
1° Giorno
ITALIA - YANGOON
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Yangoon.  Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° Giorno
YANGOON
Arrivo e disbrigo delle formalità doga-
nali. Incontro con la guida locale par-
lante italiano e trasferimento in pul-
lman in albergo. Tempo a disposizio-
ne. Seconda colazione.  Nel pomerig-
gio, visita alla Shwedagon Pagoda,
simbolo della città, straordinaria ope-
ra architettonica che rappresenta il
cuore religioso, sociale e politico del
paese. Non è luogo comune affermare
che c’è più oro nella Shwedagon Pago-
da, che nei sotterranei della Banca
d’Inghilterra. Cena in ristorante loca-
le e pernottamento.

3° Giorno
YANGOON - PAGAN
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto e partenza per
Pagan. Arrivo, trasferimento in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di
Pagan, uno dei centri religiosi più im-
portanti del mondo. Un’arida piana in
cui sono sparse migliaia di cupole do-
rate, edifici sacri, Stupa e Pagode che
si stagliano sotto un cielo sempre az-
zurro. Pranzo in corso delle visite. Ce-
na in ristorante locale. Pernottamen-
to in hotel.

4° Giorno
PAGAN
Pensione completa. Durante la gior-
nata saranno effettuate le visite al
Tempio di Ananda (1084-1112), edifi-
cio a croce greca caratterizzato da 4
vestiboli che si aprono su altrettante
sale d’ingresso che circondano la
struttura centrale del Tempio; al tem-

pio dell’Onniscenza, il più alto della
piana, risalente al XII secolo. Pernot-
tamento in hotel.

5° Giorno
PAGAN - MANDALAY  - 
Escursione a Sagaing 
e Amarapura
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto e partenza per
Mandalay. Escursione a Sagaing. Per
brevissimo tempo all’epoca degli
Shan, Sagaing fu capitale dell’alta Bir-
mania (1315). Successivamente sosta
all’antica capitale di Amarapura, co-
struita nel 1872 dal re Bodawpaya.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro a Mandalay per la visita alla
Pagoda Mahamuni. Cena in ristoran-
te locale. Pernottamento in hotel.

6° Giorno
MANDALAY
Escursione a Mingun
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta visita di Mingun che si raggiunge
con una piacevole gita in barca lungo
il fiume Irrawaddy. Visita alla zona ar-
cheologica dell’antica città e alla sua
immensa Pagoda incompiuta con la
campana più grande del mondo dal

peso di 90 tonnellate. Pranzo in corso
delle visite. Nel pomeriggio rientro a
Mandalay e visita della città. Cena in
ristorante. Pernottamento in hotel. 

7° Giorno 
MANDALAY - HEHO - LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza per
Heho. Arrivo e partenza in pullman
per il Lago Inle attraverso la regione
ribattezzata “la Svizzera Birmana”.
Pranzo. Nel pomeriggio escursione in
lance a motore sul Lago Inle, fiorito di
ninfee e gigli d’acqua, sulle cui rive gli
Intha vivono su palafitte. Visita al suo
mercato galleggiante. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento in hotel.

8° Giorno
LAGO INLE - INTHEIN - 
LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Mattinata
partenza in motolance per la visita di
Inthein. Qui si trovano più di mille pa-
gode, risalenti al XIII secolo che cir-
condano un antico monastero. Si ri-
torna al pontile attraversando una fo-
resta di alti bambù. Seconda colazione
in ristorante sul lago. Si prosegue per i

villaggi della parte centrale del lago tra
cui il villaggio di Impawko dove deci-
ne di donne lavorano ai telai; quindi si
ammirano altri villaggi costruiti sul-
l’acqua, e le famose coltivazioni di
frutta e verdura galleggianti sulle ac-
que. Rientro per il pernottamento e la
cena in hotel. 

9° Giorno
HEHO - YANGOON - PARTENZA
Prima colazione in hotel cui seguirà il
trasferimento all’aeroporto di Heho e
partenza per Yangoon. All’arrivo si
conclude la visita della città, che pre-
vede una passeggiata nel centro ed in-
fine shopping al Bogyoke Aung San
Market, che contiene quasi duemila
negozietti che vendono oggetti di ogni
tipo, di lusso e di uso quotidiano. Pran-
zo in ristorante locale. Trasferimento
in aeroporto e disbrigo delle operazio-
ni d’imbarco. Partenza con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernottamento a
bordo.

10° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo previsto nelle prime ore del
mattino. Fine dei nostri servizi. 
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Birmania

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani oltre al passaporto
valido, occorre il visto.
È necessario il passaporto in originale (fir-
mato e con almeno sei mesi validità), 3 fo-

to tessera recenti, fatte massimo durante gli ultimi 6 mesi (su
fondo bianco e senza occhiali scuri), fotocopia della carta d’iden-
tità o della patente di guida e un apposito modulo di richiesta
compilato. Detti documenti dovranno pervenire alla società or-
ganizzatrice almeno 45 giorni prima della partenza. Il passapor-
to è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua vali-
dità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interru-
zione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità del-
lo stesso. È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadista-
to.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei va-
ri paesi in programmazione. 

Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggia-
re accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. È ne-
cessario, nel caso che sul passaporto del minore di 14 anni non
siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in pos-
sesso di una documentazione da cui risultino le generalità del-
l’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di na-
scita”, nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato
dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul pas-
saporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. 
Per i ragazzi da 15 a 18 anni, pur potendo viaggiare da soli, è ne-
cessario l’atto notorio con il quale i genitori autorizzano il minore
a richiedere il visto. Si raccomanda di avere sempre con sé uno
dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia
di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cit-
tadini di altra nazionalità vanno prodotti, assieme alla documen-
tazione sopraindicata, permesso di soggiorno o certificato di re-
sidenza, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea (non diretti)  in classe economica; 
• trasporto in franchigia di 20 kg e con un solo bagaglio in stiva
• trasporti interni come indicato nel programma allegato inclusi i

voli interni Yangon / Pagan / Mandalay / Heho / Yangon
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della catego-

ria prescelta (classif. loc.); 
• pensione completa;
• visite ed escursioni, con tour escort locali parlanti italiano, indi-

cate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamen-
te specificato);

• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infortu-

nio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi in-
formazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

TOUR 
INCLUSIVE


