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1° Giorno MARtedì Yangon
Arrivo a Yangon e trasferimento in albergo. Visita della città:a Chie-
sa Imanuel Battista , la via Pasodan con i suoi negozi,  la sede della 
Corte Suprema, per poi arrivare sulla celebre Strand Road con il 
suggestivo Strand Hotel, la dogana e il maestoso Palazzo di Giu-
stizia. Attraverso la verdissima Bank Street, arrivo in Sule Pagoda 
Road. Visita alla Chinatown e il caotico rione indiano. Cena di ben-
venuto in un ristorante locale.
Hotel: Reno *** o similare

2° Giorno MeRColedì Yangon/Heho/lago Inle
Prima colazione e  trasferimento all’aeroporto per il volo per Heho. 
trasferimento al villaggio di Nyaung Shwe, ingresso al lago Inle e 
imbarco a bordo d’una lancia motorizzata privata per raggiungere 
l’hotel sul lago. Visita al Monastero di Nga Hpe Chaung. Prosegui-
mento per la Pagoda Phaung daw oo, il luogo più tranquillo del 
lago, con le sue rappresentazioni del Buddha finemente decorate 
in oro. Pranzo durante il tour. Ritorno in hotel.
Hotel: Paramount Inle Resort**** o similare

3° Giorno GIoVedì lago Inle
dopo colazione visita dei i mercati itineranti delal lago Inle  Pranzo 
in ristorante locale. Giro in barca fino al villaggio di Indein e quindi 
salita fino alla cima della collina: un complesso di centinaia di stu-
pa ricoperti di muschio vi accoglierà in uno dei luoghi più suggestivi 
del lago. Rientro in hotel per il pernottamento.
Hotel: Paramount Inle Resort**** o similare

4° Giorno VeNeRdì lago Inle/Pindaya
Prima colazione e partenza per il villaggio di Khuang daing. A se-
guire Pindaya, una tranquilla cittadina sulle rive del lago Botoloke, 
nota per il té e la soia. Pranzo in ristorante. tempo con una famiglia 
locale. Cena libera e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Inle Inn Bamboo** o similare

5° Giorno SABAto Pindaya/Mandalay
Partenza per Mandaly, la seconda città più grande del Myanmar 
e una delle antiche capitali reali, è spesso nella letteratura come 
l’Asia nella sua parte più tradizionale e autentica, ma vi ritroverete 
in una città in piena espansione. Pranzo.trasferimento in hotel e 
check-in.Cena libera.
Hotel: Yadanabon**** o similare

6° Giorno doMeNICA Mandalay/Amarapura
Visita della pagoda Mahamuni, con il suo veneratissimo Buddha 
interamente ricoperto da foglie d’oro depositate dai devoti nel 
corso dei secoli. Visita delle botteghe d’artigianato di Mandalay 

e quindi la pagoda Kuthodaw, il più grande libro a cielo aperto al 
mondo. Visita del monastero d’oro e pranzo in ristorante locale. 
Partenza per Amarapura, per proseguire a piedi o in bus fino al 
leggendario Ponte U Bein, il più grande ponte in teak del mondo. 
Pernottamento.
Hotel: Yadanabon**** o similare

7° Giorno lUNedì Mandalay/Bagan
Al mattino passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy. Visita ad un 
mercato locale e trasferimento a Paleik, la <i>casa del tempio del 
serpente</i>. Proseguimento verso Bagan, conosciuta come uno 
dei luoghi architettonici più belli dell’Asia. Pranzo in ristorante lo-
cale durante di tour. Pernottamento.
Hotel: Shwe Yee Pwint  Hotel*** o similare

8° Giorno MARtedì Bagan
Giro in mongolfiera (facoltativo, 40‘-50‘ ca) per sorvolare la distesa 
di Bagan. In alternativa, visita al dinamico mercato di Nyaung . Il 
tour prosegue con la parte più antica di Bagan, la più vasta area 
archeologica di tutto il Myanmar. Pernottamento.
Hotel: Shwe Yee Pwint  Hotel*** o similare

9° Giorno MeRColedì Bagan/Yangon
In mattinata trasferimento in aeroporto per il volo per Yangon (in-
cluso). All’arrivo visita della pagoda di Kyaukhtatgyi per vedere una 
statua di Buddha di ben 72 metri di lunghezza. Breve sosta al lago 
Reale. Visita della leggendaria Pagoda Shwedagon, il più grande 
sito religioso del Paese nonché simbolo del Myanmar. Pranzo in 
ristorante locale. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Reno*** o similare

10° Giorno GIoVedì Yangon
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale per il 
volo di ritorno.
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