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!BIRMANIA 
SPECIALE FESTIVAL DEL LAGO INLE 

 
Tour di gruppo partenze garantite minimo 2 partecipanti 

***Guide locali parlanti italiano*** 
 

La Birmania (oggi Myanmar), è una delle destinazioni di maggior fascino 
tra i paesi orientali che vanta oltre 5.000 anni di storia. Tour di 
gruppo della Birmania con partenza il 14 Ottobre da Yangon con minimo 2 
partecipanti. Si visita Yangon (ex-capitale della Birmania) per poi 
spostarsi con brevi voli domestici a Bagan e da qui via terra 
verso Mandalay. Da Mandalay, seconda città del Paese, con volo domestico 
si raggiunge Heho e quindi la caratteristica zona del Lago Inle con il 
suo caratteristico ecosistema, i suoi villaggi galleggianti e le 
popolazioni che vivono sul lago. Il tour è in coincidenza con il Hpaung 
Daw U Festival, il Festival del Lago Inle, il cui momento conclusivo con 
la famosa regata sulle acque del lago che si terrà il giorno 16 Ottobre 
in un'atmosfera di festa e tradizioni locali. 
 
 
Highlights:  
Yangon – Heho –  Kalaw – Lago Inle -  Sagar –  Bagan– Mandalay – Sagaing – Mingun – Yangon 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
 
GIORNO 1 (14 OTT): ARRIVO – YANGON - TOUR DELLA CITTÀ 
“Mingalabar” e benvenuti in Myanmar! L’ex capitale Yangon, conosciuta anche con il 
nome di Rangoon, è la città più grande del Myanmar e continua ad essere il più 
importante centro commerciale del paese ed il punto d’arrivo per la maggior parte dei 
visitatori internazionali. Il passato coloniale e il patrimonio religioso fanno della città uno 
dei luoghi più affascinanti del sudest asiatico. (Check in a partire dalle 14). 
Questa mattina partirete alla scoperta della cultura locale di Yangon. La vera essenza 
della straordinaria Yangon si rivela durante una passeggiata tra le vie del suo centro alle 
prime luci del mattino. Sarete a contatto con ogni genere di scena di vita quatidiana, 
suono e profumo, sperimentando cosí i diversi aspetti della cultura e della vita del 
Myanmar. Partenza dal vivace mercato della 18°strada, pieno zeppo di bancarelle ricche 
di prodotti freschi e tipici del paese. Proseguite con la vostra scoperta nel labirinto delle 
vie di Downtown osservando come gli abitanti trascorrono le loro mattinate. Una delle 
caratteristiche che vi colpirá particolarente durante il persorso, sará sicuramente la 
varietá etnica della cittá – indiani, cinesi ed altri gruppi etnici convivono a Yagon- e la 
diversitá dei suoi monumenti religiosi, tra templi, moschee e sinagoghe. Potrete anche 
conoscere un’altra sfaccettatura della cittá passando accanto a bachetti colorati ed 
eccentrici e camminando lungo vie ricche di edifici coloniali ed altri moderni. Alla fine di 
questa camminata non dimenticatevi di prendervi una pausa in un tipico teashop di 
Yangon, un modo perfetto per riposarsi e assistere silenziosameente allo scorrere della vita 
della cittá. 
Visitate la Pagode Kyaukhtatgyi per ammirare una statua di Bouddha sdraiato della 
lunghezza di 72 metri. Si tratta di una delle piú grandi riproduzione di Buddha in Myanmar. 
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Al di là della degustazione del tè, potrete assaporare l'atmosfera della cittá dove il 
consumo di questo prodotto fa da cornice alle relazioni sociali e professionali. Poi 
procedete verso il Lago Reale, situato nel parco Kandawgyi. Si tratta di un luogo molto 
apprezzato dagli abitanti della città, specialmente alle prime luci dell’alba e al tramonto; 
dalle sue rive si può ammirare il Palazzo Karaweik, replica di una barca reale e la 
fantastica Pagoda Shwedagon. Nessun viaggio in Myanmar può essere infatti  
considerato completo senza la visita della leggendaria Pagoda Shwedagon. Il miglior 
momento della giornata per apprezzarne la bellezza é sicuramente il tardo pomeriggio 
quando gli ultimi raggi del sole decorano la sua stupa dorata donandolgi un aspetto 
meraviglioso.  
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 
OPTION 1: LOCAL NIHGT OUT IN YANGON 
Durante questa serata speciale a Yangon vivrete come un autoctono. Utilizzerete i 
trasporti pubblici per visitare i mercati notturni e mescolarvi agli abitanti che vanno a 
prendere un drink dopo una giornata di lavoro o di università. Comincerete con un 
viaggio a bordo del treno della città che vi condurrà ad un immenso mercato di vestiti, 
bancarelle di cibi e di prodotti freschi situati lungo viali interminabili, tutto questo prima di 
continuare in risciò il vostro itinerario per arrivare in un quartiere pieno di Tea Shops e bar. 
Fermatevi per un drink e prendete al volo un taxi o un autobus per raggiungere una 
‘beer-station’ per unirvi ai locali intorno ad un delizioso barbcue. 
 
GIORNO 2 (15 OTT): YANGON – HEHO – KALAW – INLE LAKE (colazione) 
Trasferimento all’areoporto per il vostro volo verso Heho. Trasferimento da Heho al Kalaw. 
Attreaversando le colline shan lungo una strada siuosa potrete catturare immagini 
indimenticabili tipiche della vita rurale birmana. Ariverete a Kalaw, un’antica stazione di 
montagna britannica dove gli uficiali inglesi si rifugiavano per fuggire dal caldo. Ancora 
oggni quesya destinazione é meta di villeggiatura grazie alla sua aria pura, alla sua 
atmosfera piacevole, ai suo alberi verdi e ai suoi percorsi adatti al trekking. Raggiungerete 
Kalaw nel pomeriggio e avrete il tempo di esplorare questa piccola cittá immergendovi 
della sua atmosera. Trasferimento da Kalaw al villaggio di Nyaung Shwe, all’ingresso del 
lago Inle (32 km – 45 minuti). Potrete approfittare dei paesaggi pittoreschi  che 
fiancheggiano la strada. Durante il viaggio avrete la possibilitá di fare una sosta per 
vistare alcune fabbriche d’artigianato locale che producono carta e ombrelli Shan, e 
soprattutto per ammirare il monastero Shweyanpyay completamente in teak. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3 (16 OTT): INLE LAKE  – PHAUNG DAW OO PAGODA FESTIVAL (colazione) 
Oggi scoprirete l’artigianato del Lago Inle con la visita al villaggio di Inpawkhone, 
conosciuto in tutto il paese per i suoi negozi di seta e di bastoni di loto, di sigari birmani. 
Visita a Inpawkhone monastery e poi partecipate alle processioni sul lago Inle per la festa 
di Phaung Daw U. 
In occasione del Festival delle luci, presso il Lago Inle si svolge un altro evento unico nel 
suo genere: il festival di Phaung Daw Oo. Durante i 18 giorni di celebrazioni, quattro delle 
cinque immagini sacre del Buddha contenute nella Pagoda di Phaung Daw Oo vengono 
trasportate in processione attorno al lago, spostandosi di villaggio in villaggio su un’ampia 
barca decorata. Centinaia di piroghe guidate dai tipici rematori seguono il corteo e orde 
di pellegrini giungono da ogni dove per assistere al più significativo evento dello stato 
Shan. Non perdete l’occasione di immergervi nell’atmosfera unica che aleggia sul lago 
intero: le grandiose processioni, le file di barcaioli che remano sincronicamente con una 
gamba soltanto e frotte di musicisti e danzatori renderanno il vostro soggiorno sul Lago 
indimenticabile.  
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OPTION 2 : LUNCH AT LOCAL INTHA HOUSE 
Raggiungerete in piroga l’abitazione di un a famiglia Intha per vivere un’esperienza unica 
che resterá sicuramente impressa nella vostra memoria. Gli Intha, minoritá etnica della 
regione di Inle, sono conosciuti per le loro palafitte ed i loro giardini galleggianti sul lago 
(coltivazioni su matasse di humus formato da erba, giacinto d’acqua e terra e fissati 
infondo al lago grazie a bastoni di bambu).Scoprirete tutti gli ingredienti e le tecniche 
culinarie utilizzate dagli Intha grazie alla famiglia che vi ospiterá e che preparerá piatti 
tradizionali davanti ai vostri occhi. Approfittate di questo pasto speciale prima di ritornare 
in hotel in barca e prima do continuare con le altre visite della giornata. 
 
Risalirete la corrente di un canale (1h) fino al villaggio Pa- Oh di Indein situato sulla riva est 
del Lago Inle. Passeggiata tra le vie del villaggio prima di proseguire lungo una strada che 
vi condurrá in cima alla collina. Scoperta del magnifico complesso di Indein con i suoi 
cento stupa ricoperti dalla vegetazione. Ritorno in piroga e, se avrete abbastanza tempo, 
tappa al Inthar Heritage House, una casa tipica indigena, costruita secondo i canoni 
dell’architettura tradizionale della regione, dove vi verranno anche proposti deliziosi pasti 
tradizionali (non inclusi). 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 4 (17 OTT): INLE LAKE – SAGAR (colazione) 
In mattinata partenza dal vostro hotel per raggiungere Sagar all’estremo sud del Lago 
Inle. Nonostante pochi turisti viaggino verso questa regione, si tratta di una delle mete piú 
belle dello Stato Shan.La zona é stata aperta al turimo da pochi anni. Il tragitto in piroga 
dura circa 2 ore e mezza, ma offre dei panorami magnifici. La regione ospita inoltre 
numerosi specie di uccelli unici, talvolt migratori, talvolta sedentari. Prima di tutto visiterete 
il famoso complesso di stupa di Sagar, in cui sono presenti 108 stupa in totale. Questi 
risalgono al XVI/ XVII secolo e si trovano sulla terra ferma circondati dall’acqua del lago. 
Un’altra visita in programma é quella del villaggio e del suo monastero. 
Direzione villaggio Thaya Gone, terra natale degli Pa-Ohs, degli Shans e degli Inthas, 
conosciuto per la sua produzione di vino locale. Potrete assistere al processo di 
distillazione e, se lo desiderate, degustare l’alcol locale. A Thaya Gone sará anche 
possibilre salire sulla sommitá di una piccola collina da cui potrete godervi panorami 
superb sul lago e sui villaggi circostanti. Tappa successiva presso il villaggio della ceramica 
di Sae Khaung per scoprire come vengono prodotte le ceramiche artigianali e per 
osservare i forni naturali utilizzati dai villeggianti. Sulla riva ovest della zona si trova Kaung 
Tar con le sue 200 stupa, momento perfetto per scatti fotografici unici. Verso le 14.30, la 
piroga cominceráil suo viaggio di ritorno verso il Lago Inle (circa 2 ore e mezza di tragitto). 
Ritorno all’hotel in prima serata, tempo per rilassarsi e godersi il tramonto. (Talvolta delle 
piante invadono il lago bloccando il tragitto verso Sagar rendendo impossibile la 
navigazione. Nel caso questo accada il giorno in cui é prevista questa attivitá, vi verrá 
proposta un’alternativa.) 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5 (18 OTT): LAGO INLE – HEHO – BAGAN 
Dopo la prima colazione visiterete il mercato del lago (tutti i giorni eccetto quelli di luna 
nuova e luna piena). Il mercato si sposta tra i vari villaggi ogni 5 giorni. Ogni giorno gli 
abitanti del lago e delle diverse tribú vi si recano per vendere e scambiare prodotti di 
ogni genere. Da Nyaung Shwe sarete trasferiti all’aeroporto di  Heho (32 km – 45 minuti di 
strada) per il vostro volo con Bagan. Benvenuti a Bagan, noto per essere uno dei più 
grandi siti architettonici in Asia. Lo splendore di Bagan, con oltre 4000 templi in mattoni 
rossi edificati nel bel mezzo di una pianura deserta , sarà uno dei punti forti di qualsiasi 
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viaggio in Myanmar . Al vostro arrivo all’ aeroporto sarete calorosamento accolti e poi 
trasferiti al vostro hotel (check-in dalle ore 14).  
 
OPTION 3: LUNCH AT TEMPLE MONASTERY GARDEN, Phwar Saw monastery  
Oggi gusterete un saporito pranzo immersi nell’atmosfera placida di un monastero. 
Lasciatevi alle spalle il sentiero battuto per raggiungere un remoto villaggio, dove potrete 
godervi una piacevole passeggiata tra campi di sesamo ed arachidi, fino a raggiungere il 
remoto e sereno monastero. Se arriverete in tempo per l’ultimo pasto della giornata dei 
monaci, verso le 10:30, potrete assistere a questo rituale fondamentale nella vita 
quotidiana di ogni monaco. Potrete cogliere l’occasione per interagire con alcuni di loro, 
prima che giunga il vostro turno di accomodarvi a tavola per gustare un pranzo a base di 
piatti tradizionali. La tavola verrà imbandita nel cortile del monastero, per permettervi di 
godere dell’atmosfera rilassata e stimolante che aleggia tutt’intorno. 
 
La prima tappa sarà un luogo elevato che vi offrirà una vista panoramica sulla pianura di 
Bagan. Questa vista vi dara un’idea del gran numero di templi e dei loro stili unici. Da lì, 
sarà possibile osservare il Tempio di Ananda, uno dei più alti templi di Bagan. Tenteremo di 
arrivare sul posto prima della maggior parte dei turisti, cosi  potrete godervi in tutta 
tranquillitá lo splendore di questo tempio. Successivamente visiterete il villaggio di 
Myinkaba e il Tempio Gubyaukgyi e resterete sicuramente colpiti dalla bellezza delle sue 
pitture murali e delle sue sculture. Visiterete due piccoli templi: Manuha e Nan Paya - 
entrambi noti per le loro statue di Buddha. Alla fine avrete la possibilità di conoscere 
meglio la cultura locale visitando due botteghe dove vengono fabbricati i prodotti più 
famosi di Bagan: la lacca e ogetti artigianali in legno. Con stupore noterete che gli 
artigiani usano ancora tecniche tradizionali tramantate di generazione in generazione per 
creare questi capolavori. Continuerete a viaggiare tra i tempi sparsi per la pianura e 
avrete modo di confrontare i diversi stili architettonici presenti nella regione. Noterete che 
la vita non si é fermata in questo museo all’aria aperta dove famiglie e agricoltori 
continuano a lavorare. 
 
OPTION 4: OIL LAMP CEREMONY AT LAWKANANDA 
Preparatevi a passare una serata indimeticabile alla magica Lawkananda di Bagan. 
Vivrete una memorabile ed istruttiva esperienza della cultura birmana. Accendete una 
fila di mille lampade a olio intorno alla pagoda. Probabilmente alcuni locali si 
aggiungeranno a voi: per loro questa cerimonia significa l’illuminazione degli 
insegnamenti di Bouddha e, dal momeno che Bagan é il luogo piú santo della Birmania, si 
tratta del posto migliore in cui svolgere questa cerimonia. Il risultato sará un luminoso 
fiume di lampade sfavillanti ed un momento magico da non perdere. Impossibile non 
essere coinvolti dalla pace e dalla serenitá partecipando ad evento come questo. 
 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 6 (19 OTT): BAGAN (colazione) 
OPTION 5: VOLO IN MONGOLFIERA A BAGAN 
La mattinata inizierà con un giro in mongolfiera sopra della campagna di Bagan. Potrete 
osservare il sole sul fiume Irrawaddy e vari stupa della regione. E l’unico posto sulla Terra 
dove potrete trovare questo tipo di spettacolo… (disponibile solo da ottobre / novembre 
a marzo. In caso di annullamento  a causa di cattive condizioni atmosferiche vi sará 
rimborsata l’intero costo dell’attivitá).  
 
Godetevi una fantastica mezza giornata di escursione con le vostre e-bike, scooter a 
batteria, silenziosi ed ecologici, il modo perfetto per visitare Bagan. Appuntamento al 
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vivace mercato Nyaung Oo dove gli abitanti locali si recano ogni giorno per vendere 
prodotti freschi e di altro genere. Scoprirete come si fabbrica il poneyay (pasta di pisello) 
e la marmellata di prugne. Nessun bisogno di pedalare, il che rende l’avventura meno 
faticosa di un normale tour in bicicletta ma mantiene la sensazione di libertà data 
dall’esplorare il luogo ad una piacevole velocità. Dopo avere preso confidenza con i freni 
e l’acceleratore della bici sarete pronti a partire alla scoperta della pianura dei templi. 
Trascorrerete la vostra giornata attraversando diversi villaggi, visitando monumenti 
architettonici  e fermandovi ogni qual volta lo vorrete a scattare foto ed a parlare con i 
locali. Pausa a metà della giornata per il pranzo e per un breve riposo prima di contiuare 
nel pomeriggio la vostra gita per la pianura dei tempi a caccia di un panorama 
fantastico all’ora del tramonto.  
 
OPTION 6: COOKING CLASS AT LOCAL HOUSE 
Arriverete nel giardino di un ristorante locale per raggiungere lo chef e sperimentare la 
cucina tradizionale del Myanmar. Vi attenderanno una sfilza di ingredienti ed una ricetta. 
Oggi vi darete da fare e aiuterete lo chef a realizzare una o due specialitá. Lo chef vi 
spiegherá brevemente i suoi acquisti al mercato, vi mostrerá le sue tecniche e dopo 1h30 
di cucina, sará il momento di gustare il pranzo. (Note: comunicare in anticipo se vi é 
qualche tipo di alimento che preferite evitare o se avete qualche allergia). 
 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 7 (20 OTT): BAGAN – MANDALAY BY CAR (colazione) 
Questa mattina partirete da Bagan in direzione di Mandalay lungo una strada che vi 
offrirá una vista panoramica incredibile. Seguirete la riva est del fiume Irrawaddy e , dopo 
avere lasciato la strada principale, passerete attraverso alcuni afascinanti villaggi. 
Durante il tragitto in aperta campagna potrete ammirare numerosi campi di , miglio, 
sesame, cotone, mais, riso e molti altri legumi. Tra tutte le strade che collegano Bagan a 
Mandalay, questa é sicuramente la piú scenica. Fate una pausa ad un tea shop  a 
Myingyan, una tipica ciittadina del Myanmar, e continuate verso il piccolo villaggio Shwe 
Pyi Tha. Fate una breve passeggiata per le strade di questo villaggio di contadini ed 
incontratei locali per scoprire la loro semplice vita quotidiana. Ritornerete sulla strada 
principale in direzione di Mandalay. 
Prossima tappa, Amarapura, penultima capitale reale del Myanmar. Amarapura significa 
"città dell’immortalità", anche se il suo periodo come capitale fu relativamente breve. Poi 
proseguirete verso il leggendario Ponte U Bein, il più grande ponte in teak del mondo 
costruito nel 1728. Godetevi l'atmosfera particolare al tramonto quando i raggi di sole 
illuminano il villaggio.  
 
OPTION 7: COCKATIL AND SNACK AT SUNSET AT U BEIN BRIDGE  
Una volta che il sole comincia a tramontare potrete cominciare a passeggiare lungo il 
leggendario ponte U Bein, il più grande ponte in teak del mondo costruito nel 1728 
quando Amarapura era il centro della vita reale. Salite su una piccola barca per una gita 
sul lago di Taungthaman. Approfittate dell’atmosfera particolare al tramonto gustando 
una birra locale o qualche specialitál posto sulle rive del lago. 
 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 8 (21 OTT): MANDALAY – SAGAING – MINGUN (colazione) 
Dopo la prima colazione all’hotel, trasferimento in un tranquillo quartiere della cittá dove 
troverete la guida e  le vostre bici. Durante questa escursione di mezza giornata avrete 
l’occasione di fermarvi in un Tea Shop per fare uno spuntino, vedere un mercato dove 
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troverete prodotti freschi e  passeggiare per le strade di un villaggio. Scoprirete 
l’artigianato locale,  la tessitura del bambù e la fabbricazione del tofu, il che vi 
permetterá di scoprire la vita rurale birmana. Tornerete al punto di partenza verso 
mezzogiorno. (Escursione per principianti e livello intermedio : 22 km su una strada piana, 
per la maggior parte del tempo asfaltata. Vi consigliamo di indossare pantaloni lunghi, t-
shirt e scarpe chiuse). Direzione pagoda Kuthodaw ! Con la sua gigantesca collezione di 
729 stele incise di simboli buddisti. Partenza per la visita al monastero Shwenandaw 
("monastero d’oro"), l’ultima struttura rimasta del Palazzo Reale dopo il XIX secolo e 
celebre per le notevoli sculture in legno. 
Attraverserete il ponte che attraversa il fiume Irrawaddy per raggiungere Sagaing. Con 
600 monasteri e pagode di colore avorio, Sagaing è generalmente considerata come il 
centro spirituale del Myanmar, qui vivono circa 3000 monaci e ci sono circa di 100 
santuari di meditazione. Poi visiterete le pagode di Swan Oo Pon Nya Shin, la pagoda U 
Min Thone Sae Poi e la pagoda Swe Taung Oo Maw. Continuerete verso il mercato di 
Sagaing, un sito turistico poco frequentato. Poi ci dirigere mo verso un piccolo villaggio di 
ceramisti per osservare gli artigiani lavorare utilizzando metodi millenari.   
Da Mandalay raggiungete Mingun a bordo di una barca privata lungo il fiume Irrawaddy 
(1 ora di traghetto). Scoprite l'atmosfera di Mingun cominciando con la famosa Pagoda 
Mingun, che avrebbe potuto essere il più grande tempio del mondo se il re Bodawpaya 
non fosse morto prima che i lavori fossero terminati. La costruzione di questo enorme 
edificio in mattoni si è fermata dopo che un indovino predisse la morte del re prima della 
sua fine. Colpito da un terremoto nel 1800, il monumento è stato parzialmente ridotto allo 
stato di rudere. Non lontano dalla pagoda troverete la famosa campana di Mingun che 
pesa ben 90 tonnellate e sembra essere la piú grande campagna ancora funzionante al 
mondo. Continuerete la vostra visita di Mungun recandovi alla pagoda Hsinbyume Paya 
con il suo strano stupa circondato da molte leggende. Si dice che sia una 
rappresentazione della pagoda Sulamani che, secondo l’astrologia buddista, si erge sul 
monte Meru (la montagna situata al centro dell’universo). Fu costruita nel 1816 dal nipote 
e successore di Bagyidaw Bodawpaya in memoria della sua prima sposa, la principessa 
Hsinbyume che morí alla sua nascita. Prima di tornare a Mandalay in barca, avrete la 
possibilità di visitare i piccoli quartieri di Mingun ricchi di botteghe e artigiani.  
 
OPTION 8: TRADITIONAL DANCE SHOW IN KINSASA GARDEN THEATRE (IN MANDALAY HILL 
RESORT) 
Questa sera appuntamento in uno degli hotel piú prestigiosi di Mandalay, (situato ai piedi 
della collina di Mandalay), per assistere ad uno spettacolo di danza tradizionale birmana. 
Sistematevi all’aperto dove potrete gustare un fantastico barbeque o approfittare di un 
buffet tutto occidentale. Imparate ancora di piú sull’arte millenaria birmana e sulla ricca 
e affascinante storia del paese dalle mille pagode in un posto rilassante che puó offrirvi 
cibo di qualitá. 
 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 9 (22 OTT): MANDALAY – YANGON (colazione) 
Purtroppo é venuto il momento di dire addio a uno dei paesi piú impressionanti di tutto il 
mondo. Trasferimento all’aeroporto internazionale di Mandalay  (30 km, environ 1 heure) 
per il check-in del vostro volo di ritorno. Pasti liberi. 
 
Hotel (o di categoria similare): 
Yangon: Reno Hotel; 
Mandalay: Hotel Magic; 
 

 
Bagan: Shwe Yee Pwint Hotel; 
Lago Inle: Amata Garden Resort. 
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REZZI E DATA PARTENZA UNICA DEL TOUR 2018  
 
Prezzo a persona base 2 persone: € 1.690,00  
 
Prezzo a persona base 3-4 persone: € 1.430,00  
 
Prezzo a persona base 5-10 persone: € 1.225,00  
  
Quota iscrizione e assicurazione medico-bagaglio: € 50,00 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Tour di gruppo della Birmania come da programma pubblicato; 
- Partenza il 14 ottobre 2018 da Yangon; 
- Trasferimenti e visite con mezzo privato più autista e aria condizionata; 
- Tour con guida in italiano; 
- Pernottamento in hotel nelle località menzionate dal programma; 
- Pasti come indicate nel programma; 
- Tasse di ingresso ai luoghi di visita menzionati nel programma; 
- Volo domestico YANGON–HEHO; 
- Volo domestico HEHO-BAGAN; 
- Volo domestico MANDALAY-YANGON; 
- Tasse aeroportuali domestiche; 
- Barca a motore sul Lago Inle; 
- Salviette rinfrescanti ed acqua minerale sul van durante le visite e gli spostamenti. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Quota d'iscrizione 
  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli intercontinentali da/per l'Italia (quotazione su richiesta) 
- Tasse aeroportuali 
- Attvità opzionali 
- Pasti ove non indicati 
- Bevande durante i pasti (da pagare in loco) 
- Biglietti d'ingresso per visite non incluse nell'itinerario 
- Extra personali 
- Early check-in e late check-out dall’Hotel 
- Visto d'ingresso Myanmar 
- Mance :	  per le guide: 3-4 USD per persona per giorno 	  –	  per gli autisti: 1-2 USD per persona per 
giorno 	  –	  Facchini presso gli hotel: 0.50 USD per bagaglio	  
- Quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 
 


