
 

MYANMAR 
ESPERIENZE BIRMANE 2021 

da € 1.330 
voli esclusi 

 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 01 Ottobre 2020 al 30 Settembre 2021 

 
Itinerario su base privata per scoprire in maniera anche inusuale le principali attrattive del Paese,  scoprendone gli 
aspetti più nascosti le asciandosi emozionare dall’atmosfera magica di questa terra. L’itinerario comincia da Yangon, 
la città più grande ed importante del paese che si visita utilizzando il trenino locale circolare che attraversa i diversi 
quartieri della città. Si prosegue alla volta di Bagan, vera meraviglia d’oriente,  visitando le più suggestive tra le 
centinaia di pagode e stupa, tra una gita in barca al tramonto, un pranzo in un monastero ed un giro in calesse tra i 
templi. Si raggiunge in volo l’altipiano dello Shan, dove si visitano i villaggi ed i giardini galleggianti del Lago Inle e si 
prosegue alla volta di Mandalay, la capitale culturale del paese, prima di rientrare a Yangon ed andare alla scoperta 
dei profumi e dei sapori della cucina local . Voli dall’Italia su richiesta. SOSTENIBILITÀ – ‘GO GREEN’: In questo 
viaggio cerchiamo di ridurre drasticamente l’utilizzo delle bottiglie di plastica e durante il tour ogni viaggiatore viene 
dotato di una bottiglia in alluminio che può riempire liberamente nella refill station di acqua che si trova a bordo dei 
mezzi di trasporto. Nel rispetto del’ambiente del paese che ci ospita non sono previste esperienze che possano in alcun 
modo promuovere lo sfruttamento di animali. ‘PRENOTA SENZA PENSIERI’: Nessuna penale di cancellazione 
fino a 7 giorni prima della partenza per i tour operati entro il 30 settembre 2021. 
 

Partenze libere con servizi privati. 

La quota comprende: Voli domestici in Myanmar in classe turistica tasse aeroportuali incluse;   hotel menzionati o 
se non disponibili altri della stessa categoria;    pasti come da programma;    trasferimenti e visite guida-
accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour;    ingressi e visite menzionati nel programma;   borsa, porta 
documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


