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dal 18 novembre al 1° dicembre 2016 (14 giorni/13 notti) 
“Questa e’ la Birmania e nessun altro Paese gli e’ simile”    - R. Kipling 

 

 

ANTEPRIMA programma di viaggio 
 

1° 18/11/2016 – IN VIAGGIO PER RAGGIUNGERE LA BIRMANIA 

Trasferimento al mattino presto in aeroporto a Venezia per le operazioni d'imbarco del volo per  Yangon (sono 

previsti 2 scali e cambi aeromobili) – La notte tra il 18 e il 19 novembre sarà trascorsa in volo, pasti e pernottamento 

a bordo - 
 

2° 19/11/2016  – YANGON, LA CAPITALE COLONIALE 

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. 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon, incontro con la guida locale parlante italiano.  

 

Trasferimento all’hotel. Seconda colazione. Tempo per riposare. Nel pomeriggio inizia la visita della ex-capitale 

della Birmania. Le visite cominciano con il grande Buddha reclinato (Chaukhtatgy), lungo 70 metri, custodito in un 

grande capannone a forma di pagoda, e poco distante dall'imponente pagoda Shwedagon, il simbolo del paese, 

interamente ricoperta d’oro. Quando, nel 486 a.c., Buddha mori’, 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. 

 

3° 20/11/2016  – YANGON– BAGO – KYAIKTHYIO 

Prima colazione. Partenza  per Kyaikthyio, a circa 180 km da Yangon (4 ore di strada), passando prima per la 

visita dell’antica capitale Bago, 80 km nord-est di Yangon. Lungo la strada il mercato dei vasai, e scene 

dell'entroterra agricolo. Si visitano: la pagoda Shwemandaw, detta la grande pagoda d’oro, antica di 1000 anni. Si 

ammira uno splendido panorama dalla pagoda Hinta Gone sulla collina. Seconda colazione in ristorante locale. 

Proseguimento per Kyaikthyio. Salita al monte visita della "Roccia d'oro", un monte ritenuto sacro che ha un 

grosso masso coperto di sfoglie d’oro situato prodigiosamente in equilibrio sul bordo di una roccia. Sulla cima del 

masso e’ adagiata una piccola pagoda dorata che contiene una reliquia del Buddha. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° 21/11/2016 – KYAIKTHYIO – YANGON 

Prima colazione. Da Kyaikthyio rientro a Bago per finire le visite. Visita del Buddha sdraiato gigante, 

“Shwethalyaung”, al rientro a Yangon sosta alla pagoda Kyaik Pun, con i 4 Buddha giganti coloratissimi, seduti 

schiena a schiena. Seconda colazione in ristorante locale. Arrivo a Yangon e sistemazione in hotel.  

Cena e pernottamento in hotel. 



5° 22/11/2016   – LE TRIBU’ INTHA SUL LAGO INLE  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Heho nello stato Shan, ai confini con la Thailandia, 

detto anche la Svizzera birmana per i bei paesaggi montani con volo di linea aerea privata.  

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! 

Arrivo e trasferimento sulle sponde del lago Inle. Pranzo in ristorante sul lago. Resto della giornata 

esplorazione navigando il grande lago a bordo di lancia a motore. Il lago di Inle, lungo 22 chilometri e largo 11, è 

una vera bellezza naturale. Gli Intha inoltre esercitano la loro attività di pescatori con nasse (trappole coniche) e 

reti, stando in piedi sulle piccole imbarcazioni e remando con una gamba in modo davvero particolare. 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.  

Rientro al tramonto. Cena e pernottamento in hotel ad Inle. 

 

6° 23/11/2016 – LE COLLINE DI INTHEIN 

Prima colazione. Mattina partenza in motonave per la visita delle splendide colline di Inthein, un ramo secondaria 

del lago. Qui si trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo che circondano l’antico monastero. Si raggiunge 

in motonave 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 bambù.  

Seconda colazione in ristorante locale. Pomeriggio continuazione visite dei villaggi sull’acqua.  

Rientro in hotel per la cena e per il pernottamento. 

 

7° 24/11/2016 – INLE – LE GROTTE DI PINDAYA – KALAW 

Prima colazione. Trasferimento a Pindaya, attraverso vari villaggi dove si vedono contadini delle tribù Pao dai 

costumi neri. Pranzo in ristorante locale. Visita di Pindaya, le famose grotte con più di 9000 statue di Buddha. E’ 

davvero impressionante camminare tra le stalattiti e stalagmiti osservati dai grandi occhi sereni di migliaia di statue 

di Buddha, sedute o in piedi. Nel villaggio, visita alle fabbriche di ombrelli, (in particolare l’arte di fare gli ombrelli 

per i monaci e’ unica),  della carta e la foresta dei ficus religiosa. Cena e pernottamento in hotel a Kalaw. 

 

8° 25/11/2016 – KALAW – MANDALAY (overland) 

Dopo prima colazione partenza per Mandalay via terra. Trasferimento in ristorante locale  

per la seconda colazione. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Mandalay. 

 

9° 26/11/2016  – AMARAPURA E IL PONTE DI TEK – LE COLLINE DI SAGAING – AVA 

Prima colazione. Si inizia con la visita dell'affascinante Amarapura, antica capitale sulla costa orientale del 

fiume Irrawaddy a pochi Km da Mandalay. Vi si visita il più grande monastero del Paese, il Mahagandayon, che 

ospita più di 1000 monaci e dove si può assistere al loro pasto comunitario. 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 il ponte  U Bein, lungo 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.  

Proseguimento per la seconda colazione in ristorante locale.  

Quindi si ammira il magnifico panorama delle colline di Sagaing, costellate di templi e pagode. Qui si vedono le 

monache col capo rasato e dall’abito monastico di un delicato rosa.... sembrano tante fatine di un mondo 

dimenticato. Proseguimento per Ava, la piccola capitale sull’isola in mezzo al fiume, che si visiterà a bordo di 

calessi trainati da un forte cavallino asiatico.  

 Al termine rientro in hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento a Mandalay. 

 

10° 27/11/2016 –  MINGUN (escursione in barca) – MANDALAY 

Prima colazione. Visita in battello locale di Mingun, antica città reale a soli 11 km da Mandalay, sulla sponda 

opposta del fiume. Si osservano bei panorami e scene della vita fluviale. Visita alla zona archeologica di Mingun 

che include l’immensa pagoda incompiuta, ormai un ammasso di mattoni simile ad una montagna. Quindi visita alla 

campana più grande del mondo, dal peso di  90 tonnellate, e alla bianca pagoda Myatheindan con 8 terrazze 

concentriche, fatta costruire nel 1816 dal Re Bagyidaw in memoria di una delle sue mogli più amate. Rientro a 

Mandalay e seconda colazione in ristorante locale. 

Nel pomeriggio si prosegue con la visita di Mandalay.  



Visita della pagoda Mahamuni con la grande statua bronzea ricoperta d'oro del Buddha proveniente da Mrauk-U. 

Tempo per lo shopping al mercatino sottostante, ricco d’artigianato locale. 

 Visita del monastero dshwenandaw e tramonto dalla collina di mandalay  

Cena in ristorante tipico e pernottamento a Mandalay. 

 

11° 28/11/2016 –PAKOKKU–e verso BAGAN in barca 

Prima colazione. Trasferimento a Pakokku. Arrivo a Pakokku e visita dell’importante monastero e del mercato 

locale. Seconda colazione in ristorante locale.  

Trasferimento in barca locale a Bagan. (circa 2 ore di navigazione).  

Trasferimento e sistemazione in hotel. (tempo permettendo, giro nella piana delle pagode  al tramonto). 

 

12° 29/11/2016 – LA MISTICA BAGAN 

Visita di Bagan la località più affascinante della Birmania, una delle meraviglie del mondo,  

definita patrimonio culturale mondiale dall'Unesco.  

 

Questa stupefacente zona archeologica pianeggiante, che copre una superficie di 40 kmq. lungo un'ansa 

dell'Ayeyarwady, è una delle più ricche dell'Asia. Capitale dell'impero birmano per oltre due secoli, fu fondata nel 

1044 da re Anawrahta, artefice dell'unificazione politica e culturale del Paese. Fu però solo dopo la conquista del 

regno Mon nel 1057 che Bagan raggiunse l'apice del suo splendore. Anawrahta riportò da Thaton non solo le sacre 

scritture Theravada, ma anche il re deposto Manuha con tutta la sua corte di architetti, artisti e artigiani.  

Questo diede inizio a una spinta religiosa e creativa che portò alla costruzione di migliaia di templi i cui muri 

interni erano per la maggior parte decorati da splendidi affreschi. Nel 1287 giunsero le orde di Mongoli che dettero 

alle fiamme la città; gran parte degli edifici, in legno, andarono bruciati. Ciò che non fecero i mongoli lo fece il 

terremoto del 1975, e dell’antico splendore oggi restano solo gli edifici in pietra. 

I monumenti di Bagan si possono raggruppare in due categorie: templi e pagode. I primi sono strutture nelle quali i 

pellegrini entrano per meditare davanti ai simulacri del Buddha, mentre le seconde sono edifici sacri costruiti per 

custodire le reliquie del Buddha intorno ai quali i pellegrino girano pregando (in senso orario). 

 

Sosta presso il colorato mercato tipico Nyaung-oo, visita della zona archeologica e alle pagode piu’ importanti e 

scenografiche, come la splendida Shwezigon pagoda, il cui stupa è 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. Un altro  dei templi piu’ suggestivi che si visiterà è Ananda risalente al 1100, voluto dal re 

Kyanzittha, figlio di Anwaratha. Seconda colazione in ristorante locale. Costruito con bianche guglie a voler 

simboleggiare le cime inevate delle montagne Himalayane, ospita all’interno 4 statue di Buddha in piedi, alte 9 

metri. E’ un magnifico esempio dell’arte Mon, e presenta la struttura a croce greca. Si visitera’ anche il particolare 

tempio Manuha. Secondo la leggenda questa pagoda venne costruita nel 1059 da Manuha, il re Mon fatto 

prigioniero da Anawratha dopo la conquista di Thaton, per rappresentare la sua insofferenza alla reclusione. 

All'interno, le tre statue del Buddha seduto che guardano l'ingresso dell'edificio e quella reclinata in nirvana nel 

retro, schiacciate dai muri che le circondano, simboleggiano la tensione e la sofferenza sopportate da Manuha.  

 

Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

 

13° 30/11/2016 – BAGAN/ YANGON e partenza 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto  per il volo di ritorno a Yangon.  

Proseguimento delle visite del centro città compatibilmente al tempo rimasto.  

Pranzo in ristorante in corso di visite.  

Trasferimento in aeroporto per la partenza......con tanti, indimenticabili ricordi nel cuore della Birmania e della sua 

gente ospitale. Operazioni d'imbarco sul volo diretto in Italia (con scali e cambi aeromobili) –  

Cena e pernottamento a bordo - 

 

14° 01/12/2016 – ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo all'aeroporto di Venezia e quindi trasferimento verso le località di origine.  
 

NB.: L'itinerario potrebbe essere modificato per necessità organizzative o logistiche. 
 

 

 

 

 



Il rimborso delle spese serve per: Trasferimento in pullman da e per l'aeroporto di partenza in Italia; Volo 

Venezia/Yangon e ritorno (con scali e cambi aeromobili) in classe turistica, (tasse aeroportuali comprese – 

quantificate in Euro ___,00 il mese di Gennaio 2016 – soggette a riconferma al momento della stampa dei biglietti 

aerei e comunque entro i 21 giorni antecedenti la partenza; pertanto l'eventuale incremento o decremento delle tasse 

comporterà una variazione del costo finale); Voli interni  Yangon/Heho e Bagan/Yangon; Sistemazione in camere a 

due letti presso Hotel 4 stelle; Trattamento di pensione completa dalla cena del 19/11 al pranzo del 30/11 (sui voli 

intercontinentali saranno serviti dei pasti in funzione degli orari di volo); Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti, 

con pullman privato GT.; Escursioni con pullman privato e visite come da programma con guida parlante italiano; 

Ingressi ai musei e monumenti citati nel programma (eventuali altri ingressi dovranno essere regolati direttamente in 

loco); Il visto d'ingresso in Birmania; Assicurazione medico- bagaglio. 
 
E’ da prevedere in più: Le bevande ai pasti, le mance (quantificate in USD 50,00 a persona)”. 

 

**************************************** 
 

# Documenti necessari:  PASSAPORTO CON VALIDITÀ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI PARTENZA. 

PER IL VISTO E' NECESSARIO CONSEGNARE ALL'AGENZIA ENTRO IL 15/09/2015 LA SEGUENTE 

DOCUMENTAZIONE: PASSAPORTO IN ORIGINALE, 2 FOTO TESSERA RECENTI, FOTOCOPIA DELLA CARTA 

D'IDENTITA' (FRONTE E RETRO), FORMULARIO (CHE VERRA' CONSEGNATO AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE 

AL VIAGGIO) DEBITAMENTE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI -  

 

# Assicurazione Annullamento Viaggio: Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una 

polizza facoltativa a copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario 

(ATTENZIONE! VENGONO SEMPRE ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O PREESISTENTI ALLA DATA DI 

STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ). Il costo di tale polizza è di €_____ ,00. Condizioni di polizza disponibili presso le nostre 

sedi.  
 
# Condizioni modifica quota di partecipazione: le quote potrebbero subire degli aggiornamenti valutari fino a 21 giorni 

precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costo del trasporto; tassi di cambio applicati al pacchetto in 

questione; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio; di sbarco o di imbarco negli 

aeroporti. 

 

# Tasso di Cambio:  la parità valutaria utilizzata per l’elaborazione delle quote è: EURO 1 = USD _____ 
Ogni variazione in più o in meno al 2% comporterà una modifica delle quote; in tal caso sarà preso in considerazione il 70% 

delle quote, cioè quella parte del programma quotata in USD.  

 

# Penalità in caso di recesso o annullamento viaggio:  

10% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza; 20% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza; 50% da 29 

a 15 giorni di calendario prima della partenza; 80% da 14 a 07 giorni di calendario prima della partenza; 100% a meno di 07 

giorni prima della partenza 
 

 

Iscrizioni presso la sede U.T.S. “gitamese”    minimo 25  persone 

 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese  | Via Redipuglia, 9 – Fogliano Redipuglia (GO)  

Tel. 0481 489167 – 335 1444109 - info@prolocofoglianoredipuglia.it – seguici su FACEBOOK 
 

Oppure presso le Sedi della Natisone Viaggi – tel. 0432 582358 / info@natisoneviaggi.it  
 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della  Natisone Viaggi di Cividale del Friuli 

Locandina prodotta e stampata in proprio 

 

 

 

INFORMARSI sulla  

DATA DI PRESENTAZIONE del viaggio 
………un viaggio a dir poco emozionante…….. 

 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it
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