
VIAGGIO IN BIRMANIA 
(15 GIORNI /14 NOTTI)

YANGON– BOGALE–MEINMAHALA KYUN–BAGAN– PINDAYA–LAGO INLE–
YANGON

Nome del gruppo: GIT Data della proposta 21 dicembre 2017

Versione: 01 Responsabile SHWE YI TAR

Gruppo 8 – 10 Pax Validità: 01-31 marzo 2017

INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE
TBA

GIORNO 1 ARRIVO A YANGON- VISITA DI YANGON [-/-/D]

Partenza con il volo per Yangon. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a Bangkok Yangon e dopo le
formalità per l'ingresso ed il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel (le came-
re saranno disponibili a partire dalle ore 14,00). 

OFFERING OIL LAMPS AT SHWEDAGON PLATFORM (30-45 MIN) ONLY AT SUNSET TIME
La cerimonia di  lampade a olio a Shwedagon è  una tradizione avvolta nel mistero e davvero molto
affascinante. Secondo la fede buddista questa cerimonia permette di acquisire del merito attraverso
buone azioni. Gli abitanti locali vi aiuteranno volentieri ad accendere le migliaia di lampade allineate
intorno alla stupa dorata. 
NOTE:
necessario ottenere un'autorizzazione prima di organizzare questa indimenticabile cerimonia. La ceri -
monia può essere confermata solamente alcune settimane prima

Pranzo Libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento a Yangon

GIORNO 2 YANGON-BOGALE (150km – 3 ore) [B/-/-]

Oggi intraprenderete un incredibile viaggio sul delta dell'Irrawaddy, dove avrete la fortuna di scorgere
la ricca fauna locale, in uno scenario rigoglioso e verdeggiante. Partite dal vostro hotel alla volta di
Bogale, un centro amministrativo situato a sud est di Yangon, nel cuore del delta. Dopo 3-4 ore, rag -
giungerete un vibrante villaggio portuale, che vi offrirà la possibilità di apprezzare lo scorrere placido
della vita locale, in forte contrasto con il trambusto della città. La Strand Road e il mercato sono tappe
imperdibili per immergersi nell'atmosfera del villaggio. Benché ci sia relativamente poco da fare, Bo-
gale sorge non lontano dal Meinmahla Kyun Wildlife Sanctuary.

Pasti Liberi. Pernottamento a Bogale



GIORNO 3 BOGALE- MEINHMALA KYUN [B/L/D]

Pretenza da Meinmahla Kyun Wildlife Sanctuary. Qui potrete provare la sensazione indimenticabile di
addentrarvi in una foresta di mangrovie, che visiterete accompagnati da un ranger del parco. Nel bel
mezzo del loro ecosistema, scorgerete uccelli migratori acquatici, coccodrilli d'acqua salata e, con un
po' di fortuna, il raro delfino dell'Irrawaddy. Lasciatevi affascinare dalla natura che palpita tutt'intorno
a voi, specialmente al momento del tramonto.
Pranzo e cena durante l'escursione. Pernottamento a Meinmahla Kyun.  

GIORNO 4 MEINHMALA KYUN [B/-/-]

Nella prima mattinata, lasciate il vostro hotel e saltate a bordo della vostra barca a motore. Navigate
in direzione sud, addentrandovi nella foresta di Mangrovie per 2 o 3 ore. Scivolate lungo piccoli canali
tra la folta vegetazione che cresce rigogliosa e lasciatevi cullare dal canto cristallino di diverse specie
di uccelli. La vostra barca attraccherà in un punto privilegiato per darvi la possibilità di  osservare con
più calma la fauna selvatica che si cela tra la vegetazione. Potreste essere fortunati abbastanza da
scorgere il famoso delfino dell'Irrawaddy, aquile o altre specie degne di nota.
Al termine della giornata dedicata all'esplorazione delle Mangrovie, preparatevi a scoprire il campo
dove trascorrerete la nottata. Verso le 21,00-22,00 farete ritorno alla vostra imbarcazione e vi unirete
alla guida per un'osservazione notturna
a dei coccodrilli. Armati di torcia, osserverete i rettili che dimorano nei meandri del delta.
Pranzo e cena durante l'escursione.  Pernottamento a Meinmahla Kyun.  
 

GIORNO 5 MEINHMALA KYUN–BOGALE-YANGON [B/L/-]

Prima colazione. Oggi inizierete l'avventura con un tour tra le Mangrovie per raggiungere un placido
villaggio che fu completamente ricostruito a seguito della distruzione causata dal Cyclone Nargys.
Dopo una visita presso questo appartato angolo di serenità, continuerete fino ad un allevamento di
cuccioli di coccodrillo. Sulla via del ritorno, osserverete rare specie di uccelli e potrete decidere se fer-
marvi presso un altro villaggio o dirigervi direttamente verso Bogale, per poi far ritorno a Yangon.  Tra-
sferimento a Yangon.
Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento a Yangon

GIORNO 6 YANGON - BAGAN [B/-/-]

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e partenza per Pagan. Arrivo, trasferimento in
hotel e sistemazione. Intera giornata dedicata alla visita di Pagan, uno dei centri religiosi più impor-
tanti del mondo. Un'arida piana in cui sono sparse migliaia di cupole dorate, edifici sacri, Stupa e Pa-
gode che si stagliano sotto un cielo sempre azzurro. Pranzo in corso delle visite. 
Pasti Liberi. Pernottamento a Bagan

GIORNO 7 BAGAN-KANPETLET [B/-/-]

Dopo una colazione al mattino presto a Bagan la vostra spedizione verso il Monte Victoria comincia
con un transfer in Jeep di 7 ore per Kanpetlet. La distanza è lunga ma ricca di scenari interessanti.



Viaggerete verso Sud in direzione di Chauk (1 ora) per fermarvi a visitare un mercato poco conosciuto,
prima di attraversare il fiume Ayeyarwaddy River per entrare nell'area di Magway. Non vi imbatterete
in molti turisti, anzi, tantissime scena di vera vita quotidiana Birmana. Arriverete nel villaggio di Ka-
zunma (2 ore) intorno all'ora di pranzo, per stiracchiare le gambe e godervi un delizioso pranzo locale.
Proseguimento per Kanpetlet, un viaggio ricco di paesaggi, in cui vi fermerete nella piccola cittadina
di Saw dove potrete godere della vista di uno splendido panorama. Solo altri 18km per raggiungere fi-
nalmente Kanpetlet, un'antica stazione collinare inglese a 3000 mslm con un clima piacevole durante
tutto l'anno. Fate un bel respiro per catturare tutta l'aria fresca e pulita e passeggiare per la cittadina
per rilassarvi dopo il lungo viaggio. 
Pasti Liberi. Pernottamento a Kanpetlet. 

GIORNO 8 NEI DINTORNI DI KANPETLET [B/-/D]

Questa giornata comincerà con un trek per raggiungere I villaggi abitati dalle minoranze Chin nei din-
torni di Kanpetlet, dove incontrete le tribu e conoscerete le loro tradizioni. Avrete l'occasione di vede-
re anche le loro donne, conosciute per I loro visi tatuati, che storicamente servivano ad identificare la
tribu di appartenenza. Lungo il trek, attraverserete fitte foreste e potrete vedere colorate farfalle e di -
verse specie di orchidee nel loro habitat naturale. Ritorno in albergo nel tardo pomeriggio a Kanpe-
tlet.
Pranzo Libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento a Kanpetlet. 

GIORNO 9 KANPALET-MT.VICTORA- AYE VILLAGE -MINDAT [B/L/D]

Assicuratevi di fare una colazione abbondante perchè avrete bisogno di molta energia per la giornata
di oggi. 
Comincerete con un transfer fino del Monte Victoria (1 ora di viaggio) con una vista panoramica dei
picchi circostanti e della Catena montuosa Chin: un'esperienza indimenticabile. Se sarete fortunati, la
vostra visita coinciderà con la fioritura dei rododendri che regalano un colore meraviglioso.
A seguire, discenderete il monte fino al base camp dove il bus vi riporterà ad Aye, un villaggio Chin si -
tuato sulla costa. Proseguimento verso il villaggio Kyardo con 2 ore di auto. Qui gli abitanti sono famo-
si per i loro costumi tradizionali molto colorati e la loro profonda fede animista. Un trek di 30 minuti
vi condurrà a Lote Pe, un antico villaggio Chin situato in cima alla collina dove potrete vedere altre
donne dai visi tatuati. Questa esperienza indimenticabile terminerà con 60min di trek per arrivare al
base camp e salire in auto per raggiungere Mindat in un'ora e sistemarvi in hotel.
Pranzo e cena presso la casa di villaggio. Pernottamento a Mindat.

GIORNO 10  MINDAT-BAGAN [B/-/-]

Prima di ritornare a Bagan, visiterete il mercato di Mindat dove i commercianti dei villaggi limitrofi
vengono a vendere I  loro prodotti. Per ritornare a Bagan (6 ore) percorrerete una strada diversa
dall'andata, attraverso foreste di pini lussureggianti, meravigliose colline e la catena montuosa di Po-
netaungPonenyar, ottimo soggetto fotografico per i vostri scatti. L'ultima parte del viaggio percorrerà
il Ponte Pakokku. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Bagan e sistemazione in albergo. 

Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Bagan
NOTA:Gli itinerari sopra indicati potrebbero essere modificati sul luogo a causa delle condizioni me-
teorologiche.



GIORNO 11 BAGAN-HEHO-PINDAYA [B/-/-]

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Heho, nello stato dello Shan, 
confinante con la Cina e famoso per i suoi variopinti mercati e scenari naturali. Partenza per Pindaya, 
una tranquilla cittadina ai bordi del tranquillo Lago Botoloke, dove vive il popolo  Danu. Visita a Shwe 
Bon Tha, monastero fatto per la maggior parte in legno. Successivamente continuerete la vostra 
escursione con la visita delle grotte di Pindaya, un sito unico risalente a 200 milioni di anni fa che 
ospita più di 8000 statue di Buddha in oro. Per visitare queste grotte passerete obbligatoriamente dal-
la pagoda Shwe U Min, un insieme di monumentali stupa bianchi che sovrastano l'intero sito.
Pindaya é conosciuta in tutta la Birmania per il suo eccellente te verde, la sua insalata di foglie di te e
per i suoi prodotti a base di soia. Inizierete la vostra escursione con una visita ad una piantagione di te
nella quale potrete passeggiare mentre vi verrà spiegato il processo di produzione del te e mentre vi
verrà chiesto di partecipare alla raccolta. Subito dopo farete visita alla famiglia in possesso della pian-
tagione e scoprirete come viene preparata l'insalata di foglie di te prima di assaggiare questo piatto
celebre in tutto il paese accompagnato da una buona tazza di te verde e biscotti.
Pasti Liberi. Pernottamento a Pindaya

GIORNO 12 PINDAYA-INLE LAKE-INLE WETLAND SANCTUARY [B/-/-]

Prima colazione. Partenza per Lago Inle.  Arrivo e proseguimento per il Lago Inle, bellissimo per il suo
paesaggio e unico con i suoi percorsi. Il lago si trova a circa 900 metri sul livello del mare ed è un'oasi
circondata dall'altopiano meridionale dello Shan. Pranzo. 
Proseguimento delle visite del lago. Molti sono i villaggi su palafitte popolati dagli Intha, un'etnia che
si distingue dai vicini Shan sia per cultura e per dialetto linguistico, oltre che dall'insolito sistema di
pesca: gli Intha remano con una gamba pescando contemporaneamente con reti a forma di cono tese
su telai di bambù. Si visiteranno la Pagoda di Phaung Daw Oo, il monastero di Ngaphae Chaung ed un
laboratorio dove si potrà osservare il tradizionale lavoro di tessitura.
Pasti Liberi. Pernottamento sul Lago Inle

GIORNO 13 INLE LAKE-INLE WETLAND SANCTUARY [B/-/-]

Prima colazione. Escursione in battello al villaggio di Indein, situato sulla sponda occidentale del Lago.
Qui si farà una passeggiata intorno al villaggio prima di salire lungo la scala che porterà al complesso
della pagoda Shwe Inn Thein situata sulla cima della collina. Indein è, senza dubbio, uno dei luoghi
più belli e misteriosi di tutta la riva del Lago ed è composto da centinaia di piccoli stupa, purtroppo
danneggiati dall'azione degli elementi naturali. Nei dintorni della pagoda si potrà godere della bellez-
za naturale del luogo ed osservare lo stile di vita quotidiana degli abitanti dei villaggi.
Pasti Liberi e pernottamento sul lago Inle   
  

GIORNO 14 INLE LAKE-YANGON [B/-/-]

Prima colazione. In mattinata volo per Yangon. All'arrivo visita della pagoda di Kyaukhtatgyi per vede-
re una statua di Buddha di ben 72 metri di lunghezza, circa due volte e mezza le dimensioni di una ba -
lenottera azzurra. Una breve sosta al Lago Reale: situato nel parco di Kandawgyi, è un luogo molto ap-



prezzato dagli abitanti della città specialmente alle prime luci dell'alba e al tramonto. Dalla riva del
lago, inoltre, si può ammirare il Palazzo di Karaweik, replica dell'antico galeone reale. 

A seconda degli orari dei voli, avrete la possibilità di curiosare tra le stradine del mercato di Bogyoke,
meglio conosciuto come ‘mercato di Scott', passeggiare tra le bancarelle di prodotti artigianali e fare
gli ultimi acquisti prima della partenza.

N.B. Il mercato non si tiene il lunedì e nei giorni festivi. 

Pasti Liberi e pernottamento a Yangon

GIORNO 15 PARTENZA DA YANGON [B/-/-]

Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto internazionale per il volo di ritorno.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI

B: Colazione
L: Pranzo
D: Cena

Tariffe e Condizioni
Tutti i prezzi sono calcolati in dollari americani (USD). Ci riserviamo il diritto di modificare queste tariff-

ffe al momento della prenotazione in caso di aumento delle tasse sui carburanti, tasse di aeroporto,
perdite di cambio e altre circostanze insolite e imprevedibili (causa di forza maggiore) e fuori dal no-
stro controllo.
Si prega di essere consapevoli del fatto che l'offerta è soggetta a modifiche e dipende dalla disponibi -
lità dei servizi / alberghi. Se uno o vari servizi si rivelassero non più disponibili il giorno della prenota -
zione, vi proporremo un'alternativa simile. In questo caso, i prezzi del soggiorno saranno soggetti a
variazioni.
Easia Travel vi terrà altresì informati in caso i servizi - dopo la prenotazione - aumentassero di prezzo
(ad esempio cene obbligatorie in albergo) o per qualsiasi cambiamento rispetto a quanto in program-
ma.

PREZZO DEL VIAGGIO 

PAX
HOTEL 8-10 ( 2FOC) SGL SUP

FIRST CLASS (4*) + STANDARD (-2*) 2,985 565

OPZIONE; OFFERING OIL LAMPS AT SHWEDAGON PLATFORM
(30-45 MIN) ONLY AT SUNSET TIME

              44 N/A

Validità: 01 – 31 marzo 2017



I prezzi sono espressi in USD, s'intendono per persona, sulla base di 2 persone / in camera matrimoniale o dop -
pia negli alberghi della lista (o similari). SGL SUP: SUPPLEMENTO SINGOLA

Voli Domestici 

AREA AIRFARE

YANGON-BAGAN 105

HEHO -YANGON 105

Validità: 01 – 31 marzo 2017

I prezzi sono per persona per volo ed includono tasse e sovrattassa di carburante. Notate: Gli orari dei
voli servono solo da linee guida. Gli orari dei voli domestici in Birmania cambiano di frequente e spes-
so senza preavviso da parte della compagnia aerea.

Hotel (in base a disponibilità) –4* & -2*

CITTA‘ CATEGORIA
HOTEL HOTEL CATEGORIA DELLA

CAMERA

YANGON FIRST CLASS ROSE GARDEN YANGON SUPERIOR

BOGALE STANDARD ARKAR KYAW GUESTHOUSE ROH

MEINMAHLA STANDARD FRIDA GUESTHOUSE   ROH

BAGAN FIRST CLASS MYANMAR TREASURE RESORT SUPERIOR 

KANTPATLET STANDARD MOUNTAIN OASIS HOTEL BUNGALOW

MINDAT STANDARD MOUNTAIN OASIS HOTEL BUILDING

PINDAYA SUPERIOR INLE INN BAMBOO HUT

LAGO INLE FIRST CLASS AMATA GARDEN RESORT DELUXE

Nota: Il sistema di classificazione alberghiera del ministero del turismo del Myanmar si basa su norme e regola -
mentazioni differenti da quelle utilizzate dalla maggior parte delle agenzie di viaggio. Di conseguenza, abbiamo
applicato i nostri criteri di valutazione per allinearli al meglio ai sistemi internazionali. Il numero di stelle asse-
gnate dal Ministero del Turismo può essere quindi diverso da quello di Easia Travel.



Pasto Tabella        
CITTA‘ PRANZO CENA

GIORNO 1 YANGON --- INCLUSO RISTORANTE LOCALE

GIORNO 2 YANGON/BOGALE --- ---

GIORNO 3 BOGALE/MEINMAHALA INCLUSO RISTORANTE LOCALE INCLUSO RISTORANTE LOCALE

GIORNO 4 MEINMAHALA INCLUSO RISTORANTE LOCALE INCLUSO RISTORANTE LOCALE

GIORNO 5 MEINMAHALA/YANGON INCLUSO RISTORANTE LOCALE ---

GIORNO 6 YANGON/BAGAN --- ---

GIORNO 7 BAGAN/KANPELET --- ---

GIORNO 8 KANPELET --- INCLUSO RISTORANTE LOCALE

GIORNO 9 KANPELET/MINDAT INCLUSO PRANZO PRESSO LA
CASA DI VILLAGGIO

INCLUSO CENA PRESSO LA
CASA DI VILLAGGIO

GIORNO 10 MINDAT/BAGAN --- ---

GIORNO 11 BAGAN/PINDAYA --- ---

GIORNO 12 PINDAYA/INLE --- ---

GIORNO 13 INLE --- ---

GIORNO 14 INLE/YANGON --- ---

GIORNO 15 YANGON --- ---

Si prega di notare che i pasti sono pre-ordinato menu fissi o pasti à la carte



INCLUSO NEL PREZZO NON INCLUSO NEL PREZZO

▪ Sistemazione basata alla stanza TWN/DBL 
con la prima colazione

▪ I pasti come da programma (B=Breakfast, 
L=Lunch, D= Dinner) 

▪ Le escursioni come da programma.
▪ Guida parlante italiano per tutta la durata 

del viaggio 
▪ Due fotografi professionisti italiani per tutta 

la durata del viaggio
▪ Un naturalista zoologo italiano per tutta la 

durata del viaggio
▪ I transfer di arrivo e partenza dagli aeropor-

ti. Il trasporto in macchina o autobus privati 
climatizzati

▪ Le spese di entrata nei siti turistici (tranne 
camera fees)

▪ Barca privata a motore sul Lago Inle. 
▪ 1 bottiglie d'acqua e asciugamani rinfrescan-

ti nei giorni tours

▪ Biglietto aereo internazionale
▪ Costo Visa per Myanmar
▪ Le tariffe domestiche 
▪ Bevande ai pasti
▪ Le assicurazioni personali
▪ Le spese personali (souvenirs, laundry etc.)
▪ Early check in& late check-out nei hotels
▪ Tutte le mance
▪ Tutti i servizi non espressamente indicati nel 

programma

Note Importanti 
Gli hotel sono soliti effettuare il check in alle 14:00 o alle 15:00. Il check out è solitamente da effett-

ttuarsi entro le 12:00. Su richiesta possiamo prenotare un check-in anticipato o un check-out postici -
pato in cambio di un sovrapprezzo. 

In caso di maltempo o altri motivi fuori dal nostro controllo ci riserviamo il diritto di alterare o modifi -
care l'itinerario di viaggio in qualsiasi momento. La sicurezza e la salute dei nostril clienti é la nostra
massima priorità. 

Siete  pregati  di  notare  che  i  traveler  cheques  non  sono  generalmente  accettati  in  Birmania.  Gli
sportelli bancari automatizzati (bancomat - ATM) in Birmania si possono trovare nella maggior parte
delle città e possono essere utilizzati per ritirare kyat Birmani. L'importo Massimo per il prelievo é di
MMK 300,000 e l'importo massimo che si può ritirare al giorno è di MMK 1,000,000, soggetto a cam -
biamenti dovuti ai limiti posti dalle banche fornitrici.  Gli  sportelli  addebitano una piccola commi -
sisone di MMK 5000 per ogni transazione. 

Spesso gli sportelli bancomat non sono totalmente affidabili e pertanto raccomandiamo ai visitatori di
portarsi denaro sufficiente (meglio se in USD ma ora sempre più anche gli EUR sono accettati).  Tutte
le banconote devono essere in perfette condizioni (senza pieghe, line di piegatura, disegni, etc.). Assi -
curatevi che i numeri seriali delle banconote non comincino con CB poiché potrebbero essere rifiu -
tate a causa delle voci che si sono sparse su una serie di banconote contraffatte. I soldi possono es-
sere scambiati al tasso di cambio attuale all'aeroporto o in qualsiasi agenzia di cambio con licenza
mostrando il vostro passaporto. Chiedete alla vostra guida in caso abbiate bisogno di assistenza.  



I  visti sono richiesti a tutti i turisti che visitano la Birmania. Potete richiederne uno direttamente
all'Ambasciata della Birmania se presente nel vostro paese oppure potete richiederne uno online att-

ttraverso il sito internet del Ministero dell'Interno ( http://evisa.moip.gov.mm/).  

Consigliamo vivamente a tutti i clienti di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio completa che offra
un'alto livello di copertura per tutta la durata del tour. L'assicurazione di viaggio solitamente copre in-
fortuni personali, spese mediche, costi associati al rimpatrio nel proprio paese, rimborso per bagagli
smarriti e spese associate alla cancellazione, posticipo o ritardo di un tour. Il cliente é a conoscenza
che in caso di infortunio o malattia, tutti i costi per visite mediche, costi di ospedali e spese di rimpa-
trio sono responsabilità del cliente e la compagnia non sarà in nessun caso responsabile o imputabile
del rimborso del costo del tour. E' responsabilità del cliente assicurarsi che stia ricevendo un adeguato
livello di copertura assicurativa e che legga tutte le condizioni della propria assicurazione di viaggio
prima della partenza. 

Il Ministero del Turismo della Birmania valuta gli hotel con un sistema differente. Esso si basa su stan-
dards e regole diverse dalle altre associazioni turistiche. Quindi abbiamo proposto anche le nostre
personali valutazioni che pensiamo siano maggiormente in linea con i sistemi di valutazione inter-
nazionale.  

STANDARD: Questi hotel sono quelli offerti in Birmania a basso costo. Sono ideali per viaggiatori
risparmiatori. Le camere sono pulite e in grado di fornire al cliente un piacevole ri-

poso. Non saranno presenti servizi aggiuntivi. 
SUPERIOR: Gli hotel di categoria Superior hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo paragonabile

ad un hotel a 3*. Non troverete il lusso ma servizi basici come aria condizionata, TV,
ristoranti, etc

FIRST CLASS: Gli hotel di categoria First Class sono nel complesso paragonabili ai servizi di un
tradizionale hotel tra le 3* e le 4*. Sono gestiti in modo impeccabile ed offrono una

varietà di servizi premium. 
DELUXE: Questi hotel sono i migliori disponibili in Birmania; anche se molto belli non possono

essere paragonati ai tradizionali 5 stelle in altri paesi. Alcuni hotel potrebbero essere
classificati come di lusso non solo per i servizi che offrono ma anche per il significato

storico (un esempio é dato da un hotel coloniale). 

Ultima cosa ma non meno importante: il mercato turistico in Birmania è agli albori. Sebbene i prezzi
siano alti è molto importante comprendere che il livello delle infrastrutture e la qualità dei servizi non
può essere ancora paragonata ad altre destinazioni turistiche più affermate. Quindi vi chiediamo di vi -
aggiare il più possible cercando di tenere una mentalità aperta e considerare che alcuni piccoli incon -
venienti potrebbero essere parte integrante della vostra esperienza di viaggio in Birmania. 

http://evisa.moip.gov.mm/

