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1º Giorno Yangon
(cena)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon. Incontro 
con un assistente del corrispondente locale e 
trasferimento in hotel (pranzo libero). Nel pomeriggio, 
inzio delle visite di Yangon. Il tour che vi porterà in giro 
per questa affascinante città, include: il gigantesco 
Buddha sdraiato e la pagoda Shwedagon, una  miriade 
di piccole pagode, templi, reliquari, padiglioni e statue, 
fanno da cornice al possente stupacentrale che si 
innalza per quasi cento metri, interamente ricoperto 
da lamine d’oro, ed impreziosito di gemme e diamanti 
nell’ombrello sulla cima. Swedagon è un emozione 
unica e indimenticabile! Cocktail in cima a terrazza 
panoramica da cui godere un fantastico panorama. La 
giornata si conclude con una cena in ristorante tipico 
per assaggiare le specialità locali. Pernottamento a 
Yangon.

2° Giorno Bagan
(colazione, pranzo, cena)
Di primo mattino trasferimento in aeroporto. Volo per 
Bagan. Si approfitta delle ore più fresche della giornata 
per la visita della località più affascinante della Birmania. 
Si pensa che probabilmente qui siano stati costruiti 
più di 13.000 tra templi, pagode e altre strutture 
religiose, ora ne rimangono circa 2.000. Sosta presso 
il colorato mercato a Nyaung-oo, molto animato nelle 
ore mattutine, quindi visita della splendida Shwezigon 
pagoda, il cui stupa a forma di campana è diventato il 
prototipo per tutte le altre pagode in Birmania. Seguirà 
visita ad altre pagode e templi tra i più importanti e 
scenografici, e alla fabbrica della bellissima lacca. Visita 
del tempio di Ananda, del particolare tempio Manuha, 
non può mancare il giro col calesse locale nella piana 
delle pagode. Pranzo in ristorante locale sul fiume, cena 
in ristorante tipico con spettacolo di danze di Bagan. 
Pernottamento in hotel.

3° Giorno Bagan » Monywa
(colazione, pranzo, cena)
Dopo la prima colazione e prima di lasciare Bagan, 
passiamo per una breve visita al terrario delle tartarughe 
“stellate”. Si prosegue per Monywa attraversando il 
grande fiume Irrawaddy. Arrivo a Pakokku, (mercato) 
e continuazione per Monywa. Seconda colazione in 
ristorante locale e dopo una veloce rinfrescata, si parte 
per la visita di una località spettacolare. Po WinDaung 
è uno straordinario complesso di più di 900 caverne 
scavate nelle colline, che contengono molte statue di 
Buddha e affreschi ben preservati con Jataka. . Cena e 
pernottamento in hotel a Monywa.

4° Giorno Monywa » Mandalay
(colazione, pranzo, cena)
Visita alla pagoda di Thambodday. Proseguiamo 
dunque per Mandalay, seconda colazione in ristorante 
locale a Sagaing. Inizia la visita a questa città ricca di 
storia, che prevede visita al monastero Shwenandaw, 
con splendidi intarsi di legno, meraviglioso esempio di 
arte tradizionale birmana, unico superstite degli edifici 
del Palazzo Reale andati completamente distrutti 
durante la seconda guerra mondiale. Quindi visita 
alla Kuthodaw Paya. Se in tempo (chiude alle 18.00) si 
prosegue per la vista panoramica su tutta la città dalla 
collina di Mandalay. Check-in in hotel, relax, cena e 
pernottamento in hotel a Mandalay.

5° Giorno Mandalay » Mingun » Mandalay
(colazione, pranzo, cena)
Dopo la prima colazione inizia subito la visita 
dell’affascinante Amarapura e del monastero 
Mahagandayondove, dove si assiste alla processione 
e al silenzioso pasto comunitario di circa mille monaci. 
Quindi passeggiata sul ponte UBein, il più lungo ponte 
tutto in tek del mondo. Si prosegue per il quartiere 
dove lavorano il marmo, dove si visita l’ importante 
pagoda Mahamuni con la grande statua del Buddha 
seduto proveniente dall’Arakhan. Passeggiata nel 
mercatino variopinto. Pranzo in ristorante locale. Scesi 
dal battello, subito incontreremo l’enorme MingunPaya 
o PathoTawgyi. Un altro notevole monumento che si 
visiterù è la MyaThein Tan Pagoda. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento a Mandalay.

6° Giorno Lago Inle » Stanto Shan
(colazione, pranzo, cena)
Trasferimento in aeroporto e breve volo da Mandalay 
per Heho, nello stato Shan, ai confini con la Thailandia, 
detto la “Svizzera birmana” per i bei paesaggi montani. 
Arrivo e proseguimento per il lago Inle attraverso 
percorso panoramico. Ci si imbarca su motolance e 
inizia subito il Tour del lago Inle,con seconda colazione 
in ristorante. Qui a bordo della vostra motolancia 
incontrerete un mondo a sè, di una popolazione unica, 
quella degli Intha, che abita sulle acque del lago, e dal 
lago trae vita. Visita delle splendide colline di Inthein, 
in braccio secondaria del lago. Qui si trovano più di 
mille pagode risalenti al XIII secolo che circondano un 
antico monastero. Si ritorna al pontile attraversando 
una foresta di alti bambù. Si visita il monastero 
NgaPhaKyaung famoso un tempo per i gatti addestrati 
dai monaci, i villaggi degli Intha, costruiti sull’acqua, in 
particolare le coperative tessili del tessuto ricavato dal 
gambo del  loto, si passa davanti alla grande pagoda 

PhaungDaw U Kyaung, la più importante dello Stato 
degli Shan. Cena e pernottamento.

7° Giorno Yangon
(colazione) 
Trasferimento in aeroporto per volo per Yangon. Si 
conclude compatibilmente con l’orario di partenza 
internazionale la visita della città di Yangon. Seconda 
colazione in ristorante locale, trasferimento in 
aeroporto e partenza.

La quota comprende: voli interni in Birmania; 
sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; 
pasti come indicati nel programma, tour su base 
gruppo con guida/tour escort in lingua italiana che 
accompagna per tutto il viaggio; trasporti in auto 
con aria condizionata; ingressi ai monumenti previsti 
nelle visite; cena con spettacolo tipico di marionette a 
Bagan; escursioni in barca ove previsti dal programma; 
assaggio di vini tipici a Nyaung Shwe; visita in calesse 
trainata da cavalli a Bagan.

Birmania Classica & Monywa 7 Giorni
6 Notti

www.karismatravel.eu/tour/myanmar

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1220 € 1520
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1º Giorno Yangon
(Pranzo) Arrivo all’aeroporto internazionale di 
Yangon. Incontro con la guida e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita alla Shwe 
Dagon Pagoda, il più venerato monumento buddista 
in Myanmar, dove si può osservare uno splendido 
tramonto e osservare lo stile di vita buddista. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento in hotel a Yangon.

2° Giorno Yangon » Bagan
(prima colazione, pranzo) Prima colazione in hotel. 
Al Mattino trasferimento in aeroporto e partenza per 
Bagan, l’antica capitale Birmana e luogo di nascita 
della cultura di questo paese.Si inizierà con la visita 
del mercato Nyaung Oo e Shwezigon Pagoda, 
tempio Wehky e Hiltominlo pranzo sarà servito in un 
ristorante locale. Dopo pranzo visita alla fabbrica di 
oggetti in lacca. Il pomeriggio sarò dedicato alla visita 
di questa meravigliosa località che rappresenta il 
massimo splendore dell’arte e della cultura birmana. 
Importantissimo sito archeologico situato in un’arida 
piana sulla riva del fiume Irrawaddy costellata da 
oltre 2000 edifici, monasteri, templi e pagode. 
Pernottamento in hotel a Bagan.

3° Giorno Bagan » Yandabo Village
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione in 
hotel. Trasferimento alla stazione e treno per Myinyan. 
Durante il viaggio di circa 2 ore potrete apprezzare la 
bellezza degli scenari della campagna circostante. 
Proseguimento in auto privata a Yandabo Village. 
Sistemazione nelle camere riservate presso Yandabo 
House struttura che si erge sulle sponde del fiume 
Irrawaddy, incastonata tra le case locali del suggestivo 
borgo di Yandabo; dove i suoi abitanti vivono in armonia 
con la natura e sono ben conosciuti nel paese per le 
loro grandi capacità di lavorazione della ceramica. Il 
pranzo sarà servito in hotel. Nel pomeriggio visita 
al villaggio Yandabo, un pittoresco villaggio che si 
contraddistingue per il suo artigianato, a seguire si 
visiterà la scuola e il monastero. Tempo a disposizione 
per godere il tramonto lungo la riva del fiume Irrawaddy. 
Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno Yandabo Village » Mandalay
(prima colazione, pranzo) In mattinata trasferimento 
in auto privata a Mandalay, visita al Tempio Maha Muni, 
uno dei più venerati del Paese, che ospita la statua del 
Buddha dell’Arakan interamente ricoperto di foglie 
d’oro. A seguire visita ai monasteri di Shwe Kyaung 
e Shwenandaw (il Monastero d’Oro) e alla Pagoda 
Kuthodaw che ospita il libro più grande al mondo con 
i testi scavati nel marmo. Il pranzo sarà servito in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per l’antica 
capitale di Amarapura, fondata nel 1783. Visita al 
Monastero Mahagandayon abitato da centinaia di 
monaci Buddhisti. Si farà una suggestiva escursione per 
ammirare il tramonto al Ponte U Bein, il più lungo ponte 
in legno teak al mondo, che attraversa interamente il 
lago Thaung Tha Man. L’escursione finirà con Mandalay 
Hill, il punto di osservazione privilegiato per la vista di 
Mandalay. Cena in ristorante locale. Pernottamento in 
hotel a Mandalay. 

5° Giorno Mandalay » Mingun » Inwa » Sagaing
(prima colazione, pranzo) Prima colazione in hotel. 
Partenza per l’escursione a Mingun, sulle rive del fiume 
Irrawaddy. Visita alla Pagoda Settawya dove si potrà 
ammirare l’impronta del piede di Buddha in marmo, e 
alla Pagoda Pathodawgyi dove un’enorme mucchio di 
mattoni è ciò che resta del grandioso palazzo voluto dal 
Re Bodawpaya. Visita, poi, alla campana di Mingun, una 
delle più grandi al mondo, dal peso di oltre 90 tonnellate, 
al villaggio di Mingun e alla graziosa Pagoda Shinbume, 
eretta nel 1816 dal nipote del Re Bodawpaya.
Pranzo in ristorante locale. Di rientro da Mingun, si 
visiterà Inwa e Sagaing, un rifugio per i devoti buddisti 
con numerosi monasteri e pagode. Cena in ristorante 
locale e pernottamento in Hotel.

6° Giorno Mandalay » Heho » Inle
(prima colazione, pranzo) Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Heho. 
Trasferimento dall’aeroporto di Heho a lago Inle. Si 
potrà osservare come remano le loro caratteristiche 
imbarcazioni spingendo la pagaia con una gamba e 
ammirare i loro bei giardini galleggianti. Escursione in 
lancia sul lago per visitare il Monastero Nga Hpe Chaung 
e la Pagoda Phaung Daw Oo, la più sacra del Lago. 
Pranzo durante la visita. Cena in hotel e pernottamento 
in hotel a Lago Inle.

7° Giorno Inle » Heho » Yangon
(prima colazione, pranzo, cena) Prima colazione in 
hotel. Mattino trasferimento all’aeroporto di Heho 
e partenza per Yangon. Dopo l’arrivo, se il tempo lo 
permette, visita allo Bo Yang Aung San Market (in giorni 
di mercato) famoso per la grande varietà di artigianato 
locale, la Pagoda Sule e il centro di Yangon. Il pranzo sarà 
servito in un ristorante locale. Escursione serale a China 
Town e per godersi la vita notturna di Yangon. Cena in 
ristorante locale e pernottamento in hotel.

8° Giorno Yangon 
(prima colazione) Prima colazione in hotel. In tempo 
utlie trasferimento in hotel e partenza.

La quota comprende: tutti i trasferimenti da/per gli 
aeroporti, pernottamenti negli hotel indicati o similari 
con trattamento come da programma, le visite con 
auto o pullman a/c con guide locali parlanti italiano, voli 
domestici in Birmania, gli ingressi.

Birmania da scoprire 8 Giorni
7 Notti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1390 € 1770

www.karismatravel.eu/tour/myanmar
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1º Giorno Yangon
(cena) Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon 
e incontro con la guida locale parlante italiano. 
Trasferimento e sistemazione all’hotel. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio le visite cominciano con 
il grande Buddha reclinato (Chaukhtatgy). Visita 
della pagoda Shwedagon. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.

2° Giorno Yangon » Heho » Inle
(prima colazione, pranzo, cena) Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Heho con 
volo di linea aerea privata. Arrivo e trasferimento sulle 
sponde del lago Inle. Seconda colazione in ristorante 
locale. Partendo dal canale principale navigazione del 
grande lago a bordo di lance a motore. Si osservano i 
pescatori, i famosi orti e giardini galleggianti, i villaggi 
sulla sponda, il monastero detto “dei gatti che saltano”, 
e la grande pagoda dorata Phaung Daw Oo Kyaung. 
Rientro al tramonto. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno Inle » Mandalay
(prima colazione, pranzo, cena) Prima colazione. 
Mattina partenza in motolance per la visita delle 
splendide colline di Inthein sul lago. Qui si trovano più 
di mille pagode risalenti al XIII secolo che circondano 
un’antico monastero. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto a Heho e 
partenza per Mandalay con volo di linea aerea privata. 
Arrivo e il trasferimento in città. Trasferimento all’hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno Mandalay » Amarapura » Mingun
(prima colazione, pranzo, cena) Prima colazione. Visita 
di Amarapura. Vi si visita il più grande monastero del 
Paese, il Mahagandhayon che ospita 1000 monaci. 
Dopo la seconda colazione in ristorante locale, 
proseguimento in barca per la visita di Mingun, antica 
città a soli 11 km da Mandalay. Sul posto vi è un piccolo 
villaggio, un’enorme pagoda di mattoni rimasta 
incompiuta, simile ad una montagna, una campana in 
bronzo di dimensioni colossali, dal peso di 90 tonnellate 
e la bianca pagoda Myatheindan, con 8 terrazze 
concentriche. Rientro a Mandalay. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento in hotel.

5° Giorno Mandalay » Crociera Paukan
(prima colazione, pranzo, cena) Prima colazione. 
Trasferimento al molo e imbarco sulla Nave PAUKAN. 
Cocktail di benvenuto e inizio navigazione nel corso 
della quale si ammirano gli splendidi panorami e la vita 
lungo il fiume. Nel pomeriggio sosta a Yandabo, un 

villaggio specializzato nella lavorazione della terracotta. 
Ormeggio presso un villaggio o un banco di sabbia. 
Pensione completa a bordo.

6° Giorno Mandalay » Bagan
(prima colazione, pranzo, cena) Prima colazione. 
Arrivo a Bagan la mattina. Sbarco dalla nave. Si 
approfitta delle ore piu’ fresche della giornata per 
la visita di Bagan. Sosta presso il colorato mercato 
tipico Nyaung-oo, visita della zona archeologica e 
alle pagode più importanti e scenografiche, come la 
splendida Shwezigon pagoda, il tempio in stile indiano 
Gubyaukgyi. Un altro dei templi piu’ suggestivi che si 
visiterà è Ananda. Si visiterà anche il particolare tempio 
Manuha. Pranzo in ristorante locale. Sistemazione in 
hotel e relax.Pomeriggio proseguimento della visita di 
Bagan che includerà anche un laboratorio della lacca, 
prodotto artigianale magnifico tipico di Bagan, e altri 
templi importanti e scenografici. Indimenticabile 
il tramonto che si potrà ammirare dall’alto. Cena in 
ristorante tipico. Pernottamento a Bagan.

7° Giorno Bagan » Yangon
(prima colazione, pranzo, cena) Prima colazione. 
Continua la visita di Bagan con altri spettacolari 
templi e pagode, come il tempio di Thatbyinnyu. Il 
suo nome significa onnisciente, uno degli attributi del 
Buddha. Innalzato a metà del XII sec. da Alaungsithu 
raggiunge i 60 m. d’altezza ed è uno degli edifici più 
alti della piana da dove, prima del 1994, si poteva 
godere di uno dei panorami più belli. Si dice che la 
piccola pagoda adiacente, la Tally, sia stata costruita 
mettendo da parte un mattone per ogni diecimila usati 
nella costruzione di Thatbyinnyu. Visita di altri templi e 
pagode scenografiche. Seconda colazione in ristorante 
locale. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il 
ritorno a Yangon con volo di linea aerea privata. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento.

8° Giorno Yangon
(prima colazione, pranzo) Prima colazione. 
Proseguimento delle visite della città di Yangon, che 
prevede la passeggiata a Chinatown: tra Mahabandoola 
e Anawrahta St. su Bo Ywe e nelle strade adiacenti, il 
classico quartiere cinese affollato di negozi stracolmi 
di ogni genere di articoli, di templi, ristorantini, piccoli 
artigiani e guaritori, massaggiatori, ecc. Insomma 
quella speciale atmosfera che si respira in tutte 
le Chinatown del mondo. Sosta per un piacevole 
shopping al Bogyoke Aung San Market. Inaugurato nel 
1926 contiene quasi duemila negozietti che vendono 

oggetti di lusso e di uso quotidiano: dai gioielli preziosi 
alla bigiotteria, dalle antichità agli alle sete pregiate, ai 
longyi di semplice cotone. Pranzo in ristorante in corso 
di visite. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per 
la partenza.

La quota comprende: Sistemazione negli hotel indicati 
in camera doppia, serizio di pensione completa dalla 
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, 
guida locale parlante italiano, visite ed ingressi come 
indicato, crociera di una notte in cabina sul ponte 
principale, cocktail di benvenuto in barca, voli interni di 
linea aerea privata locale.

Birmania: Le tribù Intha e crociera da Mandalay a Bagan 8 Giorni
7 Notti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1885 € 2390

www.karismatravel.eu/tour/myanmar
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Birmania autentica + Roccia d’Oro 11 Giorni
10 Notti

1º Giorno Yangon
(Cena) Arrivo in aeroporto e accoglienza dalla vostra 
guida parlante italiano. Trasferimento con austista 
parlante inglese in hotel. Nel primo pomeriggio 
passeggiata in Mahanbandola Street. Visita della sede 
della Corte Suprema, della Compagnia dei trasporti 
fluviali e dell’autorità portuale, per poi arrivare su Strand 
Road. Attraverso la verdissima Bank Street, arriverete 
in Sule Pagoda Road. Approfittate dell’opportunità 
per dare un’occhiata al Mahabandoola Garden e al 
Monumento dell’Indipendenza. Visita di Chinatown e 
del tempio Khen Hock Keong. Pranzo libero. Cena di 
benvenuto. Pernottamento a Yangon.

2° Giorno Yangon » Heho » Lago Inle 
(Prima colazione e pranzo) Dopo la prima colazione, 
trasferimento all’aeroporto di Yangon per il volo per 
Heho. Trasferimento da Heho al villaggio di Nyaung 
Shwe e ingresso al lago Inle: visita di una produzione 
locale di carta ed ombrelli Shan e del monastero di legno 
di Shweyanpyay. Vi imbarcherete a bordo d’una lancia 
motorizzata privata per raggiungere l’hotel. Passerete 
fra vari villaggi lacustri Intha. Più tardi visiterete il 
Monastero di Nga Hpe Chaung. Il tour continuerà con la 
Pagoda Phaung Daw Oo. Al tramonto, ritorno all’hotel. 
Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento 
sul lago Inle.

3° Giorno Lago Inle » Indein 
(Prima colazione e pranzo) Dopo colazione potrete 
visitare i mercati attorno al lago Inle: si tratta di 
mercati itineranti - che seguono una rotazione di 5 
giorni – dove le varie etnie Shan, Kayah, Pa-O, che 
popolano le colline circostanti si recano per vendere ed 
acquistare i prodotti locali. Giro in barca circa di circa 
un’ora attraverso un piccolo canale fino al villaggio di 
Indein, situato sulla riva occidentale del Lago Inle. Una 
piacevole passeggiata attraverso il villaggio prima di 
iniziare la salita fino alla cima della collina: un complesso 
di centinaia di stupa ricoperti di muschio vi accoglierà 
in uno dei luoghi più suggestivi del lago. Pranzo in 
ristorante locale. Cena libero. Pernottamento sul lago 
Inle.

4° Giorno Lago Inle » Pindaya 
(Prima colazione e pranzo) Partenza dal vostro hotel 
verso il villaggio di Khaung Daing. All’arrivo al piccolo 
molo, passeggiata per osservare le attività mattutine. 
Trasferimento per Pindaya. Il prossimo step è una 
passeggiata nel villaggio per passare del tempo con 
una famiglia locale che vi racconterà delle piantagioni di 
te’ e di come si coltivi. Durante la stagione della siccità 

non sarà possibile visitare l’intera piantagione di te a 
causa del clima afoso. Pranzo in ristorante locale. Cena 
libera. Pernottamento a Pindaya.

5° Giorno Pindaya » Mandalay
(Prima colazione e pranzo) Si prosegue il viaggio 
alla volta di Mandalay, la seconda città più grande del 
Myanmar e una delle antiche capitali reali, è spesso 
percepita e descritta nella letteratura come l’Asia 
nella sua parte più tradizionale e autentica. Eppure vi 
ritroverete in una città in piena espansione e vibrante: 
questa forte energia e le fiorenti attività commerciali, 
si fondono con il cuore culturale del Myanmar. 
Trasferimento in hotel e check-in. Pranzo in ristorante 
locale. Cena libera. Pernottamento a Mandalay. 

6° Giorno Mandalay » Amarapura » Mandalay
(Prima colazione e pranzo) Si inizia con la visita 
della pagoda Mahamuni. Poi visita delle botteghe 
d’artigianato di Mandalay e del mercato di Jade, con 
la sua moltitudine di pietre preziose. Si prosegue alla 
volta della pagoda Kuthodaw. Visita dell’imponente 
monastero Shwenandaw (monastero d’oro). Prossima 
tappa, Amarapura, penultima capitale reale del 
Myanmar. Inizierete la vostra visita dal monastero 
Mahagandayon. Proseguirete poi a piedi o in autobus 
fino al leggendario Ponte U Bein, poco distante. Ritorno 
a Mandalay per la notte. Pranzo in ristorante locale. 
Cena libera. Pernottamento a Mandalay. 

7° Giorno Mandalay » Bagan 
(Prima colazione e pranzo) Al mattino esplorerete 
la tipica vita sul fiume attraverso una piacevole 
passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy. Durante il 
tragitto di circa 5 ore (304 km) avrete modo di ammirare 
il caratteristico e affascinante paesaggio, prima di 
raggiungere Bagan nel tardo pomeriggio. Conosciuta 
come uno dei luoghi architettonici più belli dell’Asia, 
questa maestosa città che ha quasi le stesse dimensioni 
di Manhattan, con i suoi oltre 4.000 templi in mattoni 
rossi rappresenta una delle tappe imperdibili durante 
un viaggio in Birmania. Check in in hotel. Tempo libero 
a disposizione. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. 
Pernottamento a Bagan.

8° Giorno Bagan 
(Prima colazione e pranzo) La mattinata inizierà con 
un giro in mongolfiera (servizio extra) per sorvolare la 
distesa di Bagan. Dopo la colazione, visita al dinamico 
mercato di Nyaung Oo. Visita della famosa Pagoda 
Shwezigon. Si prosegue poi con il tempio di Ananda. 
Possibilità di visitare il Tempio di Gu Byaukgyi, il Tempio 
di Manuha. Visita di due botteghe che realizzano i 

prodotti per cui Bagan è celebre. Pranzo in ristorante 
locale. Cena libera. Pernottamento a Bagan.

9° Giorno Bagan » Yangon 
(Prima colazione e pranzo) In mattinata trasferimento 
in aeroporto per il volo per Yangon. All’arrivo visita della 
pagoda di Kyaukhtatgyi. Breve sosta al Lago Reale. 
Sistemazione in albergo. Tempo libero a disposizione. 
Visita della Pagoda Shwedagon. Pranzo in ristorante 
locale. Cena libera. Pernottamento a Yangon.

10° Giorno Yangon » Kyaikhtiyo » Golden Rock 
(Prima colazione e pranzo) In mattinata partenza per 
il campo base di Kinpun e cambio mezzo di trasporto: 
salita fino alla cima della montagna a bordo di un 
camion scoperto locale. Una volta raggiunta la cima, 
sarete ripagati e accolti dalla vista straordinaria della 
Roccia d’oro. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. 
Pernottamento a Kyaikhtiyo. 

11° Giorno Golden Rock » Bago » Yangon 
(Prima colazione e pranzo) La mattina avrete 
l’opportunità di visitare di nuovo la Roccia d’oro e dei 
santuari disseminati nei dintorni. Rientro a Yangon. 
Stop a Bago per una piccola pausa. Dopo pranzo 
potrete visitare alcuni tra i simboli di Bago: la pagoda 
di Kyaikpun con i quattro Buddha, Shwe ThaLyaung 
Pagoda. Si prosegue poi alla scoperta della pagoda 
di Shwemawdaw. Trasferimento all’aeroporto 
internazionale per il volo di ritorno. Pranzo in ristorante 
locale. 

La quota comprende: tutti i trasferimenti da/per 
gli aeroporti in macchina o autobus climatizzati, 
pernottamenti negli hotel indicati o similari con 
trattamento come da programma, voli domestici 
in Birmania, gli ingressi. guida in italiano, 1 bottiglia 
d’acqua al giorno e salviette rinfrescanti.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1140 € 1630

www.karismatravel.eu/tour/myanmar


