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Paese delle mille Pagode, terra dei monasteri, la Birmania (ora Myanmar) si offre ai visitatori nella dolcezza dei suoi paesaggi, ritmi E! 
costumi, nello splendore dei suoi templi e nel sorriso curioso degli occhi della popolazione locale. Un viaggio per coloro che.cieside
rano ripercorreme l'antico passato fino alle origini, ed immergersi nel mistico e lento ritmo del tempo. 

1°) Giovedi, 20 FEBBRAIO 2020: MILANO - BANGKOK - YANGON (Myanmar) 
In mattinata partenza da Vigevano con pullman privato per l'aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza 

con volo di linea Thai Airways per Yangon in Myanmar (ex Birmania) con scalo e cambio aeromobile a Bangkok in Thailandia. Pa
sti, rinfreschi e pernottamento a bordo. 

2°) Venerdì, 21 FEBBRAIO 2020: YANGON 
Arrivo all'aeroporto di Yangon in Myanmar in mattinata (ora locale); formalità di ingresso ed incontro con la guida locale. Trasferi

mento con pullman privato all'hotel, sistemazione in camera (earfy check-in) e breve tempo a disposizione per il relax; pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio prima visita della città, in passato chiamata Rangoon, una delle più affascinanti capitali asiatiche, co
smopolita e multietnica, detta la "città giardino" per la rigogliosa vegetazione tropicale ed i due grandi laghi che la caratterizzano. 
Visite al gigantesco Buddha sdraiato della Pagoda di Chaukhatgyi ed al tramonto la Swe
dagon Pagoda, simbolo del Paese considerata l'anima di Yangon è il luogo più sacro di 
culto buddista. Cena in ristorante o hotel e pernottamento. 

3°) Sabato, 22 FEBBARIO 2020: YANGON - MANDALAY 
Di buon mattino trasferimento all'aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo nazio

nale per Mandalay, capitale dell'ultima monarchia birmana. Visita della città con la pago
da Mahamuni, la pagoda Kuthodaw e il monastero Shwenandaw Kyaung dai bellissimi 
intarsi di legno, un meraviglioso esempio di arte tradizionale birmana, unico superstite 
degli edifici del Palazzo Reale andati completamente distrutti durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Pranzo in ristorante. Sistemazione in camera, cena in ristorante o hotel e. per
nottamento. 

4°) Domenica, 23 FEBBRAIO 2020: MANDALAY - AMARAPURA -INWA - MANDALAY 
Prima colazione. In mattinata visita all'affascinante Amarapura, situata nei dintorni di Mandalay, antica capitale sulla riva orienta

le del fiume Irrawaddy con passeggiata sul ponte in teak U Bein, il più lungo ponte al mondo in legno che congiunge le due spon
de del lago di Amarapure. Sosta al più grande monastero del Paese, il Mahagandayon, che ospita 1000 monaci . Proseguimento 
per Inwa, storica capitale fondata dal re Thado Minbya nel 1364 dove si trovano centinaia di stupa e monasteri in rovina che si 
confondono tra la vegetazione. AI termine rientro a Mandalay per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in battello per 
una escursione a Mingun, antica città reale lungo le rive del fiume Irawaddy; lungo il percorso bei panorami e scene di vita fluviale. 
Visita del villaggio di Mingun con i resti della pagoda incompiuta. Rientro a Mandalay, cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

5°) Lunedì, 24 FEBBRAIO 2020: MANDALAY - SAGAING - MONYWA 
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita di Sagaing e delle sue colline dove si trovano numerosi monasteri e pagode, 

rifugio per i devoti buddhisti, visita alle pagode Soon U Ponya Shin, e Umin Thounzeh e del tipico mercato. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Monywa e visita al tempio buddista di Thambuddhei che si dice contenga più di 500.000 imma
gini di Buddha, costruito nel 1303 e in gran parte ricostruito nel 1939. Sistemazione in camera, cena in ristorante e pernottamento. 

6°) Martedì, 25 FEBBRAIO 2020: MONYWA - PHO WIN TAUNG - BAGAN 
Prima colazione. In mattinata attraversamento del fiume Chitwin sul ponte Ayeyawaddy e visita dell'antico santuario buddista di 

Pho Win Taung immerso nel bosco. Proseguimento per il piccolo villaggio di Ma U Aleh dove si trovano molti stupa in mezzo alla 
foresta e dove vivono e lavorano artigiani fabbricatori di bacchette d'incenso. Arrivo a Pakokku per l'imbarco in battello ed attraver
samento del fiume Irrawaddy. Sbarco a Sagan, antica capitale e culla della cultura birmana. Trasferimento in hotel, sistemazione 
in camera, cena in ristorante o hotel e pernottamento. 

7° e 8°) Mercoledì 26 FEBBRAIO 2020 e Giovedì 27 FEBBRAIO 2020: BAGAN 
Prima colazione. Intere giornate dedicate alle visite dell'antica città di Sagan, patrimonio dell'Unesco, posta sulla sponda sinistra 

del fiume Irrawaddy ai piedi del monte Popa, su di una pianura bruciata dal sole e costellata a perdita d'occhio da oltre 5.000 pa
gode, stupa e monasteri buddisti . Il grande complesso archeologico di Bagan è quanto resta di oltre 13.000 edifici religiosi costruiti 
all'epoca. Alcuni di questi sono ora solo evocative rovine, altri hanno conservato intatto il loro splendore. Visite alle principali pago
de come Supaya, Shwezigon e Seinnyet Nyima, la porta di Tharaba e i templi di Ananda, Thatbyinnyu , Manuha, Nanbaya, Lemey
thna, Wetkyi-in Gu Syakkyi e Myin Gaba Gu Syaukgyi. AI termine della giornata, prima del rientro in hotel salita sugli stupa per 
ammirare il tramonto sulla piana di Sagan. Pranzi e cene in ristorante, pernottamenti in hotel. 



gO) Venerdì, 28 FEBBRAIO 2020: BAGAN - PINDAYA - LAGO INLE 
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Nyaung U in tempo utile per l'imbar
co sul con volo interno per Heho nello stato dello Shan, territorio dell'etnia Intha 
confinante con la Cina, chiamato "la Svizzera birmana" per i bei paesaggi montani 
e famoso per i suoi variopinti mercati . All'arrivo visita del mercato di Pindaya, dove 
convergono tribù di etnia Shan, Pao e Danu. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Nyaung Shwe, il villaggio più importante sulla riva settentrionale del lago Inle, 
visita del monastero di Shweyanpay, completamente costruito in legno di tek. AI 
termine trasferimento all'hotel sul lago Inle, sistemazione in camera, cena e pernot
tamento in hotel. 

10°) Sabato, 29 FEBBRAIO 2020: LAGO INLE 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta del lago Inle a bordo di mo
tobarche. Posto a 1.330 mI. di altezza, è un luogo affascinante circondato da alte 
montagne, famoso per i giardini, gli orti 
galleggianti ed i villaggi su palafitte. Visita 

delle pagode Inden e Phaung Daw U, del monastero di Nga Phe Kyaung e dei villaggi gal
leggianti. Sul lago si potrà inoltre osservare il metodo di pesca dei rematori "a gam
ba" (remano con una gamba), il tradizionale lavoro di tessitura e la tipica vita di villaggio 
lacustre. Pranzo in ristorante; cena e pernottamento in hotel. 

11°) Domenica, 1 MARZO 2020: LAGO INLE - YANGON - BANGKOK 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Helo in tempo utile per l'imbarco 

sul volo interno per Yangon. All'arrivo proseguimento delle visite con il centro coloniale e 
al grande mercato di Bogyoke Aung San. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferi
mento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco con volo di linea Thai Airways per Bang
kok in Thailandia; all'arrivo cambio di aeromobile e proseguimento con volo in coinciden
za per l'Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo. 

12°) Lunedì, 2 MARZO 2020: BANGKOK -ITALIA - MILANO - VIGEVANO 

In mattinata arrivo all'aeroporto di Milano; trasferimento con pullman privato a Vigevano. 


N.B.: per ragioni operative il programma o le visite previste potrebbero subire delle variazioni. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 2.370 
+ tasse aeroportuali e sicurezza pari a Euro 180 (soggette a modifiche) 

-le iscrizioni si ricevono unitamente all'acconto di Euro 800 da versarsi entro i/25/11/2019 
- La quota comprende: voli di linea intercontinentali (Thai Airways) e voli interni in classe economica, trasferimenti in pullman privato 

per/da gli aeroporti in Italia ed estero, sistemazione in hotels (cat. 4 e 3 stelle) in camera doppia con servizi privati, trattamento di pen
sione completa per tutta la durata del viaggio (dal pranzo del secondo giorno al pranzo dell'undicesimo giorno), trasferimenti, visite ed 
escursioni come da programma in pullman e battello, ingressi ai monumenti e musei, guida/accompagnatore locale parlante italiano, 
assicurazione annullamento viaggio (premio pari a Euro 80, non rimborsabile) , assicurazione medico/bagaglio. 

N.B.: la quota è stata calcolata con il cambio del Dollaro pari a €uro 1 =USO 1,12; sensibili variazioni del rapporto di cambio, 
del costo del carburante e delle tasse aeroportuali-sicurezza comporteranno un adeguamento della quota di partecipazione. 

- La quota non comprende: le tasse aeroportuali e di sicurezza (attualmente pari €uro 180, ma soggette a 
modifiche), visto turistico di ingresso in Myanmar (attualmente pari a USD 50, da pagarsi in loco e soggetto a 
modifiche), le bevande ai pasti, il facchinaggio, le mance, gli extra personali. 

- Supplemento camera singola: €uro 380 (salvo disponibilità) 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo / massimo di 25 - 28 partecipanti. 

- Il foglio notizie con gli orari di ritrovo, dei voli ed indirizzi hotels sarà a disposizione del Sigg. Partecipanti presso 


il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 
- All'atto dell'iscrizione dovrà versarsi un acconto di €uro 800 unitamente alla fotocopia del passaporto entro il 

25/11/2019; il saldo della quota unitamente alle tasse aeroportuali è richiesto entro il8 gennaio 2020. 
- Organizzazione tecnica: Travel Design Studio srl - Bergamo 

- Per partecipare al viaggio è indispensabile il passaporto individuale con validità residua di sei mesi dalla 
data di ingresso e due pagine libere - (pregasl portare fotocopia passaporto all'iscrizione) 

- L'ISCRIZIONE AL VIAGGIO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE NORME ELENCATE SUL MODULO DI ASSOCIAZIONE 
LE PENALI PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO, OLTRe ALL'EVe/':JTUALeADDEBITOSUPPLEMEN
TO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO, SONO LE SEGUENTI: 40%PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE AL 60° 
GIORNO - 75% PER RINUNCE DAL 59° GIORNO AL 26° GIORNO- NESSUN RIMBORSO DAL 25° GIORNO. 
(non è garantito il cambio nome sui voli prenotati se un partecipante volesse cedere il proprio posto) 
ASSICURAZIONE ANNULLO VIAGGIO - La polizza annullamento viaggio inclusa nella quota (vedere condizioni, 
esclusioni, limitazioni ed obblighi che regolano la polizza) non copre le tasse aeroportuali e l'eventuale addebito del 
supplemento camera singola per il compagno di viaggio e interviene nel caso in cui il viaggiatore si trovi nella im
possibilità di partire per i motivi ivi indicati e documentabili. Esclude annullamenti dovuti a guerra, pandemie sani
tarie, terremoti, calamità naturale, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo. In caso di sinistro è indi
spensabile fare immediata denuncia telefonica alla compagnia entro le 24 ore del giorno successivo. L'inadempi
mento di tale obbligo può comportare una perdita parziale del diritto all'indennizzo. 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

. centro turistico giovanile Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO (PV)
I nlrasole Tel. 0381.88.150 (Orano Lun - Ven /9- 12 e 15,30 - 19)d91:7 www.ilgirasole.vigevano.net - E-mail: i1girasole.vigevano@ctg.it 
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