
 

MYANMAR E CAMBOGIA 
DAL 21 MARZO AL 1° APRILE 2019 
 
21 marzo                    MILANO/BANGKOK 
Partenza per Bangkok con volo Thai International TG 941 
(durata del volo 10 ore e 50 minuti). 
Cena e pernottamento a bordo. 

 
22 marzo                    BANGKOK/YANGON 
Arrivo all’aeroporto di Bangkok e Proseguimento per Yangon con 
volo di linea Thai Airways TG 303 (durata del volo 1 ora e 15 
minuti). 
Arrivo a Yangon, incontro con la guida parlante italiano e 
partenza in bus privato per la visita della città lungo la 
Mahabandoola Road per ammirare la Pagoda Sule, il Municipio e 
la High Court. 
Proseguimento per la visita della Pagoda Chauk Htat Gyi che 
ospita la bellissima statua del Buddha reclinato, lunga 65 metri 
ed alta 16. 
Possibilità di avere a disposizione gratuitamente all’arrivo nr 
5 camere superior in hotel come appoggio. 
Pranzo in ristorante. 
Nel tardo pomeriggio visita della celeberrima Shwedagon 
Pagoda, al termine della quale farà seguito la cerimonia delle 
lampade ad olio. 
Si tratta di una tradizione avvolta nel mistero e davvero molto 
affascinante. Secondo la fede buddista questa cerimonia 
permette di acquisire del merito attraverso buone azioni. Gli 
abitanti locali vi aiuteranno volentieri ad accendere le lampade 
allineate intorno alla stupa dorata. 
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
Superior riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

23 marzo   YANGON/MANDALAY/AMARAPURA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per Mandalay; all’arrivo, partenza per 
la visita di Amapura a 15 chilometri da Mandalay.  
Pranzo in ristorante. 
Al termine rientro a Mandalay e sistemazione in camere 
Superior in hotel. 
Nel pomeriggio visita di Mandalay. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

24 marzo                            MANDALAY / YANDABO 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento al MGRG e inizio 
della crociera della durata di circa 4 ore e 30 min., fino ad 
arrivare al Villaggio di Yandabo, situato sulle rive del fiume 
l’Ayeyarwaddy: il fiume madre, che dalla Cina si irradia per 2.170 
chilometri, fonte di vita e commerci. 
Arrivo alle ore 11,00 circa, sbarco con piccoli battelli da 6 
passeggeri e trasferimento in hotel. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita del pittoresco villaggio famoso per la 
produzione di ceramiche, nonché luogo della firma del Trattato 
di Pace della Prima guerra Anglo-Birmana. 
Al termine sistemazione nelle villette dell’hotel, cena e 
pernottamento. 

 
25 marzo     YANDABO/BAGAN 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata trasferimento in barca MGRG per Nyaung U. 
All’arrivo proseguimento per Bagan e visita della Pagoda di 
Shwezigon, prototipo dell'ultima civiltà birmana del tempio di  
Ananda con quattro belle statue di Buddha e della Pagoda 
Htilominlo. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita di Bagan con il tempio 
di Manuha, testimonianza della vita in prigione del re, il tempio 
di Nanbaya, un recente capolavoro con sculture in pietra e il  

 
Tempio Dhammayangyi (la Pagoda Shwesandaw non è visitabile 
in quanto danneggiata da un recente terremoto). 
Al termine delle visite sarà possibile ammirare il tramonto da 
una delle colline panoramiche della città (a Bagan è vietato dalle 
autorità assistere al tramonto dai templi). 
Sistemazione in camera Garden View Deluxe in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
26 marzo            BAGAN 
Prima colazione in hotel. 
L’intera giornata sarà dedicata alla continuazione della visita di 
Bagan: si visteranno il Tempio di Tayokepyay, i Tempi di Phaya 
Thone Zu e Nandamanya note per i murali del XIII Sec. E il 
Monastero Kyat Kan Cave, un famoso ritiro di meditazione a 
Bagan. I villaggi agricoli attorno a Bagan vi daranno un'idea delle 
vite della popolazione locale.  
Nel pomeriggio, apprenderete la produzione dell'artigianato più 
prezioso del Myanmar e visita di un laboratorio di artigiani della 
lacca nel vicino villaggio di MYINKABA. La sera presto, si 
prenderà un carro decorato con colori che vi aspetterà per 
mostrarvi altri templi antichi di Bagan nel tradizionale trasporto 
utilizzato dalle persone nella campagna del Myanmar. Vi 
affascinerete dal tramonto sulle pianure e le montagne di Bagan 
mentre navigherete sul fiume Ayeyarwaddy. Al termine rientro 
in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

27 marzo                       BAGAN/HEHO/LAGO INLE 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto; partenza 
per Heho con volo di linea. All’arrivo, e partenza per l’escursione 
in barca sul Lago Inle. 
Si vedranno la Pagoda Phaung Daw Roo, una delle più sacre della 
Birmania, costruita nel XVII secolo, e il complesso della Pagoda 
Indein. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Al termine delle visite, trasferimento in hotel sulle rive del lago. 
Sistemazione nelle camere Junior Suite riservate, cena e 
pernottamento. 
 

28 marzo    LAGO INLE / HEHO / YANGON / 
BANGKOK / SIEM REAP 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Heho. 
Partenza per Yangon con volo di linea. All’arrivo a Yangon, guida 
e pullman saranno a disposizione del gruppo fino all’ora del 
check-in del volo successivo. 
Pranzo in ristorante. 
Partenza per Bangkok con volo di linea Bangkok Airways PG 708 
e successiva coincidenza per Siem Reap con volo di linea 
Bangkok Airways PG 909. 
All’arrivo a Siem Reap, sistemazione sul pullman e trasferimento 
in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

29 marzo     SIEM REAP 
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla visita della cittadella fortificata di Angkor 
Thom e di Angkor Wat. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine delle visite rientro in hotel. 
Cena in ristorante locale e pernottamento. 



 

 

 
30 marzo    SIEM REAP 
Prima colazione in hotel. 
L’intera giornata sarà dedicata al proseguimento della visita dei 
Tempi Angkoriani. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 
31 marzo               SIEM REAP/BANGKOK 
Prima colazione in hotel. 
Partenza in mattinata per l’escursione sul lago Tonle Sap e visita 
del villaggio galleggiante Kampong Kleang. 
Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza per 
Bangkok con volo di linea Thai International TG 2591 (durata del 
volo 1 ora e 5 minuti). 

 
1° aprile   BANGKOK/MILANO 
Proseguimento per Milano con volo di linea Thai International 
TG 940 (durata del volo 12 ore e 55 minuti). 
Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa previsto per le ore 
07:35. 
 

HOTEL SCELTI (o similari): 
 

 SULE SHANGRI-LA HOTEL 4*; 
 MANDALAY HILL RESORT 4*; 
 YANDABO HOME 4*; 
 THIRIPYITSAYA SANCTUARY RESORT 4*; 
 NOVOTEL INLE LAKE MYAT MIN RESORT 4*; 
 LOTUS BLANC HOTEL  4*. 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 
 Min. 12 

persone 
min. 15 

persone 
min. 20 

persone 
min. 25 

persone 
Sistemazione 
camera 
doppia 

€  
2.880,00 

€ 
2.755,00  

€  
2.680,00   

€ 
2.630,00 

Supplemento 
camera 
singola 

€    
490,00 

€    
490,00 

€    
490,00 

€    
490,00 

Assicurazione 
annullamento 
in camera 
doppia 
(facoltativa) 

€        
65,00 

€      
65,00 

€      
65,00 

€     
65,00 

Assicurazione 
annullamento 
in camera 
singola 
(facoltativa) 

€       
75,00 

€      
75,00 

€      
75,00 

€     
75,00 

Riduzione 
adulto in 3° 
letto 

€    
20,00 

€    
20,00 

€     
20,00 

€     
20,00 

 
Le quote comprendono: 
 

 Viaggio aereo Milano/Bangkok/Yangon - Siem 
Reap/Bangkok/Milano con voli di linea Thai 
International in classe turistica. 

 Tasse aeroportuali e security aggiornate alla data di 
presentazione del programma (pari a €. 163,52). 

 Volo Bangkok Airways Yangon/Bangkok/Siem Reap in 
classe turistica 

 Voli interni in Myanmar; Yangon/Bagan e 
Mandalay/Heho/Yangon 

 Franchigia bagaglio 23 kg per persona su Thai 
International; 20 Kg sulle altre compagnie. 

 Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa. 
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati 

negli hotel indicati (o similari). 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
secondo giorno al pranzo del penultimo giorno. 

 Acqua e salviette rinfrescanti durante i trasferimenti 
in pullman. 

 Visite come da programma, con bus esclusivo e guida 
parlante italiano che seguirà il gruppo durante tutto il 
tour (due guide distinte in Myanmar e Cambogia). 

 Ingressi ai monumenti. 
 Assicurazione medico bagaglio. 

 

Le quote non comprendono: 
 

 Visto di ingresso in Myanmar (circa €. 45,00); 
 Visto di ingresso in Cambogia (circa €. 35,00); 
 Bevande ai pasti; 
 Mance; 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non 

specificatamente indicato nel programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO: 
 

21 dicembre 2018 

 
In caso di annullamento viaggio, verranno addebitate le seguenti 
penali: 
 

CONDIZIONI DI PENALITA’ ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
 

VOLI: 
 
- Per cancellazioni avvenute entro 60 giorni ante partenza: € 

150,00. 
- Per cancellazioni oltre i 60 giorni ante partenza: costo pieno 

del biglietto. 
 

PROGRAMMA BIRMANIA: 
 
- Per cancellazioni fino a 61 gg ante partenza: nessuna 

penale. 
- Per cancellazioni avvenute tra 60 giorni fino a 46 giorni 

ante partenza: 25%. 
- Per cancellazioni avvenute tra 45 giorni fino a 31 giorni 

ante partenza: 50%. 
- Per cancellazioni avvenute tra 30 giorni fino a 1 giorno ante 

partenza: 100%. 

 
PROGRAMMA CAMBOGIA: 
 
- Per cancellazioni fino a 31 gg ante partenza: nessuna 

penale. 
- Per cancellazioni avvenute tra 30 giorni fino a 22 giorni 

ante partenza: 25%. 
- Per cancellazioni avvenute tra 21 giorni fino a 16 giorni 

ante partenza: 50%. 
- Per cancellazioni avvenute tra 15 giorni fino a  8 giorni ante 

partenza: 80%. 
- Per cancellazioni avvenute tra 7 giorni fino a 1 giorn0 ante 

partenza: 100%. 
 

NB.: La quotazione è stata calcolata in base alle tariffe 
aeree, all’importo delle tasse aeroportuali, al costo 
attuale del carburante e dei servizi a terra e al cambio 
del Dollaro USA pari a U$d. 1,16 per €. 1,00. 
Variazioni dei parametri di cui sopra come 
un’eventuale riduzione del numero dei partecipanti 
potrebbero comportare una revisione della quota. 
Le quote inoltre sono soggette a disponibilità dei voli 
e dei servizi a terra al momento dell’accettazione del 
programma. 


