
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La terra delle Pagode d’oro 
 



 

 

 

 

Affascinante Paese ricco di tradizioni con una cultura 

millenaria, il Myanmar, chiamato anche “Il Paese delle 

Mille Pagode” o “la Terra dorata”, offre l’opportunità di 

immergersi totalmente nell’essenza della cultura e della 

filosofia buddhista. 

 

Malgrado le tracce lasciate dal colonialismo,  la vita 

quotidiana dei birmani è ancora oggi profondamente legata 

agli antichi valori tradizionali. La politica di isolamento, se 

da una parte ha mantenuto il Myanmar arretrato rispetto 

alle vicine nuove potenze asiatiche, ha contribuito dall'altra a 

preservare intatta la sua cultura. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si ricorda che è necessario il passaporto 
con minimo 6 mesi di validità residua. 

Il visto e i biglietti aerei vi verranno 
consegnati da Andrea Schincaglia 

direttamente al check-in. 
 

Andrea cell: 339 6181315 

 
 

 

Venerdì 12 Maggio 2017 
ore 7:30 

Aeroporto di Roma Fiumicino 
Terminal 3 

 

Presso i banchi Check-in  

 
 



 

 

Il Vostro Itinerario 
 
 

Roma  

Doha 

Yangon 

Bagan 

Mandalay 

Lago Inle 

Yangon 

Doha 

Roma  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo  

Voli Intercontinentali 
 

Voli con partenza da Roma 

 
 

Volo Data 
Partenza / 

Destinazione 
Orario 

 (in ora locale) 
Durata 

QR 116 12 MAY Roma (FCO) - Doha (DOH) 10:30 - 17.00 h 05.30 

QR 918 12 MAY Doha (DOH) - Yangon (RGN) 21:05 - 06:25+1 h 05.50 

QR 919 20 MAY Yangon (RGN) - Doha (DOH) 08:10 -  11:10 h 06.30 

QR 113 20 MAY Doha (DOH) - Roma (FCO) 14:35 - 19:45 h 06.10 

 
   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri hotels  
 

Tutti gli hotels proposti nel tour in Myanmar sono di ottimo livello,  anche se le 
categorie degli hotels sono basate su una classificazione locale e possono non 

corrispondere agli standard occidentali. 

 
 

 

• Yangon 

Sedona  5*  

www.sedonahotels.com.sg/yangon/ 
 

 

• Bagan 

Treasure 4* 

 www.myanmartreasureresorts.com  

   

 

• Maldalay 

Eastern Palace 4* 

www.easternpalacehotels.com  

 

 

• Lago Inle 

Sanctum Inle Resort 5*  

sanctum-inle-resort.com 

 
 

http://www.sedonahotels.com.sg/yangon/
http://www.myanmartreasureresorts.com/
http://www.easternpalacehotels.com/
http://sanctum-inle-resort.com/


 

 

 Il Programma 

 
1° Giorno:  

12 Maggio 2017  - venerdì 

ROMA - DOHA - yangon  

Ritrovo, di prima mattina, dei 
partecipanti all’aeroporto di Roma 
Fiumicino in tempo utile per il volo. 
Check-in, operazioni di dogana e 
imbarco sul il volo per Doha. Arrivo a 
Doha e cambio di aeromobile. 
Imbarco sul il volo per Yangon.  
Pasti e pernottamento a bordo.    
 

 
 

2° Giorno:  

13 Maggio 2017  - sabato  

YANGON 

Arrivo all’aeroporto internazionale 
di Yangon, incontro con la guida 
parlante italiano.Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate (verranno consegnate non 
appena disponibili) e pranzo. Tempo 
per riposarsi un po’. Nel pomeriggio 
visita della città. Cosa vedremo: il 
grande Buddha reclinato 
(Chaukhtatgy), lungo 70 metri, 

custodito in un grande capannone a 
forma di pagoda. 
 

  
 
Successivamente vedremo la  
pagoda Shwedagon, il simbolo del 
paese, interamente ricoperta d’oro, 
che si visiterà al momento più bello, 
durante il tramonto. 
 
Quando, nel 486 a.c., Buddha morì, le 
sue reliquie furono suddivise in otto 
parti, per custodire le quali furono 
costruiti otto grandi stupa. La 
Shwedagon Pagoda è la più venerata 
perché, come dice il nome con cui 
spesso è citata, "La pagoda dei sacri 
capelli vivi" contiene otto capelli 
donati dal Buddha durante la sua vita 
terrena. Buona parte della sua 
importanza è dovuta anche 
all'enorme cono dorato di quasi 100 
m. d'altezza, coperto da 2 tonnellate 
d’oro,  che si erge su un colle di 60 m. 
visibile da tutta la città, e 



 

 

 

dall’ombrello alla sommità ricoperto 
da migliaia di pietre preziose.  
 
Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel a Yangon. 
 
Yangon venne fondata nel 1755 ed è 
una delle più affascinati città 
asiatiche. Originariamente la città era 
un villaggio fondato dai Mon e 
distrutto durante la seconda guerra 
anglo-birmana. Yangon è risorta in 
questo secolo. Il centro di Yangon si 
snoda attorno al quartiere della 
Pagoda di Sule, in un grandioso stile 
coloniale: grandi viali  da est ad ovest 
e strade numerate che li intersecano. 
Il fiume Irrawady scorre parallelo ai 
boulevards ed è un po’ il baricentro 
della  città. La città ha 6 milioni di 
abitanti di etnie diverse  che 
convivono pacificamente: indiani, 
birmani, cinesi principalmente, ed e’ 
un affascinante misto di costruzioni di 
diversi stili: inglese del periodo 
vittoriano, cinese, birmano, indiano. 
 

 
 

3° Giorno: 

14 Maggio 2017  - domenica 

YANGON -  BAGAN 

Di primo mattino trasferimento in 
aeroporto – volo Yangon / Bagan 
con volo di linea aerea privata (YH 
917 07.00 – 08.20). Si approfitta delle 
ore più  fresche della giornata per la 
visita di Bagan la località più 
affascinante della Birmania. 
 
Verso la metà dell'XI secolo Bagan, 
sotto il re Anawrahta (1044-1077), 
divenne un regno unico iniziando la 
sua età dell'oro,dove la cultura Mon e 
soprattutto la sua forma di 
Buddhismo Theravada esercitò 
un'influenza dominante. Il re divenne 
un convinto sostenitore delle idee e 
delle pratiche Theravada iniziando un 
programma di grandi costruzioni a 
sostegno della nuova religione. Dal 
regno di Anawrahta, fino alla 
conquista da parte delle forze di 
Kublai Khan nel 1287, la zona è stata il 
centro vibrante di una frenetica 
architettura religiosa.  
Si pensa che probabilmente qui siano 
stati costruiti più di 13.000 tra templi, 
pagode e altre strutture religiose, ora 
ne rimangono circa 2.000. Un 
patrimonio unico, tra i siti 
archeologici più significativi del Sud-
Est asiatico e del mondo. Nel 2002 le è 
stato conferito lo status di Patrimonio 
dell'Umanità. Due principali tipi di 
strutture architettoniche storiche si 
trovano nella zona di Bagan. La 
pagoda, o stupa (in birmano Zedi) è 
uno dei principali monumenti 
buddhisti. L'altra è il tempio, o pahto, 



 

 

 

che può assumere una varietà di 
forme. I templi (gu) sono stati ispirati 
dalle grotte scavate dai buddhisti 
nella roccia in India. Erano edifici più 
grandi e multi-piano, luoghi di culto 
che comprendevano corridoi 
riccamente affrescati con immagini 
sacre e statue.  
 
Non può mancare una sosta presso il 
colorato mercato a Nyaung-oo, 
molto animato nelle ore mattutine, 
quindi visita della splendida 
Shwezigon pagoda, il cui stupa e’ 
diventato il prototipo per tutte le 
altre pagode in Birmania, il tempio in 
stile indiano Gubyaukgyi, costruito 
nel 1113, adorno internamente di 
affreschi raffiguranti la storia di 
Buddha, visita del tempio di Ananda, 
del particolare tempio Manuha 
Seconda colazione in ristorante 
locale. 
Nel pomeriggio proseguimento della 
visita di Bagan che includera’ anche 
un laboratorio della lacca, prodotto 
artigianale magnifico tipico di Bagan, 
e altri templi importanti e 
scenografici. Indimenticabile il 
tramonto che si potrà ammirare 
dall’alto di una pagoda. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

 
 

4° Giorno:  

15 maggio 2017 – lunedì  

BAGAN – mandalay  

Prima colazione. Continua la visita di 
Bagan con altre spettacolari templi e 
pagode, come il tempio di 
Thatbyinnyu. Il suo nome significa 
onnisciente, uno degli attributi del 
Buddha. Innalzato a metà del XII sec. 
da Alaungsithu raggiunge i 60 m. 
d’altezza ed è uno degli edifici più alti 
della piana da dove, prima del 1994, 
si poteva godere di uno dei panorami 
più belli. Si dice che la piccola pagoda 
adiacente, la Tally, sia stata costruita 
mettendo da parte un mattone per 
ogni diecimila usati nella costruzione 
di Thatbyinnyu. Visita di altri templi e 
pagode scenografiche. Seconda 
colazione in ristorante locale. 
Nel pomeriggio partenza per 
Mandalay con bus privato (4-5h 



 

 

 

circa). Cena e pernottamento in 
hotel a Mandalay. 
 
Capitale dal 1857 al 1885, è oggi un 
importante centro culturale, religioso 
e commerciale del Myanmar centrale. 
Qui si alternarono le capitali birmane 
dopo la caduta di Bagan, fino alla sua 
caduta durante la dominazione 
inglese e la fuga avventurosa  
dell’ultimo Re  birmano  in India. Varie 
costruzioni nella città e nei dintorni,  
testimoniano gli antichi splendori 
dell’ultimo regno birmano. 
 

 

 

5° Giorno:  

16 maggio 2017 – martedì 

Mandalay (overland) 

Prima colazione in hotel. 
Inizia la visita dell'affascinante 
Amarapura, antica capitale, il 
monastero Mahagandayon dove si 
assiste al silenzioso pasto 
comunitario di circa mille monaci, il 
ponte U Bein, il piu’ lungo ponte 
tutto in tek del mondo. Quindi si 
ammira, da punto panoramico, la 
magnifica vista  delle colline di 
Sagaing, costellate di templi e 
pagode. Si prosegue la visita con 

sosta ai laboratori artigiani delle 
marionette e  degli arazzi, e al 
quartiere dove lavorano il marmo. 
Quindi si visita l’importante pagoda 
Mahamuni con la grande statua del 
Buddha seduto proveniente 
dall'Arakhan, ricoperta di sfoglie 
d'oro votive. Passeggiata nel 
mercatino variopinto. Seconda 
colazione in ristorante.  
Nel pomeriggio si visita il monastero 
Shwenandaw, con splendidi intarsi di 
legno, meraviglioso esempio di arte 
tradizionale birmana, unico 
superstite degli edifici del Palazzo 
Reale andati completamente 
distrutti durante la seconda guerra 
mondiale. Si prosegue per la vista 
panoramica su tutta la citta' dalla 
collina di Mandalay.  
Cena in ristorante e pernottamento a 
Mandalay. 
 

 
 

6° Giorno:  

17 maggio 2017 – mercoledì  

Mandalay – pindaya – inle  

Prima colazione in hotel.  
Trasferimento in aeroporto e 
partenza del volo per Heho (YH – 917 
09.25 – 09.55) con volo di linea aerea 



 

 

 

privata. Arrivo e trasferimento a 
Pindaya, attraverso vari villaggi dove 
si vedono contadini delle tribu' Pao 
dai costumi neri. Arrivo in circa 2 ore. 
Seconda colazione in ristorante 
locale Visita di Pindaya, le famose 
grotte con più di 9000 statue di 
Buddha. Visita alle fabbriche di 
ombrelli - in particolare l’arte di fare 
gli ombrelli per i monaci è unica - e 
della carta. Proseguimento per INLE. 
Cena e pernottamento in hotel  
 

 
 
7° Giorno:  

18 maggio 2017 – giovedì  

LAGO INLE 

Prima colazione.  
Giornata di esplorazione navigando il 
grande lago a bordo di lance a 
motore.  
 
Il lago Inle  è uno specchio d’acqua 
poco profondo, di una ventina di 
chilometri di lunghezza e una decina 
nel suo punto più largo. E’ limpido, e 
di particolare suggestione a causa di 
diversi fattori ambientali, la serenità 
della gente e  la soavità dei panorami. 

In questo luogo eccezionale gli 80.000 
abitanti dell’etnia degli Intha che vuol 
dire “Figli dell’Acqua”, vivono, 
lavorano, studiano, pregano: tutto 
sull’acqua! 
 
Mattina partenza in motolancia per 
la visita delle splendide colline di 
Inthein, in braccio secondaria del 
lago. Qui si trovano più di mille 
pagode risalenti al XIII secolo che 
circondano l’antico monastero. 
Questo luogo in una splendida 
posizione dominante, di rara 
bellezza, è stato reso accessibile da 
poco. Si raggiunge in motolance 
attraverso canali rurali, e dopo una 
breve camminata di circa 15 minuti 
nel villaggio si arriva nella zona 
archeologica.   
 

 
 
Al rientro si ritorna al pontile 
attraversando una foresta di alti 
bambu’. Seconda colazione in 
ristorante sul lago. Visita dei famosi 
orti e giardini galleggianti, i villaggi 
sull'acqua, il monastero detto “dei 
gatti che saltano”, e la pagoda 
Phaung Daw Oo Kyaung e dei 
villaggi su palafitte in mezzo al lago, 
collegati da ponticelli di legno. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF4fHYmePTAhXPJVAKHYEACkYQjRwIBw&url=http://www.rizzetto.com/viaggi/birmania/page06.aspx&psig=AFQjCNEBtEYOLn9Cb6-T7a1zcOMllewUBw&ust=1494432664757234


 

 

 

Rientro al tramonto. pernottamento 
in hotel. 
 

 
 
8° Giorno:  

19 maggio 2017 – venerdì 

INLE - YANGON 

Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto a Heho per il volo di 
ritorno a Yangon ( YH 917 10.10 – 
11.10). Arrivo e sistemazione in hotel. 
Resto della giornata visita di Yangon, 
in particolare il centro storico 
coloniale sosta per un piacevole 
shopping al Bogyoke Aung San 
Market. Inaugurato nel 1926 
contiene quasi duemila negozietti 
che vendono oggetti di lusso e di uso 

quotidiano: dai gioielli preziosi alla 
bigiotteria, dalle antichità alle sete 
pregiate, ai longyi di semplice 
cotone. Chinatown al tramonto, 
pranzo in ristorante locale e cena in 
hotel  
 

 
 
9° Giorno:  

20 maggio 2017 – sabato  

YANGON - DOHA - ROMA 

Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per i voli di 
rientro in Italia via Doha. Arrivo a 
Roma e fine dei servizi. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Volo di linea in classe economica Qatar 

Airways con scalo a Doha 

• Tour in bus privato con guida locale 

parlante italiano al seguito 

• Barche e battelli dove necessario 

• Ingressi ai monumenti 

• Soggiorno negli hotels 4*/ 5 * segnalati 

nel prospetto “i vostri hotels” in camera 

Doppia oppure Doppia Uso Singola 

• Voli interni di linee aeree private   

• Trattamento di pensione completa 

durante il tour  

• Assicurazione sanitaria – bagaglio con 

massimale di € 5.000 a testa 

 

 

• Tasse aeroportuali  

• Visto d’ingresso  

• Mance  

• Bevande ai pasti 

• Tutti gli extra personali  

• quanto non espressamente menzionato 

nella quota comprende. 

L’ordine delle escursioni potrà variare in base ad esigenze operative senza 
comunque cambiarne il contenuto. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Questa è la Birmania  

e nessun altro Paese gli è simile” 
 

(R.Kipling) 
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