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        BBBBBBBBIIIIIIIIRRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIAAAAAAAA::::::::        bbuurrmmaa  ee  ccaammbbooggiiaa  
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

  

YYaannggoonn  •  BBaaggaann  •    MMaannddaallaayy  •  LLaaggoo  IInnllee    •  PPhhnnoomm  PPeennhh      •  SSiieemm  RReeaapp      
  

Partenze individuali: date libere, min.  2 partecipanti 
 
 
Viaggio di 14 giorni  Se siete interessati alla storia antica, questo è l'itinerario migliore 
per voi ....Belli e accattivanti questi due paesi offrono senza dubbio dei punti salienti 
dell’Asia come gli antichi templi di Bagan e Angkor Wat e si combinano per creare un 
viaggio meraviglioso e nel tempo. 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

gg Itinerario  Hotels superior Hotel deluxe Servizi inclusi 

01 ITALIA  �YANGON In volo In volo 

Compagnia  aerea:  Singapore Airlines  in 
classe turistica “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 su 
richiesta 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 � BAGAN Myanmar Treasure Resort Bagan Lodge 

04  BAGAN Myanmar Treasure Resort Bagan Lodge 

05 BAGAN � MANDALAY Sedona Mandalay Hill 

06 MANDALAY Sedona Mandalay Hill 

07 MANDALAY � Pindaya - LAGO INGLE Amata Garden Resort Inle  Resort 

08 LAGO INGLE: Indein Amata Garden Resort Inle  Resort 

09 LAGO INGLE � Yangon�PHNOM PENH Intercontinental Raffles 

10 PHNOM PENH � SIEM REAP Sokha Angkor Raffles 

11 SIEM REAP Sokha Angkor Raffles 

12 SIEM REAP Sokha Angkor Raffles 

13 SIEM REAP�ITALIA Check-out Check-out 

14 ITALIA In volo In volo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2016 al 20 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 € 3.510 € 860 € 3.798 € 1.140 

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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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

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

• 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 su richiesta 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*/lusso  

• 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 

• Visto Cambogia USD 35, si paga e si ottiene in arrivo 

• 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 

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 ���� BAGAN  
Trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro personale. Volo per 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.  
4°  BAGAN   
Facoltativo: giro in mongolfiera all’alba per ammirare oltre mille anni di pagode a Bagan (raccomandiamo la prenotazione con largo antiticipo). 
Meno famosa dei templi di Angkor o Borobodur, Bagan è senza dubbio uno dei 'must see' in Asia e un modo popolare di vederla è con un viaggio in 
mongolfiera (facoltativo). 
Questa mattina si esplorerà il vivace mercato locale di Nyaung Oo per proseguire verso la magnifica pagoda Ananda Pahto, uno dei templi più venerati 
di Bagan, la pagoda Thatbyinnyu Pahto e alla scoperta di monumenti meno lontani dai flussi turistici. Visita ad alcune botteghe locali specializzate nella 
realizzazione di oggetti in lacca e legno. Nel pomeriggio una crociera sull’Irrawaddy vi farà vedere la vita rurale dei villaggi lungo le sponde del fiume.  
5°  BAGAN – MANDALAY  
Partenza con il vostro autista personale verso 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. 
6°  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. 
7°  MANDALAY ���� Heho – Pindaya -  LAGO INLE  
Trasferimento all’aeroporto e da Mandalay 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.  
8° LAGO INLE: Indein  
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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 Indein 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. 
9°  LAGO INLE – Heho ���� Yangon ���� Bangkok  ���� PHNOM PENH 
Trasferimento all’aeroporto di Heho e volo per Yangon. Cambio aereo e volo per Phnom Penh, cambio a Bangkok.  
Arrivo e trasferimento in albergo assistiti dal nostro personale. Phnom Penh è una città caotica con un dedalo di strade percorse da tuk-tuk, biciclette e 
moto punteggiate da un mix di edifici coloniali francesi e architettura tradizionale cambogiana. Nel pomeriggio visita del Palazzo Reale e la Pagoda 
d'argento che racchiude uno straordinario Buddha d’oro massiccio con 10.000 diamanti incastonati. Se il tempo lo consente sosta al cupo Museo  Tuol 
Sleng, una ex prigione di sicurezza dei Khmer Rossi ora trasformata in un museo dove potrete conoscere gli orrori del genocidio di Pol Pot e i crimini dei 
Khmer rossi. 
10°        PHNOM PENH ���� SIEM REAP 
Trasferimento all’aeroporto. Volo per Siem Reap, la porta d’ingresso per i templi di Angkor, sede di alcuni dei più spettacolari monumenti religiosi mai 
costruiti. Capitale dell’antico impero Khmer, costruita tra il 7 ° e 11 ° secolo, Angkor fu abbandonata nel 1431 e recuperata dalla fitta giungla 
cambogiana solo 400 anni dopo dal botanico francese Henri Mouhot. 
11°   SIEM REAP: Angkor Thom and Angkor Wat 
Al mattino visita del complesso del tempio Angkor Thom, con l’enigmatico tempio di Bayon,  una meraviglia di architettura Khmer "barocco", costruita tra 
la fine del secolo 13 ° 12 °secolo, Baphouon e Phimeanakas, la Tezzazza degli elefanti e la Terrazza del Re lebbroso.. Nel pomeriggio visita di Angkor 
Wat,il più grande e meglio conservato dei templi di Angkor. E 'l'apogeo dell’ architettura classica Khmer ed è diventato un simbolo della Cambogia  alla 
pari con le altre realizzazioni monumentali come Machu Picchu e le grandi piramidi. 
12°   SIEM REAP: Roluos Temples 
Oggi visita del gruppo periferico del complesso di templi Roluos considerati i meglio conservati e decorati con figure umane scolpite e spiriti guardiani. 
Il Banteay Srei, un piccolo gioiello in arenaria rossa costruito nel 10 ° secolo e soprannominato la "Cittadella delle Donne,", famoso per la sua dimensione 
intima e alcune delle più belle sculture  del sud est asiatico. Il Banteay Samre un altro tempio indù, questa volta dedicato a Vishnu. Avrete anche il tempo 
di visitare la Golden Silk Farm per conoscere l'arte Khmer di tessitura della seta. 
Facoltativo: Visita alla scuota di danza tradizionale Khmer di Ravynn Karet Coxen presso il Conservatorio di Apsara Dance. Il cui obiettivo non è quello 
di produrre squadre di ballerini per stupire i turisti, ma preservare la danza cambogiana e di rendere questi bambini i suoi custodi per il futuro. Vi 
verranno insegnate alcune delle danze tradizionali, prima di essere invitati per una cerimonia di benedizione. Infine, potrete assistere ad uno spettacolo 
di danza tradizionale. 
13°   SIEM REAP���� ITALIA 
Check-out. Al mattino crociera sul Tonle Sap, il lago d'acqua dolce più grande nel sud-est asiatico (e tra i più grandi di tutta l'Asia). Tonle Sap è stata 
designata Riserva della Biosfera dall'UNESCO nel 1997.  Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto ed inizio del viaggio aereo di ritorno in Italia, via 
Singapore. Pernottamento a bordo. 
14°  ITALIA 
Arrivo in giornata 

 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


