
Partenze ogni domenica dal 28 gennaio al 29 aprile

• Guida parlante italiano: min. 2 – max 20 partecipanti

• Pasti inclusi: tutte le prime colazioni, 8 pranzi e 7 cene

MYANMAR
MYANMAR

• Massimo 20 partecipanti per il comfort più esclusivo

• Bagan : tramonto panoramico dalle terrazze di un antico tempio e escursione in calesse tra

i tradizionali villaggi e templi

• Yandabo : pernottamento nel tradizionale villaggio sulle sponde del fiume Ayeryavaddy

• Mandalay : cerimonia del lavaggio della statua del Budda al tempio di Maha Muni, all’alba

• Ava: escursione in calesse nel villaggio rurale e tra le rovine dei templi

• Sagaing: visita al monastero delle monache buddiste

• Amarapura: aperitivo al tramonto sul lago reale con le barche locali, snack, birra e soft drink

• Inle: visita alle sacre grotte di Pindaya e degustazione di vini al tramonto sul lago Inle

PREZZO FINITO  da euro 2.825

ITINERARIO: Yangon – Bagan – Yandabo - Ava – Sagaing – Amarapura –

Mandalay – Mingun – Pindaya – Lago Inle - Indein

Quota per persona valida per sistemazione in camera doppia, in hotel 4 e 5 stelle. Il ‘PREZZO FINITO’ include la

quota base del tour, i voli intercontinentali, i voli interni, le tasse aeroportuali, il visto di ingresso in Myanmar, la
quota forfettaria individuale di gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Per partenze a più di
20 giorni dalla data della presente comunicazione non sono inclusi eventuali adeguamenti valutari. Condizioni
generali di vendita e assicurazioni facoltative come da catalogo Viaggidea in corso di validità.
Comunicazione del 12 gennaio 2018.

Voli di linea Qatar Airways da Milano e Roma

10 giorni/7 notti



<Partenze ogni domenica dal 28 gennaio al 29 aprile

• Guida parlante italiano: min. 2 – max 20 partecipanti

• Pasti inclusi: tutte le prime colazioni, 9 pranzi e 8 cene

MYANMAR
GOLD

PREZZO FINITO  da euro 3.250

ITINERARIO: Yangon – Bagan – Yandabo - Ava – Sagaing – Amarapura –

Mandalay – Mingun – Pindaya – Lago Inle – Roccia d’Oro – Bago

Voli di linea Qatar Airways da Milano e Roma

11 giorni/8 notti

Quota per persona valida per sistemazione in camera doppia, in hotel 4 e 5 stelle. Il ‘PREZZO FINITO’ include la

quota base del tour, i voli intercontinentali, i voli interni, le tasse aeroportuali, il visto di ingresso in Myanmar, la
quota forfettaria individuale di gestione pratica e le tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori. Per partenze a più di
20 giorni dalla data della presente comunicazione non sono inclusi eventuali adeguamenti valutari. Condizioni
generali di vendita e assicurazioni facoltative come da catalogo Viaggidea in corso di validità.
Comunicazione del 12 gennaio 2018.

• Massimo 20 partecipanti per il comfort più esclusivo

• Bagan : tramonto panoramico dalle terrazze di un antico tempio e escursione in calesse tra

i tradizionali villaggi e templi

• Yandabo : pernottamento nel tradizionale villaggio sulle sponde del fiume Ayeryavaddy

• Mandalay : cerimonia del lavaggio della statua del Budda al tempio di Maha Muni, all’alba

• Ava: escursione in calesse nel villaggio rurale e tra le rovine dei templi

• Sagaing: visita al monastero delle monache buddiste

• Amarapura: aperitivo al tramonto sul lago reale con le barche locali, snack, birra e soft drink

• Inle: visita alle sacre grotte di Pindaya e degustazione di vini al tramonto sul lago Inle

• Visita alla Roccia d’Oro e all’antica capitale di Bago.


