MYANMAR
MYANMAR EXPLORER 2021
da €

2.290

14 giorni / 13 notti

Partenze: Dal 12 Gennaio 2021 al 28 Dicembre 2021

voli esclusi

Programma di 11 notti che tocca le località più significative del paese. Da Yangon, con le sue imponenti pagode e gli
edifici risalenti al periodo coloniale, si vola alla volta dell’antica capitale Mandalay dove si visitano le vecchie cittadine
reali. Si prosegue via terra per Monywa, cittadina situata sulle rive del fiume Chindwin e base per la visita del
complesso rupestre di Po Win Daung, prima di giungere al grandioso sito archeologico di Bagan che si raggiunge via
fiume. Si visita il Monte Popa, uno dei luoghi più venerati del paese, prima di volare sull’altopiano dello Shan per
scoprire Pindaya con le sue celebri grotte, il magico scenario di villaggi e “giardini” galleggianti del Lago Inle ed infine
lo stato Kayah, piccola regione montuosa stretta tra lo Shan e lo stato Karen dove vivono diversi gruppi etnici tra cui i
Padaung, le cui donne sono conosciute come “donne giraffa. 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.
Partenze condivise, minimo 2 persone, con piccoli gruppi che si formano in loco e che raramente
superano le 15 persone, il martedì dall’Italia
La quota comprende: Voli domestici in Myanmar in classe turistica; hotel menzionati o se non disponibili altri
della stessa categoria; pasti come da programma (cene previste in ristorante locale eccetto a Monywa ed al Lago Inle
– supplemento facoltativo per tutte le cene in hotel: € 190 hotel categoria superior – € 280 hotel categoria deluxe);
trasferimenti e visite in condivisione, con guida-accompagnatore locale parlante italiano; borsa, porta documenti,
etichette bagagli e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario
ed il danneggiamento al bagaglio.

