MYANMAR
TOUR DISCOVER MYANMAR E LA ROCCIA
D’ORO 2021
da €

1.440

voli esclusi

12 giorni / 11 notti
Partenze: Dal 09 Gennaio 2021 al 29 Dicembre 2021

Tour Myanmar di gruppo che tocca le località più belle del Paese e la celebre Roccia D’oro, uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti del paese. Il tour è pensato per
chi sia alla ricerca di una maniera diversa di visitare il paese. Durante il viaggio infatti si cercherà di entrare maggiormente in contatto con la cultura e la popolazione
locale e provando esperienze tipiche. L’itinerario tocca i principali luoghi di interesse del Myanmar. Si comincia da Yangon, la città più grande ed importante del paese,
ricca di viali alberati tra i quali svetta maestosa la pagoda d’oro Shwedagon. Si vola poi a Bagan, grandioso complesso archeologico con centinaia di pagode, stupa e
monasteri, vera meraviglia d’oriente. Si prosegue via terra per Mandalay, la capitale culturale del paese, ma anche base per la visita delle cittadine reali minori dei
dintorni come Amarapura. Da Mandalay si vola nel magico scenario del Lago Inle, con i suoi villaggi e giardini galleggianti. Il tour in Myanmar continua con la visita
della celebre Roccia D’oro, una delle icone più conosciute della Birmania. Ultima tappa prima del rientro a Yangon è la cittadina di Bago, una delle antiche capitali del
regno. Su richiesta, da novembre a marzo, è possibile abbinare al viaggio un soggiorno mare nella località balneare birmana di Ngapali. Voli dall’Italia su richiesta. I
TOP di questo itinerario: l’imponente Pagoda d’Oro Shwedagon a Yangon, particolarmente suggestiva al tramonto e dopo il calar del sole, quando le luci ne illuminano
le cupole dorate. Una passeggiata nel vivace centro storico di Yangon osservando gli edifici decadenti, le bancarelle degli ambulanti ed i palazzi del periodo coloniale. Le
due intere giornate di visita a Bagan, emozionandosi alla vista della vasta pianura costellata di templi e stupa buddhisti che si perdono all’orizzonte. L’escursione in
barca al tramonto sul fiume Irrawaddy per ammirare da una diversa prospettiva Bagan. Amarapura con il pittoresco scenario del lago Taungthaman con lo U Bein
Brigde ed il monastero Mahagandayon, dove vivono e studiano centinaia di giovani monaci. La pagoda monumentale Pahto Dawgyi di Mingun che svetta maestosa
lungo il corso del fiume Irrawaddy. Le escursioni in barca nel Lago Inle tra i villaggi e gli ingegnosi giardini e orti galleggianti dei pescatori Intha. Il pranzo in una
dimora tipica su palafitte di una famiglia Intha al Lago Inle. Kyaikhtiyo, dove si respira un atmosfera di mistica devozione e si gode del panorama unico della Golden
Rock, l’enorme roccia coperta di lamine d’oro in bilico sul bordo di un precipizio di una montagna. ‘PRENOTA SENZA PENSIERI’: Nessuna penale di cancellazione fino
a 10 giorni prima della partenza per i tour operati entro il 30 settembre 2021 (non applicabile ad eventuali pre o post estensioni al tour principale). 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. PROMOZIONE SINGLE FRIENDLY: Coloro i quali viaggiano singolarmente, se
disponibili a condividere la camera con un'altra persona e ce lo comunicano al momento della prenotazione verranno abbinati in camera con altro partecipante dello
stesso sesso e possibilmente fascia di età simile**; nel caso non ci fosse possibilità di combinazione non verrà fatto pagare il supplemento singola. La promozione è
valida solo per il tour (non per le estensioni) e solo per le prenotazioni dove il partecipante dichiari di essere interessato alla condivisione, ** Non è possibile garantire
che i 2 partecipanti siano di fasce di età simili.
Partenze condivise a date fisse, minimo 2 persone, con gruppi che raramente superano i 16 partecipanti / Partenze il sabato dall’Italia
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 con pullman GT; 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.

