
Myanmar, Bali e Singapore
Tour di gruppo in italiano il martedi'
15 giorni / 14 notti
Myanmar / Indonesia / Singapore
Yangon - Bagan - Yandabo Village - Mandalay - Inle Lake - Yangon - Bali -Singapore

1° 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 - Bali
(prima colazione)
Prima colazione  in  hotel.   In  tempo utlie  trasferimento  in  hotel  e  partenza  per
Bali. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in hotel.

9°-12°Giorno Bali    
(prima colazione)
Giornata a disposIzione per attività balneare.

13° Giorno Bali - Singapore  
(prima colazione)
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per Singapore. Trasferimento in
hotel e giornata a disposizione.

14° Giorno Singapore  
(prima colazione)
Giornata a disposizione.

15° Giorno Singapore
(prima colazione)
In tempo utile trasferimento in aeroporto.

Alberghi
Yangon - Parkroyal Hotel Superior room
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/myanmar/yangon.html
Bagan - Regency Hotel o similare 
http://www.theregencyhotelgroup.com/?q=our-rooms
Yandabo - Village Yandabo Home Chalet room 
http://www.yandabohome.com/index.php/en/ 
Mandalay -  The Link 78 superior room 
http://www.edenhotelsandresorts.com/index.php/boutique-hotel/mandalay/the-link-78-
mandalay-boutique-hotel
Inle Lake - Sanctum Inle Resort o similare Deluxe room
http://sanctum-inle-resort.com/
Bali - Ayodya Hotel Deluxe room 
http://www.ayodyaresortbali.com/accomodation/deluxe-room/deluxe-room-general
Singapore - Holiday inn Clarke Quai Standard room 

Modalità di ingresso Myanmar
Il Ministero degli Esteri della Repubblica dell’Unione del Myanmar ha annunciato
l’introduzione del visto d’ingresso nel Paese online a partire dal 1 settembre 2014. E-
visa consente di far domanda di visto per turismo per i cittadini di  41 Paesi (inclusi i
28  dell’Unione  Europea)  e  dei  10  Paesi  membri  dell’Asean.  Le  informazioni  per
l’ottenimento del visto online sono reperibili sul sito web https://evisa.moip.gov.mm/

Modalità di ingresso Indonesia e Singapore
Passaporto con una validita' residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo nel paese. A
cittadini di altre nazionalità raccomandiamo di verificare le formalità di ingesso con
l'ambasciata del proprio Paese. 

La mancata concessione del visto non esonera i clienti dal pagamento di eventuali
penali dovuti (es. emissione biglietteria aerea, servizi a terra etc.).
 

https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/myanmar/yangon.html
http://www.theregencyhotelgroup.com/?q=our-rooms
http://www.yandabohome.com/index.php/en/ 
http://www.edenhotelsandresorts.com/index.php/boutique-hotel/mandalay/the-link-78-mandalay-boutique-hotel
http://www.edenhotelsandresorts.com/index.php/boutique-hotel/mandalay/the-link-78-mandalay-boutique-hotel
http://sanctum-inle-resort.com/
http://www.ayodyaresortbali.com/accomodation/deluxe-room/deluxe-room-general
https://evisa.moip.gov.mm/


La  quota  comprende:  voli  domestici  in  Myanmar,  sistemazione  negli  alberghi
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel programma, trasferimenti, visite e
tour in gruppo con guida in lingua italiana; ingressi ai monumenti previsti dalle visite. 

La quota non comprende: voli da e per l' Italia, tasse aeroportuali,  booking fee /
assicurazione medico bagaglio ritardo aereo € 70; assicurazione annullamento 3%,
 pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".



 
CATEGORIA CLASSIC

trattamento: come da programma
partenze da: Italia 

quote per persona in € adulti singola tripla tax apt
5 Marzo 2019 - 16 Luglio 2019 1847 2650 1847
23 Luglio 2019 - 27 Agosto 2019 1913 2783 1913
3 Settembre 2019 - 29 Ottobre 2019 1847 2650 1847

booking-fee: €70

Partenze
Marzo 2019 5 • 12 • 19 • 26

Aprile 2019 2 • 9 • 16 • 23 • 30

Maggio 2019 7 • 14 • 21 • 28

Giugno 2019 4 • 11 • 18 • 25

Luglio 2019 2 • 9 • 16 • 23 • 30

Agosto 2019 6 • 13 • 20 • 27

Settembre 2019 3 • 10 • 17 • 24

Ottobre 2019 1 • 8 • 15 • 22 • 29


