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MYANMAR CLASSICO 
PROGRAMMA DI VIAGGIO YANA 14days 

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

 
 
D01: VOLO di linea internazionale da Roma o Milano e arrivo l’indomani a YANGON - Vi forniremo gli 
operativi voli in accordo alle date partenze e alle vostre esigenze. 
 
D02: YANGON 
Dopo il check in all’hotel e un breve riposo usciamo per l’intero giorno dedicato alla visita della città. Adagiata tra 
due rami del fiume Irrawaddi, YANGON possiede il fascino del vecchio oriente. YANGON è nominata “la città 
giardino” per la sua vegetazione tropicale e le larghe strade che portano al centro storico dove si mescolano case 
in stile coloniale e costruzioni moderne, pagode e chiese, moschee e templi cinesi. La popolazione birmana veste il 
tradizionale “Longji” (sarong) e le donne usano abbellirsi il viso con una crema biancastra, la “tanaka”, di origine 
vegetale. La Strand Road, la via principale, costeggia il fiume Irrawaddy, che attraversa la città e la frenetica zona 
portuale fulcro del commercio e comunicazione. Si visiteranno la grande statua del Buddha reclinato Hauk Htat Gyi 
lunga settanta metri, col Royal Lake ed il suo parco ma soprattuttouno dei più opulenti e incredibili monumenti 
religiosi in Asia la SHWEDAGON PAGODA che si erge fino ad un’altezza di 100 mt. E’ un complesso di templi, 
pagode, sacrari e necropoli intorno ad un imponente stupa dorato (e incastonato di pietre preziose). Questo 
simbolo della cultura e del credo buddista è luogo di devozione, frequentazione e ritualità. La tradizione vuole che 
sia stata costruita quando era ancora in vita il BUDDHA GAUTAMA stesso, ma archeologi concordano nell'asserire 
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che l'edificio originario fu costruito dai “Mon” in un periodo approssimativo compreso fra il VI e X sec. Il culto 
buddista, tuttora molto vivo, si manifesta nella presenza di un gran numero di monaci, pellegrini e fedeli intenti in 
offerte di fiori e riso, nell’aspersione delle sacre immagini, in canti e preghiere. Intorno è tutto un assieparsi di 
venditori di fiori, di dolciumi, oggetti di culto. Mercati della frutta e verdura e quartiere cinese sono altri temi 
interessanti. Pernottamento a Yangon. 

 
D03: YANGON - KYAIKHTIYO (Golden Rock - 160km) 
Prime ore del mattino, dopo la prima colazione in hotel partiamo per Kyaikthiyo in auto, uno dei punti di 
riferimento del pellegrinaggio religioso del Myanmar. La grande pietra famosa per la sua posizione precaria 
e per la devozione religiosa. Kyaikthiyo il "Golden Rock", un enorme masso interamente coperto da foglie 
d'oro in delicato equilibrio sul bordo di una collina di granito. Arrivo al campo base di Kinpun per procedere 
alla Roccia divenuta dorata dalla continua applicazione di foglie d’oro da parte dei fedeli buddisti. Godetevi 
la bellezza del tramonto sulla cima collina e pernottamento in hotel a Kyaikhtiyo. 
 
D04: KYAIKHTIYO – BAGO YANGON 
Dopo la prima colazione in hotel e una passeggiata ci fermeremo anche presso i negozi lungo la strada per 
alcuni interessanti prodotti rari della giungla. Metà mattina, ritorno al campo base e ritorno a Yangon via 
Bago. Breve visita della città di Bago tra mercato locale, la Shwemawdaw Pagoda, la Shwethalyaung Pagoda 
considerata dai birmani il modello base della bellezza architettonica religiosa. Altre attrazioni minori a 
Bago: Buddha disteso e industria sculture in legno, Kanbawza Thardi palazzo costruito dal re Bayinnaung, 
Kalayani Sima (Sala delle Ordinazioni). Rientro a Yangon. Pernottamento in hotel a Yangon. 
 
D05: YANGON/BAGAN (Volo domestico del mattino) 
BAGAN è una vasta area archeologica di circa 40 km 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 una 
delle località più affascinanti dell’oriente. Ovunque si guardi si ammirano resti di tutte le dimensioni. Templi 
magnifici intonacati, in pietra nuda e cotto, pagode piccole, graziose e solitarie in mezzo ai campi, sacrari 
scolpiti con interni affrescati, sculture e raffinate decorazioni, pagode dalle cupole e cuspidi dorate, tutto a 
testimoniare la passata opulenza della civiltà indo-buddista di un tempo. Si visiteranno le principali: 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. 
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 D06: BAGAN 
A Bagan gli stili architettonici sono vari risentono dell’influenza delle varie correnti religiose pan-indiane del 
periodo. Oggi andremo in giro e più o meno vedremo Lawkananda Pagoda, East and West Phet Leik Thatbyinnyu 
Temple il più alto di Bagan, Shwegugyi Temple. Apeyadana Temple con scene narranti la via Mahayana (La Via 
Larga dell’accesso all’illuminazione buddista), ANANDA TEMPLE e altri non meno interessanti. Pernottamento a 
Bagan. 
 
D07: BAGAN MANDALAY (con Bus oppure battello dipende da stagione e disponibilità) 
Visite interessanti a Mandalay: la Kyauktawgyi Pagoda con una delle più grandi facce scolpite del Buddha, 
Shwenandaw Monastery (Golden Palace). La nota Kuthodaw Pagoda conosciuta come il più grande libro di pietra 
del mondo per le incisioni di scritture del canone buddista delle origini in lingua Pali, la lingua di Siddharta divenuta 
lingua sacra per i buddisti hinayana ,cioè I birmani. La tradizione Hinayana (la via stretta) è la originaria derivante 
fin dalla fondazione del buddismo. 729 tavole di pietra contenente l’intero canone Pali. In collina per vedere  il 
tramonto. Pernottamento a Mandalay. 
 
D08: AVA e SAGAING – Mandalay 
AMARAPURA, antica capitale dal 1783 fino al 1823 per poi ridiventare ancora capitale della Birmania dal 1841 fino 
al 1857, situata a 11 Km. da MANDALAY, anticamente riconosciuta come “la Città dell’Immortalità” (Amritapura in 
sanscrito), con il Monastero MAHAGANDAYON, importante centro di meditazione (vi studiano tuttora un migliaio 
di monaci ARRIVATE ALLE 1030 ORA DI PRANZO COLLETTIVO!), il ponte pedonale sul lago di U BEIN lungo più di un 
chilometro e costruito interamente in legno di tek e alcuni laboratori artigianali per la lavorazione della seta. 
Poi si prosegue per AVA è una delle capitali usate dai regni ricchissimi della storia del Myanmar si trova su una isola 
del fiume e la si percorre in carrozzella a cavallo. Si attraversa il fiume Irrawaddy (il Gange della Birmania) alla volta 
delle colline di SAGAING, dove 600 monasteri e luoghi di meditazione sparpagliati in un tipico paesaggio collinare 
sono meta di pellegrinaggi da tutto il paese. (!!! Visitate il Monastero delle Donne, Nunnery) – Pernottamento a 
Mandalay 
 
D09: MINGUN (in battello) - Mandalay  
Escursione all’antica città reale di MINGUN, raggiungibile in meno di due ore di piacevole navigazione in battello 
lungo il fiume Irrawaddy. Essa conserva la campana più grande e intatta esistente al mondo, dal peso di 90 
tonnellate fatta costruire dal re BODAWPAYA nel 1808, la visita alla zona archeologica includerà anche la Pagoda 
MYATHEINDAN. Si torna a Mandalay per altre visite: Mahamuni Pagoda la produzione artigianale delle foglie di oro 
(imperdibile). Mercato frutta e verdura (Downtown market), il porto e Chinatown (vi organizzerete con la guida 
locale per ritmo e priorità) Pernottamento a Mandalay. 
 
D10: MANDALAY - HEHO (Volo domestico del mattino) GROTTA DI PINDAYA  
Trasferimento in aeroporto e volo per HEHO, punto di partenza per visitare l’altipiano di SHAN ed il lago INLE. È 
questa la parte più ridente dello stato SHAN. Appena atterrati andiamo in direzione nord per raggiungere 
PINDAYA, celebre per le sue grotte, che sono state usate come templi e arredate con 8.000 statue di Buddha in 
alabastro, teak e pietra collocate nel corso dei secoli creando uno scenario unico al mondo, la donazione di statue 
continua ancora. Territorio dell’etnia Taungyo. Se è il giorno giusto può essere interessante il mercato locale.  
Pernottamento a Kalaw (montagna) 
 
D11: KAKKU 2.500 piccole pagode 
3ore di Bus in mezzo ad una autentica campagna collinare ricca di agricoltura verso est e visitiamo il carosello di 
pagode di Kakku che si trova ad est del Lago Inle in zona abitata dalla minoranza etnica Pah-o, il secondo gruppo 
più numeroso dello stato Shan. Durante il regno del sovrano Alaungsithu, nel XVI secolo, oltre al tempio centrale di 
Kakku, come devozione i fedeli buddisti locali eressero circa 2.500 piccole pagode finemente decorate con stucchi 
che sembrano ricami. L'area è circondata da vegetazione e campi coltivati. Il silenzio è rotto solo dalle campanelle 
delle pagode che tintinnano al vento. Si giungerà alla nostra sistemazione sul lago INLE. Pernottamento sul Lago 
Inle. 
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D12: LAGO INLE E DINTORNI (Barca) 
Sul lago INLE si usano solo le nostre barche. Il lago è popolato dalla etnia INTHA che si distingue dai vicini SHAN per 
cultura e per dialetto linguistico, vive su palafitte di legno collegate l’una all’altra come un villaggio acquatico. Il 
lago, di 22 kmx11, è situato ad un’altitudine di 1.300 m. sul livello del mare è un micro sistema ecologico solo con 
uso di barche che conta 80.000 abitanti. Le acque calme sono punteggiate da macchie di giardini orti galleggianti 
da canoe di pescatori, villaggi palafitticoli. I giacinti d’acqua bordano le rive del lago accanto a coltivazioni di fiori, 
verdura e frutta, mercati galleggianti e soprattutto dall’insolito sistema di pesca degli INTHA che ritti sulle barche 
come gondolieri manovrano il remo con la sola gamba destra in modo che le mani siano libere per gettare le 
tipiche reti a forma di cono tese su telai di bambù. Si visiteranno Pagode e Monasteri oltre che villaggi con 
lavorazioni artigianali. Pagoda PHAUNG DAW OO, Monastero NGE PHECHAUNG (quello noto per i gatti 
ammaestrati). Pernottamento Lago Inle. 
 
D13: INLE-INNDEIN-INLE (Barca) 
Lago, villaggi di etnie diverse, mercati locali in base ai giorni e monumenti assorbiti dalla vegetazione. La gita a 
Inndein è notevolmente interessante (1054 pagode costruite dal Re di Bagan) la strada a piedi per arrivarci è 
costellata di banchi di prodotti artigianali di alto livello (preparare portafoglio). Pernottamento Lago Inle. 
D14: HEHO YANGON 
Si torna a HEHO via terra e si va in aeroporto, volo per Yangon.  Se rimane tempo da andare in giro vale una visita il 
mercato Museo delle Gemme. Il mercato SCOTT grande mercato di Yangon è un po’ troppo moderno rispetto ai 
bei mercati che abbiamo visto nel viaggio. Varrebbe una visita di commiato e onore la SHWEDAGON PAGODA che 
dal primo giorno ci ha emozionati. Pernottamento a Yangon. (oppure volo di ritorno dipende dagli operativi 
specifici) 
 
 
 

La quota individuale di partecipazione 2.980€ (base 10p) comprende:  
 

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

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- I pasti pranzo e cena (da tener presente che un pasto medio si aggira sui 7€, spuntini e frutta molto 
disponibile) 

- Mance, foto nei monumenti. 
- Supplemento singola 40€ notte. 
- Supplemento voli agosto e fine anno 180€ 

→ Il VISTO si fa ONLINE (50USD con carta di credito) https://evisa.moip.gov.mm/ (preparare foto in 
formato Jpeg inferiore a 2MB da allegare) 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di 
necessità. 
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UNESCO MYANMAR Properties submitted on the Tentative List 

• 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

