-
fre un magnifico panorama fino a gli
antichi palazzi e pagode della Bagan
Vecchia. Le 54 camere sono arredate
in antico stile birmano con tutti i più
moderni comfort. Ristoranti, piscina,
fitness center, massaggi.

...il paese incantato
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