
 

Alla scoperta del Myanmar 

Tour individuale e navigazione – 8 giorni / 7 notti 
 

YANGON (arrivo)  

1° giorno - Arrivo all'aeroporto internazionale di Yangon, ritiro dei bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Incontro con l’assistente, trasferimento in hotel e sistemazione. Tempo 

libero a disposizione per la visita di Yangon. Cena libera, rientro e pernottamento in Hotel. 

 

Sistemazione: Belmond Governor’s Residence (Deluxe Garden Double Room) - 

Trattamento: pernottamento e prima colazione  

 

YANGON 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un tour privato di mezza 

giornata alla scoperta delle caratteristiche più affascinanti della città. Il tour inizierà con la 

visita del famoso Chauk Hat Gyi, un affascinante Buddha sdraiato. Il tour include anche un 

giro privato nella scintillante Pagoda Shwedagon: quest’icona di Yangon ricoperta di oro e 

gioielli è uno dei siti buddisti più sacri del Myanmar. La visita guidata può essere 

personalizzata in base ai propri interessi. Cena libera, rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Belmond Governor’s Residence (Deluxe Garden Double Room) - 

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MANDALAY 

3° giorno – Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto internazionale di Yangon 

per imbarco sul volo diretto a Mandalay. Una volta a Mandalay, ritiro dei bagagli e 

trasferimento al villaggio Shwe Kyet Yet per imbarco sulla Belmond Road to Mandalay, 

sistemazione in cabina e incontro con il Capitano e l’equipaggio. Dopo il pranzo a bordo, 

visita guidata di Mandalay, considerata la patria delle arti tradizionali birmane. Qui sarà 

possibile esplorare alcuni dei suoi grandi tesori, tra cui la Pagoda di Kuthodaw, un sito 

protetto dall'UNESCO con 729 tavolette di pietra inscritte con scritture buddiste e 

l'atmosferico Shwenandaw, un monastero in legno finemente intagliato che faceva parte 

degli alloggi del re Mindon. Sarà possibile visitare le strade del quartiere del marmo dove 

gli artigiani scolpiscono i Buddha di tutte le dimensioni per terminare poi la giornata con 

una visita al ponte U Bein, risalente a 200 anni fa, uno dei siti più fotografati del Myanmar. 

Rientro a bordo, cocktail party sul ponte di osservazione, seguito da una cena nell'elegante 

ristorante. Il ristorante propone una selezione di piatti asiatici e occidentali. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Belmond Road to Mandalay – Trattamento: pensione completa. 



 
 

SHWE KYET YET – INWA 

4° giorno – Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita del villaggio di Shwe 

Kyet Yet. Questo piccolo villaggio è un posto speciale per la Belmond Road to Mandalay, 

essendo stata la posizione dell'ormeggio della nave per 20 anni. Visita alla pagoda del 

villaggio, al mercato e ai negozi di tè. Al termine della visita proseguimento della 

navigazione in direzione di Ava (o 'lnwa'), un’antica capitale imperiale situata tra i fiumi 

Ayeyarwady e Myitnge. Una volta a destinazione, sarà possibile prendere parte a un tour 

della città, a cavallo o in cart, oppure esplorare i dintorni in mountan bike. Al termine 

dell’attività rientro a bordo e proseguimento della navigazione in direzione Bagan. Tempo 

libero per il relax e le attività offerte a bordo. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione Belmond Road to Mandalay -Trattamento: pensione completa. 

 

BAGAN 

5° giorno – Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata all’esplorazione della Vecchia 

Bagan. Sarà possibile scegliere tra tre differenti tour:  

- Un tour guidato attraverso le pagode, la storia e gli stili architettonici di Bagan. 

Durante il tour sarà possibile visitare piccoli tempi circondati da campi coltivati da 

agricoltori del posto e un villaggio locale dove il tempo sembra essersi fermato. 

- Un tour culturale che prevede la visita di diversi villaggi e famiglie del luogo alla 

scoperta delle tradizioni dell’artigianato locale. Il tour comprende inoltre la visita al 

mercato mattutino di Nyaung-U. 

- Un tour in mountain bike attraverso la Vecchia Bagan 

Inoltre, ci sarà la possibilità di prendere parte a tour guidati privati in base ai propri 

interessi. 

Al termine delle attività rientro e pranzo a bordo. Pomeriggio dedicato alla visita del 

tempio di Ananda, uno dei più importanti di Bagan, Questo capolavoro architettonico fu 

costruito nel 1990 d.C. e contiene quattro statue dorate di Buddha, ognuna di 30 piedi. Il 

tour prosegue verso un piccolo tempio, aperto in esclusiva per gli ospiti di Belmond, per 

scoprire magnifici murales alla luce delle fiaccole. Una breve passeggiata conduce a 

Thatbyinnyu, una delle pagode più alte di Bagan. Segue una visita ad un laboratorio di 

oggetti in lacca. Rientro e cena a bordo. 

 

Sistemazione Belmond Road to Mandalay -Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 



 
 

BAGAN - LAGO INLE 

6° giorno – Possibilità di prendere parte a un volo in mongolfiera all’alba sorvolando le 

pagode di Bagan (opzionale). Prima colazione a bordo, sbarco dalla nave al porto di Bagan 

Taung Be e trasferimento all’aeroporto internazionale di Bagan Nyaung U per partenza 

verso il lago Inle. Arrivo all’aeroporto di Heho, incontro con l’assistente locale e 

trasferimento alla città di Nyaung Shwe per prendere parte a un tour del lago. Pranzo in un 

ristorante locale o in hotel. In seguito, trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio 

libero a disposizione per il relax o attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

Sistemazione: Inle Princess Resort – Trattamento: mezza pensione. 

 

7° giorno - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta dei punti salienti del 

Lago Inle con un tour privato in barca con guida. Tour lungo uno stretto fiume tortuoso 

fino a In Dein per vedere centinaia di antiche pagode in stile Shan sulla cima di una collina. 

Pranzo gourmet in una casa tradizionale restaurata. Durante la visita sarà possibile 

esplorare  arti e mestieri locali, compresa la costruzione di barche e la tessitura del loto. 

Questa forma di tessitura è unica in quest’area del Myanmar. Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Inle Princess Resort – Trattamento: mezza pensione. 

 

LAGO INLE 

8° giorno - Prima colazione in hotel e trasferimento verso l’aeroporto di Heho per imbarco 

su volo diretto all'aeroporto di Yangon. Possibilità di proseguimento verso altre 

destinazioni o rientro in Italia. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con estensioni mare o l’aggiunta di 

notti extra in Myanmar e Sud-Est Asiatico. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il 

tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso delle promozioni. 


