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LA TERRA DELLE MILLE PAGODE
Idea di Viaggio

Gli itinerari consigliati sono dei percorsi da noi suggeriti alla scoperta delle culture e delle meraviglie che il nostro
mondo offre e che spesso non sappiamo osservare. A volte derivano dai viaggi di gruppo che abbiamo
organizzato direttamente, ossia dai viaggi con piccoli gruppi di Amici/Viaggiatori che organizziamo in giro per il
mondo, altre volte dall'esperienza e dall'amore per il paese di chi lavora con noi oppure dai nostri corrispondenti
locali.
Questi viaggi possono essere personalizzati sulle vostre esigenze, scegliendo la categoria delle strutture e
l'assistenza che desiderate avere. Potrete scegliere di viaggiare, avendo sempre al vostro fianco guide
professionali, trasferimenti privati e un'assistente 24h su 24, oppure vivere la destinazione in massima libertà,
ma con la sicurezza di un punto di riferimento in loco sempre presente.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MILANO/BIRMANIA
Partenza con volo di linea dall'Italia. Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - YANGON
Arrivo a Yangon, rilassante città bagnata da fiumi e canali, con parchi ombrosi e viali alberati dai quali svettano i
pinnacoli delle numerose pagode disseminate ovunque. Arrivo nella capitale birmana, trasferimento e
sistemazione in hotel (early check in non garantito). Nel pomeriggio visita della città. Il centro, con ricordi del
passato coloniale di Yangon, chiamata Rangoon dagli Inglesi che la ricostruirono nel 1852. Il simbolo di Yangon e
di tutto il Myanmar è la Swedagon Pagoda, un luogo sacro di incredibile fascino, nel contempo intimo e vociante,
dove monaci in meditazione si confondono fra spire d’incenso e fragranze di fiori offerti dai fedeli. Una miriade di
piccole pagode, templi, reliquiari, padiglioni e statue fanno da cornice al possente stupa centrale che si innalza per
quasi cento metri. La grande e rilucente cupola dorata, interamente ricoperta da lamine d’oro e impreziosita di
gemme e diamanti, termina con un ombrello di campanelli d’oro e d’argento che tintinnano al vento diffondendo
atmosfere magiche sulla città. Pensione completa.

3° GIORNO - YANGON / HEHO / PINDAYA / LAGO INLE (VOLO + 2,5H. DI AUTO/BUS)
In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Heho. Partenza per Pindaya ( 2 ore e mezza circa ) che si
raggiunge viaggiando tra panorami splendidi, risaie di montagna - si è infatti ad una altitudine di 1200 metri e i
villaggi sono abitati da minoranze etniche.
Visita delle grotte calcaree di Pindaya, affacciate sul lago Boutaloke. L'interno di questo luogo sacro, meta di
pellegrinaggi, è gremito di migliaia di immagini del Buddha: se ne possono contare 8094, in tek, alabastro, lacca,
mattoni, collocate fra gruppi di stalagmiti traslucide e nicchie occupate da monaci in meditazione. Proseguimento
per il Lago Inle, un luogo idilliaco e di grande suggestione. Arrivo e sistemazione in hotel. Pensione completa.

4° GIORNO - LAGO INLE / HEHO / MANDALAY AUTO/BUS + VOLO)
Dopo colazione escursione include alla Pagoda Phaung Daw Oo e del Shan Ngaphae Chaung, monastero di
legno su palafitte detto dei “gatti saltanti” per via di questi animali ammaestrati dai monaci a saltare attraverso
piccoli cerchi. Rientro a terra e sistemazione in albergo sulla sponda del lago. Trasferimento all’aeroporto di Heho
e partenza con il volo per Mandalay, importante centro culturale, religioso e commerciale del Myanmar centrale.
Arrivo e trasferimento in hotel. Pensione completa.

5° GIORNO - MANDALAY/ ESCURSIONE A AMARAPURA , MINGUN E SUL FIUME IRRAWADDY
In mattinata partenza per l’escursione ad Amarapura (11 km da Mandalay), famosa per la tessitura della seta e
del cotone. Visita del moderno monastero Mahagandhayon, centro di studi buddisti, e dell’affascinante ponte
pedonale U Bein, lungo oltre un chilometro, interamente costruito in legno. Proseguimento per Mingun. In barca si
risale l’Irrawaddy: una piacevole navigazione di circa un’ora fra villaggi di pescatori e scene di vita rurale ci
conduce a Mingun, un’antica città che conserva opere imponenti, il cui maggior interesse è la grande campana
che pare pesi 90 tonnellate. La visita include anche le Pagode Settawya e Shinbume, Pondawyapaya e Pahtodawdy. Rientro a Mandalay. Pernottamento e prima colazione.

6° GIORNO - MANDALAY/PAKOKKU/BAGAN (5 ORE AUTO + 4 ORE NAVIGAZIONE)
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Lasciata Mandalay, procedendo per 4 o 5 ore attraverso pittoreschi scenari rurali, si arriva a Pakokku dove si
visita l’antico monastero PakhanGyi. Si raggiunge quindi il molo e, nuovamente in barca, si segue per 3 ore circa
il corso del grande fiume Irrawaddy. A un tratto, all’orizzonte compaiono i profili delle mille pagode di Bagan: un
approccio quanto mai suggestivo a questo straordinario sito archeologico, tra i più affascinanti di tutta l’Asia. In un
immenso museo all’aperto, disseminati nell’ampia vallata e lungo le sponde del fiume, si trovano migliaia di
santuari, stupa, templi e monasteri. Qui sorgeva l’antica Bagan, fiorente capitale del regno birmano fra l’XI ed il
XIII secolo, quando cadde in seguito all’invasione dei Mongoli. In questo periodo di grande fervore religioso
furono costruiti oltre 13.000 edifici destinati al culto, su una superficie di circa 40 chilometri quadrati. Da allora
poco è cambiato: pazienti buoi continuano a trainare i loro carretti tra le pagode, mentre i monaci colorano di
rosso, arancio e ocra i dintorni dei monasteri. Sbarco e visita di un tempio per avere, dall’alto della pagoda, una
visione d’insieme della piana di Bagan, particolarmente suggestiva alle luci del tramonto. Sistemazione in hotel.
Pensione completa.

7° GIORNO - BAGAN
In presenza di condizioni meteorologiche favorevoli è possibile, per chi lo desideri, effettuare il sorvolo facoltativo
della piana di Bagan in mongolfiera: la suggestiva visione delle pagode che spuntano tra le nebbie del mattino è
un’esperienza indimenticabile. In mattinata la visita inizia dai templi del XIII secolo che si trovano nella parte sud
orientale di Bagan; ci si sposta poi tra piccole e grandi pagode, tutte in mattoni, alcune delle quali paiono
dimenticate in mezzo ai campi, mentre altre – come Thambula e Lemyethna – conservano splendidi dipinti
murali. La visita di Bagan termina con il grande tempio di Ananda, uno dei più belli e più venerati. Pensione
completa.

8° GIORNO - BAGAN/YANGON/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Yangon. Arrivo e visita del mercato.
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per l'Italia. Pernottamento
a bordo.

9° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia nella mattinata e termine dei servizi

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

I VOLI
Possibilità di partenza dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
Possibilità di abbinare resort da 3 a 5 stelle a seconda della richiesta

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE
I passaggi aerei internazionali in classe economica con voli di linea Singapore da Milano
20 kg. franchigia bagaglio
tutti i trasferimenti in loco
sistemazione negli hotel indicati o similari
trattamento come da programma
visite ed escursioni come da programma
ingressi a monumenti, musei o aree archeologiche durante le visite guidate;
Assicurazione medico bagaglio della Allianz (massimale €30.000 p.p.)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Visto di ingresso Birmania
le tasse aeroportuali
bevande, mance e tutto quanto non espressamente indicato
Aumento dei massimali assicurazione medica, facoltativo

ALTRE INFORMAZIONI
Documenti necessari
2 fototessere uguali
Fotocopia avanti e retro della carta di identità
Modulo di richiesta visto da richiederci e restituire compilato e frimato
Passaporto firmato e con una validità di alemno 6 mesi dalla data di ritorno
Documenti personali di viaggio
1. Al momento della conferma vi preghiamo di volerci fornire
a. dati completi del passaporto e di verificarne la validità
b. nomi e cognomi esattamente come presenti sul passaporto.
Eventuali inesattezze potrebbero comportare spese di ri-emissione o anche impossibilità a partire
Informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri ivi comprese quelle relative alla situazione di
sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e
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sono pertanto pubblicamente consultabili.
Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore provvederà – consultando tali fonti
-a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.”
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