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BBBBBBBBIIIIIIIIRRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIAAAAAAAA::::::::        mmeemmoorriiee  iirrrraawwaaddddyy  
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

  

YYaannggoonn  •  KKeennttuunngg  •  LLaaggoo  IInnllee  •   MMaannddaallaayy  •   MMoonnyywwaa    •   BBaaggaann    
  

Partenze individuali: date libere, min. 2 partecipanti 
 
Viaggio di 14 giorni Un viaggio insolito nell’affascinante e misteriosa Myanmar, 
attraverso la spettacolare cultura degli antichi imperi birmani  e paesaggi fantastici come 
il lago Inle, fino ad arrivare alla regione nord orientale dello stato Shan abitata da tempi 
remoti dai gruppi etnici Ah Khar, Ann, Lahu, Li Shau. 
 

 
 
 
 
 
 

 

gg Itinerario  Hotels superior Hotel deluxe Servizi inclusi 

01 ITALIA  �YANGON In volo In volo 

Compagnia  aerea Singapore Airlines classe 
turistica di prenotazione  “V”fino ad 
esaurimento posti 
Automezzo:  privati  ad uso esclusivo e autista 
personale 
Hotels: come indicato o similari 
Trattamento:  prima colazione e pernottamento  
guide/escort: Locali in inglese ; in italiano solo 
se disponibile e con supplemento 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, 
salvo diverse indicazioni. Il check-out camere è 
solitamente alle ore 12.00, mezzogiorno 

02 YANGON Sedona Sule Shangri-La 

03 YANGON �KENTUNG Princess Hotel Princess Hotel 

04 KENTUNG Princess Hotel Princess Hotel 

05 KENTUNG Princess Hotel Princess Hotel 

06 KENTUNG� Pindaya-LAGO INLE Amata Garden Resort Inle Lake Resort 

‘07 LAGO INGLE: Indein Amata Garden Resort Inle Lake Resort 

08 LAGO INLE-MANDALAY Sedona Mandalay Hill 

09 MANDALAY Sedona Mandalay Hill 

10 MANDALAY – MONYWA Win Unity Resort Win Unity Resort 

11 MONYWA-BAGAN Myanmar Treasure Resort Bagan Lodge 

12 BAGAN Myanmar Treasure Bagan Lodge 

13 BAGAN � YANGON� ITALIA Check-out Check-out 

14 ITALIA In volo In volo 

 
  
 

Estensione Ngapalli Beach 
 
1° YANGON ����NGAPALI BEACH 
Volo per Ngapali per alcuni giorni in 
completo relax in questa cornice 
straordinaria e incontaminata. Al vostro 
arrivo sarete accolti dal personale locale e 
trasferiti in hotel.  
2°/3° NGAPALI BEACH 
Giornate a disposizione per nuotare nelle 
acque del Golfo del Bengala, rilassarvi e 
godere la serenità di Ngapali Beach. 
 4° NGAPALI BEACH  ���� YANGON 
Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Yangon.   
 
Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: da da da da     

da da da da € € € € 515 A515 A515 A515 Amata Resortmata Resortmata Resortmata Resort 

da da da da € € € € 560 Amazing Villa560 Amazing Villa560 Amazing Villa560 Amazing Villa 

da da da da € € € € 579579579579    Hillton Ngapali ResortHillton Ngapali ResortHillton Ngapali ResortHillton Ngapali Resort 

da da da da € € € € 595 Sandoway Resort595 Sandoway Resort595 Sandoway Resort595 Sandoway Resort    

da da da da € € € € 690690690690    Ngapalli Bay Resort Ngapalli Bay Resort Ngapalli Bay Resort Ngapalli Bay Resort  

da da da da € € € € 690 The Amara Ocean Resort690 The Amara Ocean Resort690 The Amara Ocean Resort690 The Amara Ocean Resort     

Estensione Yandabo 
 
1° MANDALAY-YANDABO 
A Bordo della vostra barca privata crociera 
lungo l’ Irrawaddy per arrivare al piccolo 
villaggio di Yandabo. Passeggiata 
attraverso il villaggio Pan Nyo Village, una 
tappa totalmente al difuori dei sentieri più 
battuti per vedere la vita locale che il 
tempo non ha cambiato.  Yandabo è nota 
per le sue ceramiche, e potrete cercare di 
modellare il proprio vostro piatto in stile 
tradizionale. Sistemazione in una casa senza 
TV e WiFi!   
2°  YANDABO-MANDALAY 
La vostra barca privata vi verrà a prendere 
e vi porterà a Bagan. 
 

Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: da da da da € € € € 690690690690            

    

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100% Tailor-made 

immaginate il vostro viaggio in Birmania, 

lo realizziamo per voi su misura 
 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di ciò 
che è possibile fare e può essere abbinato ad altre 
escursioni e soggiorni mare.  

• Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 
vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 
agli hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 

                                   

GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC 

   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

• Viaggio aereo con voli di linea Singapore Airlines classe 
turistica di prenotazione  “V” fino ad esaurimento posti, da 
Milano/MXP per/da Yangon  

• Voli interni tasse e fuel surcharge inclusi, emessi in loco. 

• Trasferimenti con auto privata con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a 
disposizione solo per il circuito / visite indicati. Eventuali 
percorsi extra o richiesta di escursioni visite supplementari 
saranno calcolati come extra in supplemento 

• trasferimenti in barca come da programma 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 

• Locali in inglese ; in italiano solo se disponibile e con 
supplemento  

• Barca privata a motore sul Lago Inle. 

• 1 bottiglia d’acqua al giorno e salviette rinfrescanti 

• Pernottamenti negli hotels come indicato o similari: categ. 
Superior 4* o categ. Deluxe 5*; modesto a Kengtung e 
Monywa  

• Trattamento di prima colazione e pernottamento, bevande 
escluse  

• Assistenza di personale locale  

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• assicurazione RC Tour Operator 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  NON COMPRENDE:  

• Visto d’ingresso Birmania € 55 per persona con procedura 
normale, ingresso singolo. La documentazione deve essere 
inviata a Ruby Travel almeno 30 giorni prima della data di 
partenza. Seguiranno istruzioni a conferma pratica 

• Tasse aeroportuali: € 404 quotate da Crs alla data odierna 
per i biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Annullamento: 
calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, 
portadocumenti ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota 
comprende 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf 
  
ASSICURAZIONE ERV annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2016/07/61790109-PV16_RUBYTRAVEL_MBA_CONDIZIONI_20160720.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 
Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione 

Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE INDIVIDUALI  
date libere e servizio privato 

Hotel Superior Hotel Deluxe 

Camera doppia Suppl.to singola Camera doppia Suppl.to singola 

Base 2 partecipanti € 2.955 € 620 € 3.240 € 900 

Quotata  tariffa Singapore Airlines in classe “V”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o “promo”. 
Supplementi volo intercontinentale alta stagione: su richiesta I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono 
soggetti alla verifica della disponibilità.  

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,12 +/- 2% 
   Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 
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Itinerario 
1°  ITALIA ���� YANGON 
Viaggio aereo con voli di linea Singapore Airlines via Singapore. Pasti 
e pernottamento a bordo. 
 
2°   YANGON 
Arrivo a Yangon. Dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro 
personale e trasferiti in albergo (check-in previsto dalle ore 1400). 
Questa antica capitale conosciuta con il nome coloniale di Rangoon, 
circondata su tre lati da acqua, ha un fascino unico:  le tonalità pallide 
dei fatiscenti edifici coloniali a fianco di case tradizionali birmane, l’oro 
brillante della Pagoda Shwedagon, i colori vivaci dei mercati, le toghe 
rosse dei monaci lungo i viali alberati che si snodano fino al lungomare. 
Nel pomeriggio visita della pagoda Kyaukhtatgyi con un colossale 
Buddha disteso, il bellissimo Lago Kandawgyi e la magica Shwedagon 
Pagoda, nel cuore della città, è il più sacro di tutti i siti buddisti in 
Myanmar, costruita tra i secoli 6 ° e 10 °. Questa pagoda risplende 
con oltre 60 tonnellate di foglia d’oro ed è stata descritta da Kipling 
come 'un mistero d'oro': potrete fare una passeggiata al tramonto 
assieme alle famiglie locali che vengono a fare le offerte e godere 
dell’atmosfera spirituale di questo luogo. Termina la giornata con una 
visita facoltativa a Chinatown per un paio di birre alla 19th Street. 
 
3° YANGON ���� INLE-KENTUNG 
Trasferimento a Heho e volo per Kentung, una zona selvaggia con una 
lussureggiante vegetazione subtropicale e numerosi laghi che 
punteggiano la campagna. Questa è ancora una delle poche regioni 
del Sud-Est asiatico, dove è possibile incontrare e trascorrere del tempo 
con le tribù nei loro autentici villaggi. Evidente è non solo l'influenza 
birmana, ma anche Thai. Passeggiata intorno al lago Nong Tong. 
Sistemazione in albergo. 
 
4°   KENTUNG 
La giornata trascorrerà ad esplorare la campagna dove gli  Akha, i 
Lahu e altre affascinanti tribù di collina vivono. Sosta alle Tribù Loi, 
anche se non indossano abbigliamenti particolari, sono unici nel loro 
modo di vivere, si raggiungerà poi Hokyinn e Wanpauk, dove vive la 
trivù Palaung dove le donne indossano i tradizionali abiti dai colori 
vivaci e grandi cinture d’argento alla vita. Ritorno a Kentung a fine 
giornata. 
 
5°   KENTUNG 
Partenza per la visita al villaggio Akhu noto come Wan Sai; la gente 
del posto continuano a vestire i loro antichi abiti te vivono secondo le 
tradizioni per lo più invariate e non influenzate dal tempo. 
Raggiungendo i villaggi a piedi, attraversando i campi di riso, 
rimarrete stupiti dall’ospitalità e gentilezza degli abitanti locali. . 
Avrete l'opportunità di visitare la tribù Ann nel loro villaggio Wan Pin. 
Gli  Ann sono animisti e nel villaggio si può vedere una piccola casa 
rituale. Ritornando a Kentung sosta a “Lone Tree Hill” da dove godere 
di un ampio panorama di Kentung. 
 
6°  KENTUNG ���� Heho – Pindaya – LAGO INLE 
Trasferimento all’aeroporto e da Kentung si volerà a Heho. Al vostro 
arrivo sarete accolti dal vostro autista e partenza per l'affascinante 
Pindaya dove visiterete le grotte con migliaia di statue di Budda al 
loro interno. Dopo la visita, attraverso l’altopiano Shan, proseguimento 
per il Lago Inle, circondato dalle colline che si riflettono nelle acque 
cristalline del lago. Incredibilmente bello, questa perla nascosta mette 
in evidenza la diversità della Birmania ed è lontana dal mondo 
moderno. Al vostro arrivo sistemazione in albergo.  
 
7° LAGO INLE: Indein  
Al mattino partenza con la vostra barca privata per l’esplorazione del 
Lago Inle e scoprirne la bellezza naturale. Le acque poco profonde del 
lago Inle si estendono per 35 chilometri e sono interamente circondate 
da piccoli villaggi di pescatori e colline maestose. Gli Intha, la 
popolazione locale che vive sul lago, è famosa per i suoi villaggi su 
palafitte e lo stile unico di remare “con una sola gamba”. Visiterete le 
varie imprese artigianali come la tessitura della seta, di carta e del 
sigaro locale, fabbri e argentieri al lavoro e vedrete i mercati 
galleggianti che si muovono  tra i villaggi della zona e le comunità 

locali che vivono e lavorano intorno al lago. Sosta al monastero di 
legno di legno di Shweyanpyay – famoso per le sue incredibili sculture 
fatte dai monaci e al Monastero di Nga Hpe Chaung che conserva una 
collezione di antiche rappresentazioni Shan di Buddha.  
Nel pomeriggio un breve giro in barca vi porterà al villaggio di Indain 
sul lato ovest del lago, dove potrete vedere i resti fatiscenti di stupa 
del 12 ° secolo, alcuni ricoperti da vegetazione, altri contenenti statue 
di Buddha. 
 
8°  LAGO INLE – Heho ���� MANDALAY 
Al mattino trasferimento a Heho e volo per Mandalay , l'ultima capitale 
reale della Birmania, Mandalay, cuore religioso e culturale,  che evoca 
immagini del sud-est asiatico nella sua forma più elegante e signorile. 
Sistemazione in albergo.  Nel pomeriggio visita della pagoda 
Mahamuni con il suo veneratissimo Buddha dorato dove potrete 
aggiungere una piccola quantità di foglia d’oro al Buddha; la surreale 
pagoda Kuthodaw, uno dei luoghi più suggestivi di Mandalay. Questo 
complesso del 19 ° secolo ospita "libro più grande del mondo", che 
comprende 729 lastre di marmo bianco con incise scritture buddiste. il 
bellissimo monastero Shwenandaw Kyaung, un tempo parte del Palazzo 
Reale di Mandalay, costruito interamente in legno di teak e ricco di 
raffigurazioni finemente intagliate in legno della vita del Buddha, è 
stato uno dei pochi edifici risparmiati durante la seconda guerra 
mondiale dai bombardamenti. Non mancherà una sosta alle botteghe 
artigianali, fra le più belle di tutto il paese. 
 
9°   MANDALAY  
Al mattino gita in barca privata lungo il fiume Irrawaddy verso l'antica 
cittadina di Mingun per vedere la più grande campana di bronzo del 
mondo, 90 tonnellate, insieme a quella che era destinata ad essere la 
più grande pagoda rimasta  incompiuta.  Rientro a Mandalay in barca 
ed escursione all’antica capitale di Amarapura dove sarete accolti da 
un senso di pace durante la visita al Monastero Mahagandayon con 
centianaia monaci . Infine, attraverserete villaggi sonnolenti e antiche 
rovine prima di una passeggiata al tramonto attraverso U Bein Bridge, 
il ponte in teak più lungo del mondo. 
 
10°   MANDALAY-MONYWA 
Partenza per Monywa cittadina situata a un centinaio di chilometri da 
Mandalay, sulla sponda orientale del fiume Chindwin. Sosta alla 
Pagoda Thanbuddhay, uno dei monumenti buddisti più rilevanti del 
mondo, con oltre  5,000 immagini di Buddha e la statua reclinata del 
Budda lunga 100 metri. Attraversamento del fiume e delle grotte a Po 
Win Daung. Sistemazione in albergo. 
 
11°    MONYWA-BAGAN 
Partenza per la storica città fortificata di Pakhangyi con un antico 
monastero in legno e proseguimento per la piccola cittadina e vivace 
centro commerciale del tabacco di Pakokku. Da qui attraversamento in 
barca dell’Irrawaddy e proseguimento in automezzo per Bagan, 
l'antica città di Bagan, uno dei siti archeologici più ricchi del mondo, con 
circa 3.000 templi e pagode sparsi lungo le rive del fiume Irrawaddy 
che si estendono a perdita d'occhio. Non ci sono due monumenti uguali, 
e tutti sono molto originali nel disegno e concezione. Bagan è stata 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Sistemazione in 
albergo. Nel pomeriggio inizio della visita con il Tempio di Ananda, 
costruito quasi mille anni fa e la Shwezigon Pagoda con il suo immenso 
stupa coperto con foglie d’oro, uno dei luoghi più  
rappresentativi di Bagan per terminare la giornata con una 
meravigliosa vista panoramica della piana di Bagan al tramonto.  
 
13°   BAGAN ���� YANGON ���� ITALIA 
Al mattino trasferimento e volo per Yangon. Al vostro arrivo sarete 
accolti dal personale locale e in base agli orari dei voli possibilità di un 
ulteriore visita di Yangon. In tempo utile, trasferimento all'aeroporto. 
Viaggio aereo di ritorno. Pernottamento a bordo. 
 
14°   ITALIA 
Arrivo in giornata. 

 

 
 


