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LA QUOTA 
COMPRENDE: 
Voli intercontinentali 
Qatar Airways in classe 
turistica da Roma 
Voli domestici in 
Myanmar in classe 
turistica 
Hotel menzionati o se 
non disponibili altri della 
stessa categoria  
pensione completa,dal 
pranzo del secondo 
giorno alla cena 
dell’ultimo giorno in 
Myanmar 
Trasferimenti e visite con 
pullman GT  
Guida-
accompagnatore 
locale parlante 
italiano per tutto il 
tour  
Ingressi e visite 
menzionati nel 
programma 
Borsa, porta documenti, 
etichette bagagli e 
documentazione 
illustrativa varia  

 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 
Il costo del visto (50 
USD con procedura 
online per ottenimento 
visto all’arrivo) 
Eventuali tasse 
aeroportuali locali da 
pagare localmente (10 
USD) 
Le bevande, le mance, gli 
extra di carattere 
personale, eccedenza 
bagaglio  
Tutto ciò non evidenziato 
nella voce "la quota 
comprende".  
 
 
 

22 Dicembre – 02 Gennaio 2020 
   

€ 2.610 
Supplemento Singola € 470 

 
Tasse aeroportuali soggette a variazione € 360 
Quota di iscrizione comprensiva di assicurazione annullamento viaggio € 95 
FACOLTATIVI (MINIMO 1 PARTECIPANTE – SERVIZI IN CONDIVISIONE): Volo in mongolfiera 
all’alba tra i templi a Bagan 340 € 

 
 

 

 
 
 

Volo Compreso 
 

Partenza 
speciale di 

gruppo da Roma 
minimo 6 

partecipanti 
 
 
 
 

 

Yangon – Bago - Golden Rock - Lago Inle - Pindaya - Mandalay – Bagan  
 

GRAN VIAGGIO IN MYANMAR  
Da 

€ 2.610 
(Quota a persona) 

 

Itinerario di 12 giorni per visitare le maggiori attrattive di questo affascinante 
paese toccando i principali luoghi di interesse di questo Paese: Yangon, città 
ricca di viali alberati e di edifici romanticamente decadenti tra i quali svetta 
maestosa la pagoda d’oro Shwedagon, la “Roccia D’oro”, impressionante 
monumento divenuto una delle immagini simbolo del paese, Pindaya ed il 
magico scenario del lago Inle, con i suoi giardini galleggianti, Mandalay, la 
capitale culturale del paese ed infine Bagan, grandioso complesso 
archeologico con centinaia di pagode, stupa e monasteri, una delle 
meraviglie d’oriente. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Partenza speciale di gruppo, minimo 6 partecipanti, con voli Qatar Airways da Roma e Milano. 
 
1° giorno, 22 dicembre  ROMA e MILANO – DOHA- YANGON  
Partenza al mattino da Roma e Milano con voli di linea Qatar Airways per Doha. Proseguimento con volo di linea Qatar Airways per 
Yangon. Pasti e pernottamento a bordo. 
  
2° giorno, 23 dicembre  DOHA- YANGON  
Arrivo al mattino presto a Yangon, disbrigo delle formalità burocratiche, incontro con la guida locale e trasferimento in città. Lungo il 
tragitto sosta panoramica al lago di Kandawgyi e visita della pagoda Chaukhtatkyi con l’enorme statua del Buddha reclinato. Al 
termine delle visite trasferimento in hotel. Pranzo in hotel e sistemazione nelle (camere a disposizione da regolare orario di check-in 
alle 14.00).  Dopo un po’ di relax in hotel, nel tardo pomeriggio partenza per una suggestiva visita al tramonto della Pagoda 
Shwedagon (Pagoda d’Oro), monumento simbolo della città, alta più di 100 metri e sormontata da uno “hti” decorato con centinaia 
di diamanti e pietre preziose. Al termine rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
      
3°giorno, 24 dicembre    YANGON – BAGO - KYAIKHTIYO (GOLDEN ROCK)  
Prima colazione. Partenza in pullman per Kyaikhtiyo, nello stato Mon, località dove si trova la Golden Rock, un’enorme roccia sferica 
coperta di lamine d’oro in bilico sul bordo di un precipizio di una montagna (si crede con l’aiuto di un capello del Buddha), importante 
luogo di pellegrinaggio del paese e sicuramente una delle immagini più conosciute del paese. Lungo il tragitto sosta a Bago,  una delle 
antiche capitali del regno per visita re la pagoda Shwemawdaw, alta ben 114 metri (più della pagoda Shwedagon di Yangon) ed il 
colossale Buddha disteso Shwetalyaung, considerato come uno dei più realistici. Pranzo in ristorante locale.  Nel pomeriggio 
proseguimento per Kin Pun da dove si continua per circa 11 km su una strada dissestata a bordo di camion dotati di panche di legno 
(circa 45 minuti) fino alla sommità del monte. Il lungo viaggio, a tratti disagevole, viene ripagato dalla stupenda vista che si gode una 
volta giunti sulla sommità, immersi in un atmosfera carica di misticismo e devozione, particolarmente suggestiva al calar del sole. 
Sistemazione e cena in hotel.  
 
Nota: l’ultima parte del viaggio viene effettuata a bordo di camion dotati di panche di legno e su strade sconnesse. È richiesto quindi 
un buon spirito di adattamento. 
 
4° giorno, 25 dicembre    KYAIKHTIYO (GOLDEN ROCK) – YANGON  
Dopo la prima colazione e la vista panoramica della Roccia D’oro al mattino presto si rientra a Kin Pun, da dove si prosegue in pullman 
per Yangon. Pranzo in ristorante locale lungo in corso di viaggio. Lungo il tragitto visita della pagoda Kyaik Pun Paya, 
complesso dove sono situate 4 statue di Buddha alte 30 metri. Arrivo nel tardo pomeriggio a Yangon. Sistemazione e cena in hotel. 
Pernottamento. 
 
5° giorno, 26 dicembre    YANGON – HEHO – PINDAYA – LAGO INLE  
Prima colazione. Al mattino presto trasferimento in aeroporto e volo per Heho. Proseguimento in auto attraverso bei paesaggi collinari 
fino a Pindaya (circa 1 ora e mezza). Visita delle grotte dove le statue del Buddha, a migliaia, di differenti fatture e dimensioni, 
collocate nel corso dei secoli dai fedeli, formano un labirinto all’interno di grandi caverne carsiche. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio partenza per il Lago Inle, situato a circa 900 m.s.l.m. e sistemazione in hotel. Cena in hotel. Pernottamento. 
  
6° giorno, 27 dicembre     LAGO INLE  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita in barca ai villaggi del lago, lungo il tragitto si potranno osservare le caratteristiche 
imbarcazioni con i “pescatori che remano con la gamba” ed i “giardini galleggianti”. Tra le varie visite Indein, con le sue incantevoli 
pagode del XVI secolo, vera e propria “foresta” di stupa in rovina, il villaggio di Laeshae, per osservare come vengono realizzate le 
immagini del Buddha con fiori essiccati, Innpawkhone, per visitare un laboratorio per la tessitura della seta e dei loti, Nanpan per 
vedere come vengono costruite le barche tradizionali impiegate dagli abitanti del lago e visitare una manifattura di cheroot, i sigari 
birmani. Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita della pagoda Phaungdaw, il sito religioso più 
sacro della zona meridionale dello Stato Shan, dove sono presenti cinque statue coperte di foglia d’oro e del monastero di Nga Hpe 
Chaung, costruito in legno su palafitte e anche conosciuto come il monastero “dei gatti che saltano”, con le rappresentazioni shan 
del Buddha custodite al suo interno. Rientro al tramonto in hotel. Cena in hotel. Pernottamento. 
 
7° giorno, 28 dicembre    LAGO INLE – MANDALAY  
Proseguimento delle visite del lago: se il giorno coincide, possibilità di visitare di uno dei mercati che hanno luogo 5 volte la settimana 
nei villaggi sulle  sponde del lago (la località dove si tengono varia a seconda del giorno). Rientro a  Nyaung Shwe e pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per l’aeroporto di Heho con sosta lungo il tragitto per visitare il Monastero Shwe 
Yan Pyay. Partenza con volo di linea per Mandalay, la seconda città più grande del Myanmar e una delle antiche capitali reali: spesso 
percepita e descritta nella letteratura come l’Asia nella sua parte più tradizionale e autentica, un luogo senza tempo e seducente, oggi 
è una moderna e vivace città in continua espansione sulle rive del fiume Irrawaddy dalle fiorenti attività commerciali che si fondono 
con il cuore culturale della Birmania, dove le tradizioni legate a religione, musica, danza e teatro sono ancora vivissime. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
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8° giorno, 29 dicembre    MANDALAY (Mingun - Amarapura)      
Prima colazione. Al mattino partenza per Mingun a bordo di una barca privata lungo il fiume Irrawaddy (1 ora circa). Si visita 
l’enorme pagoda gravemente danneggiata da un terremoto nel 1838 che si erge lungo le rive del fiume che avrebbe potuto 
essere il più grande tempio del mondo se il re Bodawpaya non fosse morto prima che i lavori fossero terminati. La costruzione di 
questo enorme edificio in mattoni si è fermata dopo che un indovino predisse la morte del re prima della sua fine. Colpito da un 
terremoto nel 1800, il monumento è stato parzialmente ridotto allo stato di rudere. Non lontano si trova la famosa campana di 
Mingun che pesa ben 90 tonnellate e sembra essere la piú grande campagna ancora funzionante al mondo. Si continua con la pagoda 
Hsinbyume Paya con il suo strano stupa che si dice sia una rappresentazione della pagoda Sulamani che, secondo l’astrologia 
buddista, si erge sul monte Meru (la montagna situata al centro dell’universo). Fu costruita nel 1816 dal nipote e successore di 
Bagyidaw Bodawpaya in memoria della sua prima sposa, la principessa Hsinbyume che morí alla sua nascita.  Prima del rientro a 
Mandalay in barca, tempo libero per una passeggiata  tra le botteghe di Mingun. Pranzo in ristorante locale e partenza per 
Amarapura, una delle tre antiche capitali che si trovano nei pressi di Mandalay. Si visita il monastero Mahagandayon, uno dei 
maggiori del paese, rinomatissimo centro di studi monastici e religiosi dove vivono e studiano centinaia di giovani monaci. Si prosegue 
a piedi fino all’UBein Bridge,  costruito nel 1782, quando Amarapura era al centro degli interessi del Regno. Si estende su 1,2 km sul 
lago Taungthaman ed è il più grande ponte in teak del mondo. Tempo a disposizione per godere dell’ atmosfera creata dalle luci del 
tramonto, quando i raggi di sole colorano l’acqua e tutto il paesaggio circostante.  Rientro a Mandalay. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 
9° giorno, 30 dicembre    MANDALAY - BAGAN     
Prima colazione. Al mattino si sale alla Mandalay Hill, dalla quale si può ammirare un panorama che abbraccia tutta la città, il fiume 
Irrawaddy e i dintorni. Proseguimento delle visite di Mandalay con la pagoda Kuthodaw, conosciuta anche come il più grande libro a 
cielo aperto al mondo, 729 lastre dove sono trascritti tutti gli insegnamenti della religione buddista ed il monastero in legno 
Shwenandaw, unico edificio rimasto del complesso originale del palazzo reale. celebre per i suoi intagli e sculture in legno. Pranzo 
in ristorante locale e  
e trasferimento in aeroporto con sosta lungo il tragitto per visitare la pagoda Mahamuni, con il suo veneratissimo Buddha 
interamente ricoperto da foglie d’oro depositate dai devoti nel corso dei secoli. Partenza con volo per Bagan, uno dei luoghi più 
evocativi dell’Asia, tappa imperdibile di un viaggio in Myanmar. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in hotel. Pernottamento. 
 
10° giorno, 31 dicembre    BAGAN      
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Bagan, capitale del regno birmano dal X al XIII secolo, con Angkor 
sicuramente il sito archeologico più affascinante ed importante di tutto l’Oriente. Centinaia degli oltre 8000 tra templi, pagode e 
monasteri esistenti un tempo sono ancora oggi sparsi nell’arida pianura. Visita al mercato di Nyaung Oo, dove gli abitanti si 
ritrovano per vendere e comprare prodotti freschi e per l’uso quotidiano e proseguimento per la zona archeologica di Bagan, con i suoi 
magnifici templi e stupa risalenti al periodo compreso tra il X e il XIV secolo. Visite dei monumenti più spettacolari come la pagoda 
Shwezigon, prototipo degli ultimi stupa del Myanmar, costruita dal re Anawrahta nei primi anni dell’XI secolo; Wetkyi-in- 
Gubyaukgyi, ‘tempio nella grotta’ risalente al XIII secolo, con i suoi eleganti affreschi; la Pagoda di Ananda, uno dei tempi più belli, 
più grandi e meglio conservati nell’antica era di Bagan. Successiva visita a Ananda Ok Kyaung, uno dei pochi monasteri in mattoni 
sopravvissuti dall’antica era di Bagan fino a oggi ed ad una manifattura di oggetti in lacca. Al calar del sole si potrà assistere al 
tramonto da un punto panoramico.  Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione e cena in hotel. Pernottamento. 
 
PROPOSTA OPZIONALE:  volo in mongolfiera all’alba tra i templi 
Di primissimo mattino (tra le 5 e le 6, l’orario preciso verrà comunicato la sera prima della partenza in base all’ubicazione degli hotel 
dei partecipanti) partenza dall’hotel con pullman/van collettivo della Ballons Over Bagan o della Oriental Ballooning per partecipare al 
volo in mongolfiera all’alba tra i templi, per assistere da un punto di vista unico al sorgere del sole tra le antiche rovine di Bagan. 
All’atterraggio verrà servito dello champagne. Rientro in hotel per la prima colazione. 
 
11° giorno, 1°gennaio     BAGAN  - YANGON    
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento all’aeroporto di Bagan in tempo utile per volo di linea per Yangon. Arrivo in tarda 
mattinata.  Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento delle visite di Yangon con  il centro della città con una 
camminata lungo la ‘Pansodan Street’ nel quartiere coloniale, il mercato di Bogyoke, conosciuto anche come lo Scott Market 
(chiuso il lunedì ed i giorni festivi) dove si trovano oggetti di artigianato provenienti da tutto il paese. Al termine trasferimento e 
sistemazione in hotel non lontano dall’aeroporto. Cena buffet in hotel. Pernottamento. 
 
12° giorno, 2 gennaio     YANGON – DOHA – ROMA e MILANO  
Box breakfast e trasferimento di primissimo mattino in aeroporto. Partenza con voli di linea Qatar Airways via Doha  per Roma e 
Milano. Fine dei servizi. 
 
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’operativo dei voli interni. Ricordiamo che è d’obbligo accedere scalzi a templi e siti 
sacri.  
 
VISTO 
Per partecipare a questo viaggio occorre il visto per il Myanmar: necessario fare richiesta direttamente sul sito governativo 
http://evisa.moip.gov.mm  dove, dopo il pagamento di 50 USD con carta di credito, la compilazione del formulario on line corredato 
da fototessera in formato elettronico,  si otterrà, entro 5 giorni lavorativi, una lettera di approvazione da stampare e mostrare all’arrivo 
in aeroporto (unitamente al passaporto con validità residua di almeno 6 mesi) per l’ottenimento del visto.    
 

http://evisa.moip.gov.mm/
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CHECK-IN e CHECK-OUT  
Si ricorda che il check-in negli hotels è previsto dalle ore 14:00 in poi; mentre il check-out deve essere fatto entro le ore 12:00, salvo 
diversa indicazione data in loco.  
 
HOTEL  
Yangon: Wyndham Grand Hotel 5*    
Golden Rock: Mountain Top Hotel o Golden Rock Hotel 2/3*  (migliori esistenti nella località) 
Inle Lake: Amata Garden Resort 4*  
Mandalay: Best Western Eastern Palace Hotel 4*  
Bagan: Amata Garden Resort Bagan 4* 
Yangon: Novotel Yangon Max 5*    
 
 
PIANO VOLI   
Volo  Data   Aeroporti   Orario  
QR 124   22 dicembre    Milano Malpensa - Doha   0940 1730    
QR 918   22 dicembre    Doha - Yangon     2015 0545+1   
QR 919   02 gennaio      Yangon - Doha    0720 1115    
QR 117   02 gennaio     Doha- Milano Malpensa    1540 2030    
  
QR 116   22 dicembre      Roma Fiumicino - Doha    0955 1730    
QR 918   22 dicembre      Doha - Yangon       2015 0545+1  
QR 919   02 gennaio        Yangon - Doha    0720 1115    
QR 113   02 gennaio        Doha- Roma Fiumicino    1530 1955    
 
 
 
Tasso di cambio € 1,00 = USD 1,15 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno comunicati entro i 20 giorni 
dalla partenza, ovvero secondo accordi tra le parti all’atto della definizione/conferma del contratto di viaggio. 
 
BLOCCO VALUTA: E’ possibile bloccare definitivamente il costo dei servizi a terra che non sarà più  soggetto a oscillazioni valutarie 
con un supplemento di € 50 a pratica. La richiesta dovrà avvenire contestualmente alla conferma. 
 
 
Assicurazione annullamento facoltativa integrativa 
Nella quota di viaggio non è compresa la quota assicurativa contro l'annullamento. 
 

Da prezzo A prezzo Importo 
0 € 1000 € 30 € 
1000 € 2000 € 45 € 
2000 € 3000 € 70 € 
3000 € 4000 € 100 € 
4000 € 5000 € 120 € 
5000 € 6000 € 145 € 
6000 € 8000 € 185 € 
8000 € 14000 € 200 € 

 
Assicurazione Integrativa Spese Mediche e Bagaglio Facoltative 
Le garanzie, che sono valide a condizione che ne sia stato pagato il relativo premio e che siano fornite ad integrazione di quanto già 
garantito dalla copertura base di Assistenza prestata da GoAmerica, consentono di aumentare le somme assicurate con la polizza 
inclusiva fino a: 
  

  
SOMMA ASSICURATA FINO A 

PREMIO A PERSONA 
(IMPOSTE INCLUSE) SPESE MEDICHE BAGAGLIO 

Opzione A 50.000,00 1.500,00 45 € 

Opzione B 150.000,00 1.500,00 67 € 

  
I limiti di risarcimento, le franchigie e le modalità da seguire in caso di sinistro sono le medesime previste dalla polizza inclusiva di 
Assistenza. 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente 
per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 
Per Assicurazione Integrativa Spese Mediche con Massimale Illimitato Globy Rossa richiedi informazioni al booking 
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Pre-assegnazione posti volo 
La pre-assegnazione dei posti sui voli non è garantita, dipende dalle regole imposte dalla compagnia aerea e/o dalla classe di 
prenotazione. Viene da noi effettuata dopo l’emissione dei biglietti aerei, solo se permessa e solo se gratuita da parte della compagnia.  
In caso contrario il cliente potrà farla a pagamento, se possibile, direttamente sul sito della compagnia aerea, oppure in fase di check-
in online. 
 
Condizioni di pagamento:  
Seguirà all'accettazione del presente preventivo invio dell'estratto conto pratica con indicazione dei termini di pagamento dell'acconto e 
del saldo dovuto, termini da intendersi sin da ora vincolanti e irrevocabili salvo diversa pattuizione scritta tra le parti. Si ricorda che in 
caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento si procederà all'invio di comunicazione di risoluzione del contratto ai sensi 
dell'art. 7, condizioni generali di contratto (http://www.goasia.it/info-viaggi), con addebito delle eventuali penali maturate. 
 
Condizioni generali di contratto e condizioni assicurative:   
http://www.goasia.it/info-viaggi  
 
 
 
PENALI DI ANNULLAMENTO 
 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle 
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 
7   1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici), che trovate nel dettaglio nel 
http://www.goaustralia.it/info-viaggi/ o http://www.goasia.it/info-viaggi/ 
e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale: 
 
Il premio della copertura assicurativa 
La Quota di Iscrizione di € 95,00 
Le percentuali sulla quota viaggio di seguito esposte: 
 
A)Penalità di annullamento per Viaggi in cui sono incluse CROCIERE 
fino a 120  giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione 
da 119 a 90 giorni prima della partenza: 50%  della quota di partecipazione 
da 89 giorni prima della partenza: 100%  della quota di partecipazione 
 
B) Penalità di annullamento Viaggi 
fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione 
da 29 a 20 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione 
da 19 a 7 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione 
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione 
 
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea) 
 
Si precisa che: 
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”; 
Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio,le penali sopra 
riportate potranno subire variazioni anche rilevanti; 
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della 
prenotazione / conferma da parte del Tour Operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo 
o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo; 
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale. 
 

http://www.goasia.it/info-viaggi
http://www.goaustralia.it/info-viaggi/
http://www.goasia.it/info-viaggi/

