
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio in 

 

MYANMAR 
REGATA DEL FESTIVAL DELla pagoda di Phaung Daw Oo  

 

11 giorni / 8 notti   dal 3 al 13 ottobre 2017 



 

 

FESTIVAL DELla pagoda di Phaung Daw Oo  
 

Uno dei momenti più importanti nella vita 
della popolazione birmana sono 
i Festival. Ogni pagoda ha il proprio.  
La pagoda  di Phaung Daw Oo ospita 5 
statue di Buddha risalenti al XII secolo. Nel 
corso del tempo, i fedeli hanno applicato 
sulle statue foglie d’oro in segno di 
venerazione e riconoscenza, fino a renderle 
irriconoscibili. 
Quattro delle cinque statue di Buddha 
custodite nella pagoda vengono issate 
su grandi barche riccamente decorate, 
dove decine di volontari inaugurano la 
navigazione lungo tutto il Lago Inle. 
Le barche sono seguite da centinaia di altre 
piccole imbarcazioni di fedeli, mentre sulle 
sponde del lago ha inizio la festa. 
Nel corso del festival le statue di Buddha 
visitano i 14 villaggi principali che si 
affacciano sull’Inle, dando vita a una 
cerimonia emozionante e coinvolgente. 
La festa prevede inoltre competizioni 
sull’acqua tra le navi, e raggiunge il punto 
più alto nella città di Nyaung Shwe, dove 
migliaia di pellegrini da tutta la regione 
giungono per portare il loro saluto alle 
statue di Buddha. 
Il Festival è anche l’occasione per 
conoscere da vicino la vita del Lago Inle, le 
sue abitudini e i prodotti tipici.. Ma è 
soprattutto il modo migliore per scoprire la 
natura più autentica del Myanmar, uno 
straordinario paese che, oggi più che mai, si 
sta mettendo in discussione per affrontare 
il futuro. 

http://blog.earthviaggi.it/myanmar-tra-passato-e-futuro/


 

 

Il Programma 

1° Giorno:  

03 Ottobre  - martedì 

FIRENZE/VALDARNO/AREZZO – 

ROMA – Volo -  Singapore - 

yangon 

Ritrovo dei partecipanti in luogo da 
stabilire e partenza per l’aeroporto di 
Roma con bus privato. Arrivo e 
check-in, operazioni di dogana e 
imbarco per il volo con destinazione 
Yangon, via Singapore. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno:  

04 Ottobre  - mercoledì 

YANGON 

Arrivo all’aeroporto internazionale di 
Yangon, incontro con la guida 
parlante italiano. Inizio della visita 
guidata di Yangon. Le visite 
cominciano con il grande Buddha 
reclinato (Chaukhtatgy), lungo 70 
metri, custodito in un grande 
capannone a forma di pagoda.  
Quando, nel 486 a.c., Buddha morì, le 
sue reliquie furono suddivise in otto 
parti, per custodire le quali furono 
costruiti otto grandi stupa 
Trasferimento in hotel per pranzo. 
Tempo di riposo. Nel pomeriggio 
continua la visita della ex-capitale 
della Birmania.  
 

 
Visita della pagoda Shwedagon, il 
simbolo del paese, interamente 
ricoperta d’oro.   
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.  
 

 
 
3° Giorno:  

05 Ottobre  - giovedì 

Yangon - 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.  
Dopo prima colazione, 
trasferimento in aeroporto e volo 
per Mandalay. Arrivo e pranzo in 
ristorante locale. Successivamente 
visita di Mandalay. Visita all’ultima 
testimonianza degli splendori del 
regno, il Monastero Shwenandaw, 
dai bellissimi intarsi di legno. 
L'edificio originale, il cui nome 

significa "Palazzo d'Oro", era 
l'appartamento privato di re Mindon. 
Alla sua morte avvenuta nel palazzo, 
il figlio Thibaw (lo sfortunato ultimo 
re) decise di smantellarlo per 
ricostruirlo ai piedi della Mandalay 
Hill e farne un luogo di meditazione. 
Il monastero, un meraviglioso 
esempio di arte tradizionale birmana, 
è anche l'unico superstite degli 
edifici del Palazzo Reale andati 
completamente distrutti durante la 
seconda guerra mondiale. Si 
conclude con uno splendido 
panorama su tutta la città, dalla 
collina di Mandalay. Cena in hotel e 
pernottamento 

 

4° Giorno: 

06 Ottobre – venerdì 

Mandalay - Amarapura – 

Mingun - mandalay 

Prima colazione. Successivamente 
visita di Amarapura, antica capitale 
sulla costa orientale del fiume 
Irrawaddy a pochi Km da Mandalay. 
Vi si visita il più grande monastero 
del Paese, il Mahagandhayon che 
ospita 1000 monaci. Lì accanto, le 
acque poco profonde di un lago che 
durante la stagione secca si 
prosciuga, sono attraversate da un 
vecchio ponte pedonale tutto in 
legno di tek chiamato U Bein, lungo 
circa 2 km. Ancora oggi è il ponte in 
teak più lungo del mondo: per la sua 
costruzione, che richiese due anni, fu 
usato il legno proveniente da 



 

 

 

residenze in disuso di Sagaing e Ava. 
Resiste sulle sue 1086 colonne 
nonostante i danni derivati da due 
gravi inondazioni avvenute nel 1946 
e nel 1973. Qui passeggiano monaci, 
anziani, e giovani coppie, in 
un’atmosfera di grande serenità. 
 

 
 
Si prosegue per il quartiere dove 
lavorano il marmo, dove si visita 
l’importante pagoda Mahamuni con 
la grande statua del Buddha seduto 
proveniente dall’Arakhan, ricoperta 
di sfoglie d’oro votive. Passeggiata 
lungo il mercatino variopinto. 
Dopo il pranzo in ristorante, 
proseguimento in barca per la visita 
di Mingun, antica città a soli 11 km da 
Mandalay, sulla sponda opposta del 
fiume. Bei panorami e scorci sulla 
vita lungo il fiume. Sul posto vi è un 
piccolo villaggio, un’enorme pagoda 
di mattoni rimasta incompiuta, simile 
ad una montagna, una campana in 
bronzo di dimensioni colossali, dal 
peso di 90 tonnellate, considerate la 
più grande del mondo, e la bianca 
pagoda Myatheindan, con 8 terrazze 
concentriche, Myatheindan fatta 

costruire nel 1816 dal Re Bagyidaw in 
memoria di una delle sue mogli più 
amate. Rientro a Mandalay. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento in 
hotel. 
 

5° Giorno:  

07 Ottobre – sabato 

Mandalay – lago inle – nello 

stato shan 

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! 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e breve volo da Mandalay 
per Heho, nello stato Shan, ai confini 
con la Thailandia, detto la “Svizzara 
birmana” per i beni paesaggi 
montani. Arrivo e proseguimento per 
il lago Inle attraverso percorso 
panoramico, arrivo in circa 1 ora. Ci si 
imbarca su motolance e inizia subito 
il Tour del lago Inle. 
Pranzo in ristorante. Il lago è molto 
bello ed estremamente pittoresco! Si 
incontra un mondo a sé, di una 
popolazione unica, quella degli Intha, 
che abita   sulle acque del lago,  e dal 
lago trae vita. Si vedono  i pescatori 



 

 

 

che remano con la gamba e pescano 
con una speciale nassa conica, i 
giardini galleggianti costruiti con 
fango e giacinti d’acqua e ancorati al 
fondo con pali di bambù. Si visita  il 
monastero Nga Pha Kyaung famoso 
un tempo per i gatti addestrati dai 
monaci, i villaggi degli Intha, costruiti 
sull'acqua, e la grande pagoda 
Phaung Daw U Kyaung, la piu’ 
importante dello Stato degli Shan. 
Cena e pernottamento in hotel. 
  

 
 

6° Giorno:  

08 Ottobre – domenica 

Regata del festival del lago 

inle 

Prima colazione. Partenza alle prime 
luci dell’alba, e mattino dedicato alle 
cerimonie e alle regate sul lago per il 
compimento della festa della Pagoda 
di Phaung Daw Oo. Si potranno 
osservare anche le varie tribù Shan 
nei loro costumi, accorse per rendere 
omaggio a Buddha. "Youk kyar", 
"youk kyar" che si pronuncia "iaut 
cha" e significa "uomo, uomo!" è lo 
slogan scandito dai rematori ad una 
gamba delle imbarcazioni che si 
sfidano a turno nel canale di fronte 
alla pagoda di Paung Daw Oo.  

È l’appassionante regata che 
conclude la festa più importante del 
Lago Inle, e una gran folla assiste 
assiepata sulle sponde del canale. I 
rematori portano la elegante divisa 
nazionale:  camice bianche e  
pantaloni arancioni. La cerimonia 
finisce  alle 11.00 N.B: avrete uno 
spazio riservato preso il ristorante 
Htun Htun di fronte alla pagoda per 
assistere alla regata. Resto del 
pomeriggio per finire la visita del 
lago: visita delle splendide colline di 
Inthein, un braccio secondario del 
lago. Qui si trovano più di mille 
pagode risalenti al XIII secolo che 
circondano un antico monastero. Si 
ritorna al pontile attraversando una 
foresta di alti bambù. Rientro in 
hotel al tramonto. Cena e 
pernottamento. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

7° Giorno:  

09 Ottobre – lunedì 

LAGO INLE - MONTE POPA - 

BAGAN 

Prima colazione, partenza in bus 
privato per Bagan, attraversando 
prima le verdeggianti colline dello 
stato Shan e quindi le aride piane del 
centro Birmania.  Pranzo in 
ristorantino locale lungo la strada. 
Prima di arrivare a Bagan, sosta per 
visita del Monte Popa, una vetta 
solitaria, definita l’Olimpo di 
Myanmar. Si erge a 1.520 mt. s.l.m., 
ed è il nucleo di un vulcano spento 
che eruttò per la prima volta 250 
anni fa. Il nome Popa deriva da un 
termine sanscrito che significa fiore. 
Sulla cima del monte sorge un 
complesso di monasteri, stupa e 
templi raggiungibile percorrendo un 
tortuoso passaggio coperto di 730 
gradini. Il Monte è la sede dei Nat, e 
ne costituisce la sede principale di 
culto. Arrivo nel pomeriggio ( 7 ore 
circa) a Bagan e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

 

 

 

8° Giorno:  

10 Ottobre – martedì 

La mistica bagan 

Prima colazione in hotel. 
Si approfitta delle ore più  fresche 
della giornata per la visita di Bagan la 
località più affascinante della 
Birmania. Si pensa che 
probabilmente qui siano stati 
costruiti più di 13.000 tra templi, 
pagode e altre strutture religiose, 
ora ne rimangono circa 2000. 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 da buddhisti nella 
roccia in India. Erano edifici più 
grandi e multi-piano, luoghi di culto 
che comprendevano corridoi 
riccamente affarescati 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 a forma di campana e’ 
diventato il prototipo per tutte le 
altre pagode in Birmania, seguirà 
visita ad altre pagode e templi tra i 
più importanti e scenografici, e alla 
fabbrica della bellissima lacca, tipica 
di Bagan. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita del tempio di 



 

 

 

Ananda, del particolare tempio 
Manuha, fino a concludere con un 
bel panoramico all'alto di una 
pagoda. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
9° Giorno:  

11 Ottobre – mercoledì 

bagan/yangon  

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. Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e volo 
per Yangon, arrivo trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento  
 

 

 

10° Giorno:  

12 Ottobre – giovedì 

Yangon – volo - singapore 

Prima colazione. Si conclude la visita 
della città:  centro, quartiere 
coloniale e Chinatown, il classico 
quartiere cinese trafficato di risciò e 
bancarelle con ogni genere di 
articoli, di templi dipinti di rosso e 
dagli incensi fumanti, ristorantini, 
piccoli artigiani ultimo shopping al 
Mercato Scott’s. Pranzo in 
ristorante, trasferimento in 
aeroporto per la partenza... con 
tanti, indimenticabili ricordi nel cuore 
della Birmania e della sua gente 
ospitale. Volo di rientro via 
Singapore. 
 

11° Giorno:  

13 Ottobre – VENERDì 

italia 

Arrivo a Roma previsto per le ore 
07.55. 
Rientro nei luoghi di provenienza con 
bus privato. 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noi voliamo con.. 

 

 

Operativo Voli Intercontinentali 
 

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 

SQ 365  03 OCT Roma (FCO) – Singapore(SIN) 12.00 - 06:00+1  12:00 

SQ 998 04 OCT Singapore(SIN) – Yangon (RGN) 07:55 -  09:20 02:55 

MI519 12 OCT Yangon (RGN) – Singapore (SIN) 17:35 - 22:10   03:05 

SQ 366  13 OCT Singapore(SIN) –Roma(FCO) 01:20 - 07:55    12:35 

 
   

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj65aLR7KzQAhWD7hoKHQvJDLQQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Logo.svg&psig=AFQjCNFN1d-TTqp93FaW79LNJG7emXHdjg&ust=1479371015589095


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri hotels (o similari) 
 

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 Hotel  5*  

www.sedonahotels.com.sg  

 

 

 

 Bagan 

Treasure 4* 

 www.myanmartreasureresorts.com/  

   

 

 Mandalay 

Mandalay Hill Resort 5*   

http://www.mandalayhillresorthotel.com/www/ 

 

 

 Lago Inle 

Treasure 4*  

www.myanmartreasureresorts.com/ 

  
 

http://www.sedonahotels.com.sg/
http://www.myanmartreasureresorts.com/
http://www.mandalayhillresorthotel.com/www/
http://www.myanmartreasureresorts.com/


 

 

 

 

QUOTAZIONI individuali 
In camera doppia 

Minimo partecipanti: 25 persone  
Cambio applicato: € 1 = $ 1,05 

 

€ 2.390 
Supplemento singola: € 390 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento in bus privato da 
Firenze/Valdarno/Arezzo  
all’aeroporto di Roma Fiumicino A/R 

 Volo di linea in classe economica 
Singapore Airlines con scalo a 
Singapore 

 Tasse aeroportuali € 425,00 (in data 
27 Gennaio 2017) 

 Visto d’ingresso ($ 50)  

 Tour in bus privato con guida locale 
parlante italiano al seguito 

 Barche e battelli dove necessario 

 Ingressi ai monumenti 

 Soggiorno negli hotels in prospetto 
“i vostri hotels” (o similari) 

 Voli interni come da programma   

 Trattamento di pensione completa 
durante il tour in Birmania(dal 
pranzo del 2° giorno al pranzo del 10° 
giorno) 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 Assicurazione sanitaria – bagaglio 
con massimale di € 4.500 a testa 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non espressamente indicati 

 Mance ( € 25 a persona circa) 

 Facchinaggi 

 Tutti gli extra personali  

 Assicurazione  facoltativa 
annullamento pari al 5% dell’intero 
importo del viaggio 

 Eventuali adeguamento tasse 
aeroportuali, carburante e cambio 
euro/dollaro e tasse governative 

 Tutto quanto non espressamente 
menzionato nella quota 
comprende. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.reporterlive.it             www.meglioviaggiare.it  

live is better 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

