
 

MAGICA 

BIRMANIA 

 

Dal 15 al 24 Novembre 2019 
GRAN TOUR DI 10 GIORNI DELUXE 

OTTIMI Voli di linea Emirates 
 



 
 

Myanmar: Terra Dorata, Paese dei Sorrisi, 

Etnie, Paesaggi e Costumi tra Mille Pagode 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO SPECIAL 

INCLUSIVE 

Pensione Completa con tutte le Visite Incluse 

CON VISITA BY NIGHT DI DUBAI INCLUSA 

!!! 
 

1° giorno: venerdì 15 novembre 2019          VENEZIA – Dubai  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Partenza con volo di linea EK 136  alle h. 15.25 per Dubai. Pasti e pernottamento a 
bordo.   
 

2° giorno: sabato 16 novembre 2019             Dubai – YANGON  
Arrivo previsto a Dubai alle h. 00.15 e disbrigo delle formalità doganali. Incontro 
con la guida locale parlante italiano e partenza in pullman per un city tour by 



night di Dubai (3 ore di escursione). Rientro in aeroporto e partenza con volo EK 
388 alle h. 09.00 per Yangon. Arrivo previsto alle h. 16.45 e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in pullman 
in città per una breve visita panoramica, prima del trasferimento in hotel.  
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante locale. Pernottamento in 
hotel. 
 

3° giorno : domenica 17 novembre 2019       YANGON - HEHO (VOLO), 
LAGO INLE  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Heho. 
All’arrivo, proseguimento per il Lago Inle. Pranzo in ristorante locale e giro del 
lago, di una bellezza incomparabile. Gli Intha che popolano le sue rive governano 
la barca stando n piedi a poppa e reggendosi su di una gamba mentre con l’altra 
tengono il remo. Cena in hotel.  Pernottamento in Lago Inle. 
 

4° giorno: lunedì 18 novembre 2019            LAGO INLE, HEHO - MANDALAY 
(VOLO) 
Prima colazione in hotel. Completamento delle visite sul Lago Inle. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a Heho e volo per Mandalay. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
5° giorno: martedì 19 novembre 2019             MANDALAY  
Prima colazione in hotel. Visita di Amarapura, antica capitale sulla costa del fiume 
Irrawaddy. Si visita il più grande monastero del paese, il Mahagandhayon, che 
ospita 1000 monaci. Proseguimento con la visita del famoso vecchio ponte pedonale 
più lungo del mondo, tutto in legno di tek. Visita delle colline di Sagain e di un 
monastero dove si lavora l’argento in modo tradizionale. Infine, visita della Pagoda 
Mahamuni con la statua del Buddha ricoperta d’oro proveniente da Mrauk U. 
Pranzo e cena in ristoranti locali. Pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: mercoledì 20 novembre 2019            MANDALAY – PAKOKKU - 
BAGAN  
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Bagan, fino al porto fluviale di 
Pakokku, attraverso panorami naturali e scene di vita quotidiana. Dopo la visita 
dell’antico monastero a Pakhangiy imbarco su un battello locale per la discesa 
lungo le acque tranquille del fiume Ayeyarwady fino a Bagan, di circa 2 ore. 
Sistemazione in hotel.  Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.  

7° giorno: giovedì 21 novembre 2019              BAGAN  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della zona archeologica 
di Bagan. La splendida Shwezigon pagoda, il cui stupa fu il prototipo per tutte le 
altre pagode del paese, il tempio in stile indiano Gubyaukgy, il tempio di 
Thatbyinnuy e Ananda risalente al 1100. Si visiterà anche il particolare tempio 



Manuha o Htilominlo. Non mancherà una sosta in un tipico villaggio della zona e 
ad un laboratorio di lavorazione della lacca. Tramonto panoramico sulla piana. 
Pranzo e cena in ristoranti locali. Pernottamento in hotel. 
 

8° giorno: venerdì 22 novembre 2019              BAGAN –YANGON(VOLO)  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per 
Yangon. Arrivo e proseguimento della visita della città: il grande Buddha reclinato 
(chaukhtatgy), una panoramica dei vari quartieri e sosta alla Shwedagon Pagoda, 
simbolo della città, straordinaria opera architettonica che rappresenta il cuore 
religioso, sociale e politico del paese. Non è luogo comune affermare che c’è più oro 
nella Shwedagon Pagoda, che nei sotterranei della Banca d’Inghilterra. Pranzo in 
ristorante locale. Visita alla Pagoda Sule in centro città, il quartiere coloniale e il 
porto. Passeggiata a Chinatown. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

9° giorno: sabato 23 novembre 2019               YANGON 
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita della città dove proverete 
l’esperienza di prendere un treno in Birmania. Appena si mette piede su un treno 

birmano, l’impressione è quella di venir subito risucchiati indietro nel tempo, un 
viaggio che, sebbene traballante e saltellante, vale la pena di provare. Un viaggio 
emozionante che nessun altro mezzo di trasporto consente di fare. La visita 
terminerà con un breve giro in risciò, passando attraverso strette vie fino a 
raggiungere i mercati locali. Pranzo in ristorante locale. Sosta per un piacevole 
shopping al Bogyoke aung Market inaugurato nel 1926 contiene quasi duemila 
negozietti. Cena in ristorante locale. In tempo utile, trasferimento in pullman in 
aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco.  
 

10° giorno: domenica 24 novembre 2019         YANGOON – Dubai – VENEZIA  
Partenza con volo di linea EK 389 alle h. 02.10 per Dubai. Arrivo previsto alle h. 
05.55 e proseguimento con volo EK 135 alle h. 09.40 per Venezia. Arrivo previsto 
alle  
h. 13.20  e fine dei nostri servizi. 
 
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero 
subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 

QUOTA DI VENDITA PER PERSONA  EURO 2.830 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 530 

 
 
 
Ottimi Hotel 4* e 5* stelle (classificazione locale)  
YANGON    SULE SHANGRILA HOTEL 5* www.shangri-la.com 

http://www.shangri-la.co/


LAGO INLE    AMATA GARDEN RESORT 4* 
www.amatainleresort.com/ 
MANDALAY    MANDALAY HILL RESORT 5* 
www.mandalayhillresorthotel.com/ 
BAGAN    AREINDMAR HOTEL  4* www.areindmarhotel.com 
LE QUOTAZIONI INDICATE PREVEDONO IL TOUR ESCORT LOCALE PARLANTE 

ITALIANO CHE ASSISTERA' IL SINGOLO GRUPPO PER TUTTA LA DURATA DEL 
VIAGGIO. SI RITIENE QUESTA FIGURA ADEGUATA A SVOLGERE IN MODO 
SODDISFACENTE IL RUOLO DI COORDINATORE DEL GRUPPO.  
 

La Quota Comprende: 
- trasporto con voli di linea Emirates da Venezia in classe economica 
- trasporto in franchigia Kg 20 + 1 bagaglio in stiva per pax  
- tasse aeroportuali (calcolate a Febbraio 2019 di Euro 70,00 soggette a 

riconferma) 
- 7 pernottamenti in camera doppia con servizi in selezionati alberghi di 

Categoria  4* e 5* stelle (classificazione locale)  
- Trasporti interni come da programma allegato, inclusi  Yangon/Heho, 

Heho/Mandalay, Bagan/Yangon 
- Pasti come da programma, acqua inclusa durante tutti i pasti 
- Visita della splendida Dubai by night 
- visite ed escursioni con bus/minibus e guida locale indicate nel 

programma (ingressi inclusi quando espressamente specificato); 
- Assistenza di Guida Esperta Locale parlante italiano per tutto il tour; 
- visto d’ingresso birmano  
- borsa da viaggio in omaggio; 
- assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio 
- Annullamento Viaggio PRENOTA SERENO (vedi regolamento allegato). 

Le Quote NON Comprendono : 
- facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da 

pagare in loco al nostro assistente totale Euro 40 per persona), bevande 

extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

nei programma. 

 

I servizi a terra sono stati calcolati in base al cambio dollaro/euro attuale: 1 $ = € 0,87 
(eventuali variazioni comporteranno l’adeguamento quota). 
 
Penalità relative alle cancellazioni: 

fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 

da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % + visto 

da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % + visto 

da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% + visto 

http://www.amatainleresort.com/
http://www.mandalayhillresorthotel.com/
http://www.areindmarhotel.com/


da 6 giorni prima della partenza: 100% + visto 

 
 

Nota importante: Ci teniamo a ricordare che per tutto il 2018 e parte del 2019, saranno in corso a Yangon 

i lavori di ristrutturazione della Swedagon Pagoda.L’accesso è permesso ma ovviamente le impalcature 
necessarie per la ristrutturazione non permetteranno “foto memorabili”….. E’ evidente che la destinazione 
offre moltissimo al di là della Swedagon Pagoda, ma crediamo giusto che i clienti prenotati e quelli che sono 

in procinto di farlo siano informati circa lo svolgimento di questi lavori. 

DOCUMENTI E VISTI 
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare 
birmano. E’ necessario il passaporto in originale (firmato e con validità residua di 
almeno 6 mesi) 3 fototessera (su fondo bianco e senza occhiali scuri), fotocopia della 
carta di identità o della patente di guida e un apposito modulo di richiesta 
compilato. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 
45 giorni prima della partenza. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è 
responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere 
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del 
viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. È bene in ogni 
caso consultare il sito della Polizia di Stato per informazioni su aggiornamenti e 
variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in 
programmazione.  Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni devono 
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. è 
necessario, nel caso che sul passaporto del minore non siano riportate a pag. 5 le 
generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le 
generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso del genitore “estratto di nascita”, 
nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure 
l’iscrizione delle generalità dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la 
validità di detti documenti è di 6 mesi. Per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni, pur potendo 
viaggiare da soli, è necessario l’atto notorio con il quale i genitori autorizzano il 
minore a richiedere il visto. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei 
certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per 
dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra nazionalità vanno 
prodotti, assieme alla documentazione sopraindicata, permesso di soggiorno o 
certificato di residenza. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/

