
Birmania & Thailandia

La terra delle mille pagode e il mare del Siam

Viaggiando alla scoperta dei paesi troverai il continente in te stesso.

( Proverbio Indiano ) 
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy.

BIRMANIA - 8 notti

VOYAGER GOLD - TOUR PRIVATO - Camera doppia - Come da programma

BANGKOK - 1 notte

NOVOTEL SUVARNABHUNI AIRPORT  - Camera superior - Pernottamento e prima colazione

ISOLA DI KOH SAMUI - 6 notti

MELATI BEACH RESORT  - Grand deluxe room - Pernottamento e prima colazione

Itinerario In Dettaglio

 

BIRMANIA - 8 notti

 VOYAGER GOLD - TOUR PRIVATO - Camera doppia - Come da programma

NELL'ITINERARIO SONO INCLUSE LE SEGUENTI ESPERIENZE
Yangon: percorso di 20 minuti in treno locale per apprezzare un’insolita atmosfera locale e rurale della città
Bagan: tramonto panoramico sulla piana di Bagan dall’alto delle terrazze di un antico tempio
escursione in calesse tra i tradizionali villaggi e templi
Yandabo: pernottamento nel tradizionale villaggio sulle sponde del fiume Ayeryavaddy, famoso per la produzione artigianale di vasi in
terracotta, un’esperienza di incontro con la popolazione locale che vive ancora in maniera genuina
Mandalay: partecipazione all’alba alla cerimonia del lavaggio della statua del Buddha, in un ambiente suggestivo e colmo di spiritualità
escursione in calesse nel genuino villaggio di campagna di Ava, tra le rovine dei templi e dell’antica città
visita al monastero delle monache buddiste a Sagaing
escursione al tramonto in piccole barche locali sul Lago Reale e nei pressi del ponte U Bein a Amarapura, con snack, birra e soft drink
Inle: visita alle sacre grotte di Pindaya, tra i caratteristici villaggi e scenari rurali della campagna
degustazione al tramonto di vini locali in un’azienda vitivinicola situata sulla collina dominante il lago Inle.

  

"E' una sorpresa e una novità. Affascinante, anche perchè questa terra non assomiglia a nessun' altra.."

Visitare la Birmania è come fare un viaggio nel tempo entrando in una sorta di Medioevo asiatico, lasciandosi incantare dall'oro delle pagode e dalla bellezza dei paesaggi naturali. In
realtà il modo migliore per entrare in Birmania o, come il aese è stato battezzato dalla giunta militare al potere, in Myanmar, è viverla al presente nella consapevolezza di poter essere,
in quanto viaggiatori responsabili e attenti, un fattore determinante per la sua apertura al mondo e la riconquista piena della libertà. Il "paese dalle mille pagode" non vi deluderà. Le
immense "statue metafisiche", le cupole d'oro, i templi meta di ininterrotti pellegrinaggi non devono distogliervi da un contatto diretto con la gente. Uomini e donne che, nonostante
tutto, sono aperti e apparentemente invasi da un senso di inarrivabile ottimismo e inestinguibile buonumore. Questo è un viaggio che prima di essere nello spazio è nella mente. In
luoghi dentro di noi che non abbiamo forse neppure cominciato ad esplorare.
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ITINERARIO: YANGON, BAGAN, YANDABO, AVA, SAGAING, AMARAPURA, MANDALAY, MINGUN, PINDAYA, INLE, INDEIN, ROCCIA D’ORO, BAGO
DURATA 9 giorni/8 notti
GUIDA locale parlante italiano
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni, 9 pranzi e 8 cene
ALBERGHI PREVISTI:
Yangon - Park Royal
Bagan - Tharabar Gate Hotel
Yandabo - Yandabo Home
Mandalay - Mandalay Hill Resort
Inle - Sanctum Inle Resort
Kyaikhtiyoe - Mountain Top hotel
GLi alberghi indicatipotranno essere sostituiti con altri di pari categoria.

1° giorno - Yangon (km 30)
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo e breve tragitto di 20 minuti in treno locale per apprezzare un'insolita atmosfera rurale di Yangon; visita al
tempio del buddha reclinato di Chaukhtatgyi e alla pagoda Shwedagon, monumento buddhista più venerato di Myanmar. Cena in hotel.
Trattamento: pranzo e cena.

2° giorno - Yangon_Bagan (km 40)
Trasferimento in aeroporto e volo per Bagan. Visita dello straordinario sito archeologico: la pagoda Shwezigon, Wetkyi-in Gubyakkyi e il tempio di Htilominlo. Pranzo e visita ad un
laboratorio di produzione di oggetti in lacca e ai templi Myinkaba Gubyaukkyi, Manuha, Nanpaya e Seinnyet Nyima. Escursione in calesse tra i villaggi e di Bagan e tramonto
panoramico sulla piana di Bagan dall’alto delle terrazze di un tempio. Cena in ristorante locale. Trattamento: pensione completa.

3° giorno - Bagan_Yandabo (km 120)
Visita dei templi di Bagan del XIII secolo, ubicati nelle mura storiche: Nandamanya, Thambula, Lemyethna, Ananda. Pranzo e dopo circa quattro ore di navigazione in lancia veloce sul
fiume Ayeryavaddy si raggiunge Yandabo, villaggio situato sulle sponde del fiume, famoso per la produzione artigianale di vasi in terracotta utilizzati per conservare l’acqua o gli
alimenti. Tempo a disposizione per passeggiare all’interno del villaggio ed apprezzarne al tramonto la tipica e genuina atmosfera. Cena in hotel. Trattamento: pensione completa.
N.B. Informiamo che da maggio a ottobre il trasferimento Bagan - Yandabo è previsto in auto anzichè con barca veloce (in base alle condizioni meteorologiche e del flusso
delle acque del fiume Irrawaddy).

4° giorno - Yandabo_Ava_ Sagaing_Amarapura_Mandalay (km 210)
Trasferimento di circa tre ore in lancia veloce sul fiume Ayeryavaddy fino a Myinn Muu. Arrivo e trasferimento via terra all’incantevole villaggio di Ava, con sosta al monastero in legno
di Bagaya e alle rovine del Palazzo Reale: a bordo di calessi trainati da cavalli si gusterà la genuina atmosfera della vita di campagna. Pranzo a Sagaing, eremo dei devoti buddisti con
le pagode distribuite sulle colline e visita ad un monastero delle monache buddiste. Proseguimento per Amarapura ed escursione al tramonto sul Lago Reale e alla base del ponte U
Bein, a bordo delle piccole barche locali, con snack, birra e soft drink. Cena e pernottamento in hotel a Mandalay. Trattamento: pensione completa.
N.B. Informiamo che da maggio a settembre il trasferimento Yandabo - Mandalay è previsto in auto con durata di circa tre ore.

5° giorno - Mandalay_Amarapura_Mingun_Mandalay (km 40)
Alle 4 del mattino si avrà l’opportunità di partecipare alla cerimonia del lavaggio della statua del Buddha tempio di Maha Muni, che avviene ogni mattina all’alba per tradizione, in un
ambiente colmo di spiritualità (attività facoltativa e inclusa nel prezzo del tour). Rientro in hotel e prima colazione. Trasferimento ad Amarapura, l’affascinante antica capitale, e visita al
monastero Mahagandayon per assistere al pasto comunitario di oltre mille monaci e passeggiata lungo il ponte U Bein (lungo 1,2 km) interamente ricoperto di legno teak. Visita ai
monasteri Shwe Kyaung, edificato completamente in legno teak con splendidi intarsi, e di Khu Tho Daw a Mandalay. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per Mingun, sulla riva
occidentale del fiume Ayeyarwaddy, con visita alla pagoda Settawya, al tempio Pondawyapaya, nei pressi del fiume, al tempio incompiuto di Pahtodawgyi, alla campana sospesa più
grande al mondo di 90
tonnellate, e all’affascinante pagoda Shinbume, costruita nel 1816. Cena in ristorante locale. Trattamento: pensione completa.

6° giorno - Mandalay_Heho_Pindaya_Inle (km 100)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e partenza per Heho, nello stato di Shan, famoso per i suoi mercati colorati, panorami e paesaggi agresti. Arrivo e trasferimento a
Pindaya, ammirando i caratteristici villaggi e i magnifici scenari rurali della campagna birmana. Visita alle grotte sacre di Pindaya, dove sono conservate oltre 8.000 statue del Buddha.
Pranzo e proseguimento per il lago Inle. Sosta al tramonto ad un’azienda vitivinicola, ubicata su una collina con bella vista panoramica sul lago, per una degustazione di vini locali.
Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa.

7° giorno - Inle_Indein_Inle
A bordo delle tipiche lance locali, si visita l’affascinante lago immerso in un ambiente naturale di eccezionale bellezza. L’escursione prevede anche la visita alla grande statua del
Buddha nel villaggio di Indein, alla pagoda di Phaung Daw Oo, ai villaggi della tessitura e al monastero di Shan Ngaphae Chaung. Pranzo in ristorante locale e cena in hotel.
Trattamento: pensione completa.

8°giorno - Inle_Heho_ Yangon_Kyaikhtiyo (km 210)
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Heho; partenza per Yangon. Proseguimento per Kyaikhtiyo, con sosta alla Casa degli Spiriti e al Mausoleo dedicato ai caduti durante la
II Guerra Mondiale. Si raggiunge la Roccia d’oro (dopo circa 6 ore), un monte ritenuto sacro, con un grosso masso coperto di foglie d’oro situato prodigiosamente in equilibrio sul bordo
di una roccia, sulla cui cima è adagiata una piccola pagoda dorata. Per salire sul monte si utilizzano dei piccoli automezzi adibiti al trasporto dei pellegrini, risalendo i tornanti per 30
minuti. Pranzo in ristorante locale e cena in hotel. Trattamento: pensione completa.

9° giorno - Kyaikhtiyo _Bago_Yangon (km 160)
Prima colazione. Alba panoramica sulla Roccia d’Oro e partenza per l’antica capitale di Bago: visita alla pagoda Shwemawdaw, alla statua del Buddha gigante reclinato e alla pagoda
Kyeik Pun, con le 4 statue del Buddha alte 30 metri. Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto a Yangon. Trattamento: prima colazione e pranzo.
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BANGKOK - 1 notte

 NOVOTEL SUVARNABHUNI AIRPORT  - Camera superior - Pernottamento e prima colazione

  

Bangkok - Fondata nel 1782, quale quarta capitale della Thailandia, Bangkok è oggi una metropoli con oltre 6 milioni di abitanti. L'affascinante metropoli del sud est asiatico,
rappresenta una tappa obbligata per chi voglia conoscere le infinite sfaccettature dell'Oriente. Il mix di tradizioni e modernità accoglie i suoi visitatori fin dall'arrivo al moderno
aeroporto, un vero crocevia della maggior parte delle rotte del sud est asiatico. La frenesia del traffico sulle autostrade sopraelevate tra i grattacieli ultramoderni e degli immensi centri
commerciali contrasta con la calma dei magnifici templi che rappresentano il segno della tradizione thailandese.  Tappa fondamentale di una visita a Bangkok è sicuramente l'area del
Gran Palace dove si trova il Wat Phra Kaew, ovvero Tempio del Buddha Smeraldo. Si tratta di un complesso di magnifici templi (Wat in thailandese significa tempio) collegati con le
residenze dei Reali di Thailandia, meta di moltissimi turisti e pellegrini.

ISOLA DI KOH SAMUI - 6 notti

 MELATI BEACH RESORT  - Grand deluxe room - Pernottamento e prima colazione

  

L'isola di Koh Samui - E' situata nel Sud della Thailandia, a circa 700 Km dalla capitale Bangkok. Terza isola più grande della Thailandia, grazie alla presenza di un aereoporto
internazionale tra i più particolari di tutta l'Asia, Samui è facilmente raggiungibile da Bangkok con la compagnia aerea Thailandese Bangkok Airways, che effetua numerosi voli
giornalieri di andata e ritorno. Koh Samui offre un'insieme di attrazioni turistiche che ogni anno attirano migliaia di turisti da tutto il mondo. Spiagge di sabbia bianca, un'entroterra con
foreste pluviali rigogliose, una vita notturna molto attraente, numerose attività sportive, un'atmosfera rilassante, hotel, resort, ville, con un'ottimo rapporto qualità prezzo e svariati tour
che è possibile fare in giornata, fanno di questa isola uno dei luoghi più incantevoli della Thailandia.

  

Melati Beach Resort - E'ubicato in posizione privilegiata lungo l’intima spiaggia della baia di Thongson Bay, a nord dell’isola, ben integrato con l’ambiente naturale circostante.
Accogliente e caratterizzato da un design che richiama lo stile dei villaggi thai, dispone di ampie sistemazioni, alcune delle quali dotate di piscina privata, tutte ben arredate con dettagli
che fondono la cultura locale con i comfort più contemporanei. 

Quote a partire da Euro - 4.500,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza.
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


