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BBBBBBBBIIIIIIIIRRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIAAAAAAAA::::::::        burma e kyaktyio  
Yangon •  Lago Inle •  Pindaya •  Mandalay •  
Bagan • Kyaktyio e Roccia d’Oro 

  
Viaggio di 11 giorni con guida in italiano : Il perfetto 
"assaggio" della Birmania questo itinerario vi porterà 
attraverso gli affascinanti siti di Yangon, Mandalay, Bagan e 
la Roccia d’Oro. Rudyard Kipling ha scritto che la Birmania è 
'molto diverso da qualsiasi terra che conosca', e questo vale 
ancor più di un secolo dopo che è stato scritto. 

 

 

 

 

gg Itinerario  Hotels Superior 3*/4* Hotel Deluxe 4*/5* Servizi inclusi 

01 YANGON Reno Hotel Sedona 

Compagnia  aerea:  intercontinentale non 
incluso. Voli domestici inclusi. 
 
Automezzo:  privati  ad uso esclusivo  
 
Hotels: come indicato o similari 
 
Trattamento:  10 Colazioni •10 pranzi •1 Cena 
   
guide/escort: in italiano 
 
 
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 � LAGO INLE Paramount Inle Resort Amata Garden Resort 

03 LAGO INLE T Indein Paramount Inle Resort Amata Garden Resort 

04 LAGO INLE – PINDAYA Inle Inn Inle Inn 

05 PINDAYA – MANDALAY Hotel Yadanabon Sedona 

06 MANDALAY Hotel Yadanabon Sedona 

07 MANDALAY - BAGAN Shwe Yee Pwint Myanmar Treasure Resort 

08 BAGAN Shwe Yee Pwint Myanmar Treasure Resort 

09 BAGAN � YANGON Reno Hotel Sedona 

10 YANGON - Bago - KYAKTYIO Mountain Top Mountain Top 

11 KYAKTYIO - YANGON Check-out Check-out 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,05+/- 2%  
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 
 
Note:  
Suppl.to pensione completa prevede 6 cene in ristorante locale e 3 cene in hotel 
Volo in mongolfiera, servizio standard max 16 pax, transfer inclusi 

Calendario 2017  
partenze da Yangon – guida in italiano 

Gen 10, 24  Ott 17 

Feb 07, 21  Nov 07, 21 

Mar 14, 28  Dic 24, 27 

 

Condizioni di partecipazione dal 01 gennaio al 31 dicembre 2017 
Quote per persona in camera doppia -  Min. 2 / Max 20 partecipanti 

 

Hotel Superior 
quota a partire da € 1.725  
Suppl.to singola € 555 

 

 

 

Hotel Deluxe 
quota a partire da € 2.330  
Suppl.to singola € 860 

 

 

Supplementi obbligatori 
Visto € 70 

Quota iscrizione: € 80 

Supplementi facoltativi 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Volo in Mongolfiera a Bagan: € 355 
Pensione completa/Hotel Superior: € 200  
Pensione completa /Hotel Deluxe: € 220 
Blocco cambio €/US$: € 60 
Quota volo intercontinentale: da € 600 tasse incluse 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/Condizioni Generali 2017 .pdf  
 
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/61790109-ASSICURAZIONE MBA CONDIZIONI.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
• 2 Voli interni, tasse e fuel surcharge inclusi, emessi in loco. 

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata. 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 

• Guida/accompagnatore italiano 

• Barca privata a motore sul Lago Inle. 

• 1 bottiglia d’acqua al giorno e salviette rinfrescanti 

• 10 Pernottamenti negli hotels come indicato o similari: categ. Superior 
3* o categ. Deluxe 4/5*   

� Trattamento di mezza pensione come da programma, bevande escluse 
(10 Colazioni, 10 pranzi, 1 Cena)  

� Assicurazione personale assistenza sanitaria e bagaglio. 
� Kit da viaggio ruby travel 

• Assistenza di personale locale  

• assicurazione RC Tour Operator 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Volo aereo intercontinentale 

• Visto d’ingresso Birmania € 70 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 

• Assicurazione Annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• 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 
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Itinerario 
 
1° 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. Pranzo libero e cena in 
ristorante locale. 
Appuntamento con la guida indicativamente 
alle 16.00/16.30 per una passeggiata fra 
le piccole stradine, mercatini e viali alberati 
cinti da edifici coloniali per terminare la 
giornata con una visita al tramonto a 
Chinatown per un paio di birre alla 19th 
Street (non incluse). 
2° YANGON����Heho – LAGO INLE 
Prima colazione, pranzo in ristorante, cena 
libera. Trasferimento all’aeroporto e da 
Yangon si volerà a Heho. Al vostro arrivo 
partenza 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. Sosta ad una produzione 
locale di carta e ombrelli Shan prima di 
arrivare al villaggio di Nyaung Shwe, porta 
di ingresso al lago Inle. Imbarco e gita in 
barca 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.  
Sistemazione in albergo. 
3° LAGO INLE T Indein 
Prima colazione, pranzo in ristorante, cena 
libera. Tempo a disposizione per visitare i 
mercati attorno al lago. A seguire un giro in 
barca di circa un’ora 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, un luogo 
molto affascinante.  
 
 
 
 

4° LAGO INLE - PINDAYA 
Prima colazione, pranzo in ristorante, cena 
libera. Partenza al mattino per il villaggio 
di Khaung Daing, attraverso il lago, dove  
potrete passeggiare e scoprire le attività 
mattutine. Proseguimento per il Lago 
Botoloke dove si trova l'affascinante 
Pindaya e dove visiterete le grotte con 
migliaia di statue di Buddha al loro interno. 
Sosta nel villaggio presso una famiglia 
locale dove potrete assaggiare un ottimo tè. 
Sistemazione in albergo. 
5° PINDAYA-MANDALAY 
Prima colazione, pranzo in ristorante, cena 
libera. Partenza al mattino 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. Il percorso 
dura circa 8 ore e percorre una strada 
attraverso le colline dello stato Shan con 
piccoli villaggi di campagna dove il tempo 
sembra essersi fermato. Sistemazione in 
albergo. 
6° MANDALAY 
Prima colazione, pranzo in ristorante, cena 
libera. Al mattino 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.  
Nel pomeriggio escursione all’antica 
capitale di Amarapura dove sarete accolti 
da un senso di pace durante la visita al 
Monastero Mahagandayon con centinaia 
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- BAGAN 
Prima colazione, pranzo in ristorante, cena 
libera. Al mattino passeggiata lungo il fiume 
Irrawaddy fino ad un mercato locale con 
ogni tipo di verdura e frutta esotica. 
Partenza in automezzo 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. Arrivo nel pomeriggio e 
sistemazione in albergo. Tempo libero.  
 
 
 
 

8°  BAGAN   
Prima colazione, pranzo in ristorante, cena 
libera.  
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 Shwezigon Pagoda con 
il suo immenso stupa coperto con foglie 
d’oro, uno dei luoghi più  rappresentativi di 
Bagan, segue la visita al tempio  Ananda 
Pahto, uno dei più venerati di Bagan, 
costruito quasi mille anni fa, 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. Termina la giornata un 
meraviglioso tramonto dall’Irrawaddy. 
9° BAGAN ���� YANGON 
Prima colazione, pranzo in ristorante, cena 
libera. Al mattino trasferimento 
all’aeroporto e volo per Yangon. All’arrivo 
visita della pagoda Kyaukhtatgyi con un 
colossale Buddha disteso, il bellissimo Lago 
Kandawgyi Sistemazione in albergo. Tempo 
libero a disposizione. Non può mancare la 
visita alla 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. 
10°  YANGON-Bago-KYAIKHTIYO 
Prima colazione, pranzo in ristorante, cena 
libera. Partenza con il vostro autista 
personale per Bago, antica capitale Mon. 
La leggenda vuole che Bago sia stata 
fondata nel 573 dC e oggi è una città 
vivace, con sede di alcuni siti splendidi, tra 
cui le Pagode Shwemawdaw, Hintha Gon 
Paya e Shwethalyaung Buddha. 
Proseguimento per Kyaiktiyo, la famosa 
“Roccia d’Oro”, a circa 180 km da Yangon. 
Si tratta  di un grosso masso tutto ricoperto 
di foglie d’oro situato in equilibrio sul bordo 
della montagna. Sulla cima della roccia è 
adagiata una piccola pagoda dorata che 
contiene una reliquia del Buddha. Si tratta 
di un luogo sacro e méta di  un incessante 
pellegrinaggio. Per salire alla “Roccia 
d’Oro” dalla base del  monte Kyaikhtyio si 
prendono i camion adibiti al trasporto dei 
pellegrini. Tutta la zona è pervasa di 
un’atmosfera di grande devozione, con i 
pellegrini che cantano e che pregano. 
11° KYAIKHTIYO-YANGON – ITALIA  
Prima colazione e pranzo in ristorante. 
Possibilità di una seconda visita all’alba 
Trasferimento in auto (circa 5 ore) 
all’aeroporto di Yangon 


