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Myanmar Lonji breve 
Un breve e intenso itinerario che include anche i villaggi di etnie Padaung (Donne Giraffa).  
12d Yana Programma di viaggio (Solitamente partenza la Domenica) 
 

 
“Questa è la Birmania e nessun altro Paese gli è simile.” (Rudyard Kipling) 

 
D01 (DOMENICA): Voli dall’Italia che possiamo proporvi noi in base alle vostre esigenze.  
 
D02 (LUNEDÌ): YANGON 
La grande pagoda Shwedagon chiamata anche “la montagna d’oro”, di quasi 100 m d'altezza, coperta da 2 tonnellate 
d’oro. Visibile da tutta la città, l’ombrello alla sua sommità è ricoperto da migliaia di pietre preziose. “La Shwedagon si 
erge superba, luccicante nel suo oro, come un’improvvisa speranza nella notte dell’anima (Somerset Maugham – 
Yangon 1920)” 

Arrivo all'aeroporto internazionale di Yangon - trasferimento in hotel (pranzo libero) - tour di Yangon. 
Venne fondata nel 1755 ed è una città capitale asiatica. Gran parte delle esportazioni e delle importazioni 
passano attraverso il porto di Thilawa, il più grande e trafficato della Birmania. La città ha 8 milioni di 
abitanti di etnie birmane diverse che convivono pacificamente insieme a indiani e cinesi. Affascinante misto 
di costruzioni di diversi stili: inglese del periodo vittoriano, cinese, birmano, indiano... è bagnata da fiumi e 
laghi, parchi e viali alberati dai quali svettano i pinnacoli delle pagode. La popolazione birmana veste il 
tradizionale “Longji” (sarong) e le donne usano abbellirsi il viso con una crema biancastra, la tanaka.  
La Strand Road, la via principale, costeggia il fiume Irrawaddy, che attraversa la città e la frenetica zona 
portuale fulcro del commercio e comunicazione. Il tour include: il gigantesco Buddha sdraiato e la pagoda 
Shwedagon. Una miriade di piccole pagode, templi, reliquari, padiglioni e statue, fanno da cornice al 
possente stupa centrale che si innalza per quasi cento metri, interamente ricoperto da lamine d’oro, ed 
impreziosito di gemme e diamanti nell'ombrello sulla cima. Pernottamento a Yangon. 
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D03 (MARTEDÌ): BAGAN 
Verso la metà dell'XI secolo Bagan, sotto il re Anawrahta (1044-1077), attraversò la sua età dell'oro, dove la cultura Mon e 
soprattutto la sua forma di Buddhismo Theravada esercitarono un ruolo dominante. Il re medesimo divenne un convinto sostenitore 
delle pratiche Theravadadando vita ad un programma di grandi costruzioni a sostegno della nuova religione. Dal regno di 
Anawrahta, fino alla conquista da parte delle forze di Kublai Khan nel 1287, Bagan è stata il centro vibrante di una frenetica 
architettura religiosa.  

Di primo mattino trasferimento in aeroporto – volo Yangon/Bagan – arrivo in circa 1 ora. Si approfitta delle 
ore più fresche della giornata per la visita di Bagan la località più affascinante della Birmania, una vasta area 
archeologica di circa 40km quadrati che conteneva 5.000 templi, adesso ne rimangono almeno 3.500!  
Culla della cultura birmana, la più antica capitale del regno (8°-12° secolo) è uno dei più opulenti siti che 
dimostrano la grandezza delle società dei grandi fiumi in Asia. Ovunque si guardi si ammirano resti di tutte 
le dimensioni. Templi in pietra nuda e cotto, stupa (zedi), sacrari scolpiti con interni affrescati, sculture e 
raffinate decorazioni, pagode dalle cupole dorate. 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 lacca, artigianato tipico di Bagan. Visita del 
tempio di Ananda, del particolare tempio Manuha, fino a concludere con un indimenticabile tramonto 
panoramico all'alto di una pagoda. Pernottamento in hotel.  
 
D04 (MERCOLEDÌ): BAGAN 
la Pagoda SHWEZIGON, con lo stupa a forma di campana, il palazzo e la porta THARABA, la più antica 
testimonianza dell’architettura di Bagan, Dhammayangyi Temple noto per la sua raffinatezza. Tramonto 
dalla Shwesandaw Pagoda. Nell’insieme una grande testimonianza dello straordinario fervore religioso che 
generò la creazione di queste fantastiche opere architettoniche durata tre secoli. Vale molto una visita al 
colorito Nyaung U Market e due passi al villaggio circostante Myinkaba specializzato nella produzione della 
lacca. Pernottamento a Bagan. 
 
D05 (GIOVEDÌ): BAGAN (overland) MONYWA  
Attraversamento fiumi Irrawaddy e Chendiwn sui nuovi lunghi ponti entriamo in un Myanmar genuino e 
misterioso. 
Dopo la prima colazione e prima di lasciare Bagan, passiamo per una breve visita al terrario delle 
tartarughe stellate che deve il suo nome al disegno sulla corazza. Si prosegue per Monywa attraversando il 
grande fiume Irrawaddy sul nuovo ponte lungo 3km. Si ammirano i paesaggi del Centro Birmania: 
coltivazioni, villaggi, vita rurale. Arrivo a Pakokku, (mercato) e continuazione per Monywa passando il 
ponte sul fiume Chindwin 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 (simboli geometrici religiosi con storie delle incarnazioni di Buddha) in 
vividi colori risalenti al 14secolo. Sono stati indicati come la più ricca collezione di dipinti murali 
dell’Indocina. La loro storia è tuttora misteriosa. Pernottamento in hotel a Monywa. 
 
D06 (VENERDÌ): MONYWAR—MANDALAY   
Con panorami che hanno del surreale, Monywa è una piccola cittadina birmana che vanta la pagoda 
di Thambodday con 500 mila immagini di Buddha, in splendidi colori e con 2enormi statue di elefanti 
bianchi a guardia e il Bodhi Tataung, 2enormi statue di Buddha una in piedi di 116 metri (la seconda statua 
più alta del mondo!!) e un altra reclinata di 95 metri. Proseguiamo dunque per Mandalay, arrivo in circa 3 
ore di strada. 
Capitale dal 1857 al 1885, è oggi un importante centro culturale, religioso e commerciale del Myanmar 
centrale. Qui si alternarono le capitali birmane dopo la caduta di Bagan, fino alla sua caduta durante la 
dominazione inglese e l’esilio dell’ultimo Re birmano in India. Varie costruzioni nella città e nei dintorni, 
testimoniano gli antichi splendori dell’ultimo regno birmano. 
L'ultima capitale del regno birmano, prima che l'occupazione britannica ne decretasse la fine, mandando in 
esilio lo sfortunato re Thibaw, è oggi la seconda città del Paese con una popolazione che si aggira intorno al 
milione. La visita prevede il monastero Shwenandaw, con splendidi intarsi di legno, la Kuthodaw Paya, che 
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fu il risultato di un grande sinodo di 2.400 monaci, chiamati da re Mindon nel 1857 per stabilire il canone 
pali definitivo del testo originale più antico dei 15libri sacri che tramandavano gli insegnamenti del Buddha. 
Il testo fu scolpito in lingua pali su 729 lastre di marmo. Si è calcolato che per leggere tutto il “libro” una 
persona impiegherebbe almeno otto ore al giorno per 450 giorni. Pernottamento a Mandalay. 
 
D07 (SABATO): MANDALAY VISITE 
Dopo la prima colazione inizia subito la visita dell'affascinante Amarapura, antica capitale, il monastero 
Mahagandayon dove si assiste alla processione e al silenzioso pasto comunitario di circa mille monaci, il 
ponte U Bein, il più lungo ponte tutto in tek del mondo su cui passeggiare. Quindi si prosegue attraverso il 
quartiere dove lavorano il marmo, si visita l’importante pagoda Mahamuni con la statua del Buddha seduto 
proveniente dall'Arakhan, ricoperta di sfoglie d'oro votive. Passeggiata nel mercatino variopinto. 
Proseguimento per il molo ed escursione in barca locale (circa 1ora sul fiume Irrawaddy) a Mingun antica 
città reale. Lungo le rive del fiume si osservano scene della vita fluviale. Visita alla zona archeologica di 
Mingun, la pagoda incompiuta, la campana più grande del mondo, dal peso di 90 tonnellate, e la pagoda 
Myatheindan, costruita con particolari spire bianche, simbolo dei monti cosmo-mitologici della teologia 
buddista. Rientro Pernottamento a Mandalay. 
 
D08 (DOMENICA): LAGO INLE – STATO SHAN  
Lungo una ventina di chilometri di lunghezza e una decina nel suo punto più largo è limpido e di particolare 
suggestione a causa di diversi fattori ambientali, la serenità della gente e la soavità dei panorami. In questo luogo 
eccezionale gli 80.000 abitanti dell’etnia degli Intha che vuol dire “Figli dell’Acqua”, vivono, lavorano, studiano, 
pregano: tutto sull’acqua! 

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, arrivo sulle sponde in circa 1ora. Ci si imbarca su motolance (4-5 persone 
per barca con marinaio) e inizia subito il Tour del pittoresco lago Inle. Una popolazione unica, quella degli 
Intha, che abita sulle acque del lago, e dal lago trae vita. Si vedono i pescatori che remano con la gamba e 
pescano con una speciale nassa conica, i giardini galleggianti costruiti con fango e giacinti d’acqua e 
ancorati al fondo con pali di bambu. Si visitano il monastero Nga Pha Kyaung, i villaggi degli Intha, e la 
pagoda Phaung Daw U Kyaung. Pernottamento.  
 
D09 (LUNEDÌ): INLE SAGAR PEKON LOIKAW- viaggio nella parte remota del lago INLE  
Partenza dall’hotel e si attraversa il lago verso sud giungendo nella sua parte estrema e poco visitata.  
Si visitano templi poco frequentati e spettacolari. Zona di Sagar è interamente coltivata. Si visiteranno le 
pagode nel villaggio di Tar-khaung in magnifica posizione fronte lago. Le popolazioni qui sono Shan, Pao, 
Inthas e Danus. Si passa attraverso la strettoia panoramica detta il canale dell’orco. Arrivo a Pekon, in terra 
Padaung, quindi in circa 2ore tragitto via terra a Loikaw, sistemazione in hotel pernottamento. 
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D10 (MARTEDÌ): LOIKAW- Le donne Padaung e i Kayah 
Intera giornata visita ai villaggi di etnia Kayah e Padaung, intorno a Loikaw, la zona chiusa al turismo dal 
1997 a causa di conflitti con il regime militare, ma ora visitabile. Kayah, sono una etnia della popolazione 
Karen di lingua tibeto-birmana. Padaung sono conosciuti per le donne dal collo lungo per l’antica usanza di 
portare anelli d’ottone intorno al collo (si dice che abbia origine come sistema per difendersi dagli attacchi 
di animali feroci mentre le donne lavoravano nelle campagne). Le case sono su palafitta con l’immancabile 
tempio del culto dei Nat, gli spiriti della casa birmana. Visita ai villaggi nei dintorni per conoscere le 
interessanti usanze e stili di vita locali.  
(Per chi vuole: Interessante sosta presso il progetto della ONLUS “Una Mano per i Bambini”. La piccola scuola, realizzata con 
donazioni degli italiani, si raggiunge con una minima deviazione di 15 minuti, per arrivare al villaggio di Mobye e quindi alla scuola 
dove ci sono 25 bambini che vi accoglieranno con gioia. Si trova nel villaggio di Su Paung. Accanto alla scuola, si trova anche la 
clinica. Il progetto aiuta circa 1.800 bambini, studenti delle scuole materne ed elementari)  

 
D11 (MERCOLEDÌ): LOIKAW/YANGON 
Partenza per l’aeroporto di Loikaw, e volo diretto per Yangon. Arrivo e si conclude la visita della città di 
Yangon:  centro città, quartiere coloniale, Chinatown, il classico quartiere cinese trafficato di risciò e 
bancarelle con ogni genere di articoli, di templi dipinti di rosso e dagli incensi fumanti, ristorantini, piccoli 
artigiani, ultimo shopping. Pernottamento a Yangon (o trasferimento in aeroporto in accordo ai vostri 
operativi voli). 
 
D12 (GIOVEDÌ) Trasferimento in aeroporto e partenza 
oppure partenza la vostra estensione mare in Birmania  Estensioni di viaggio in Myanmar: spiagge e mare  
 
 

Quota individuale di partecipazione 1.980€ (base2p)  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Tutti i voli domestici interni in classe economica e tasse 
- Bus, con aria condizionata, a uso esclusivo per tutta la durata del tour. 
- Trasporti inclusi i battelli sui fiumi. 
- Sistemazione in hotel 4stelle e heritage stile indocinese + prima colazione (camera doppia) 
- Ingressi monumenti e siti 
- Guida-accompagnatore professionale birmano che parla italiano. 
- Assicurazione Medico Sanitaria e Bagaglio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

- Voli intercontinentali di linea e tasse aeroportuali 
- Pasti (calcolate circa 8€ ogni pasto) 
- Mance, foto nei monumenti. 
- Supplemento singola 40€ notte. 

 
*Il VISTO si fa ONLINE (50USD con carta di credito) https://evisa.moip.gov.mm/ (foto Jpeg inferiore a 
2MB) In realtà si può arrivare in Myanmar e fare il visto all’arrivo, stesso costo, ma per evitare rischi di 
code e rischi di imperfezioni di passaporto si consiglia di farlo online prima di partire. 

Esempio Hotels o similari 4stelle: 
Yangon: Jasmine Palace in camere superior / Mandalay: Eastern Palace in cam dlx -shwe pyithar cam dlx / 
Bagan:Famous o Regency hotel  in cam sup/ Inle: Kaung Daing in palafitta, thanaka Inle / Hill top Villa a Kalaw / 
Kyaiktyo Mountain top/loikaw kayah resort o loikaw hotel Ngapali Amata Resort. 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di 
necessità. 

https://www.yanaviaggi.it/viaggio.asp?ID=estenmyanmar


 5 

UNESCO MYANMAR  

Bagan Archaeological Area and Monuments (1996)  

• Pyu Cities: Beikthano-Myo, Halin, Tharay-Khit-taya (Sri Ksetra) (1996)  

• Wooden Monasteries of Konbaung Period: Ohn Don, Sala, Pakhangyi, Pakhannge, Legaing, Sagu, Shwe-
Kyaung (Mandalay) (1996)  

• Badah-lin and associated caves (1996)  

• Ancient cities of Upper Myanmar: Innwa, Amarapura, Sagaing, Mingun, Mandalay (1996)  

• Myauk-U Archaeological Area and Monuments (1996)  

• Inle Lake (1996)  

• Mon cities: Bago, Hanthawaddy (1996)  

 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/819/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/820/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/821/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/821/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/822/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/823/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/824/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/825/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/826/
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

