TOUR BIRMANIA E CAMBOGIA: FASCINO MILLENARIO

11 giorni a partire da € 2850pp
Giochi di luci, di armonie di colore, di stupefacenti creazioni naturali in perfetta fusione con l'antichità... e poi
villaggi rurali, incontri e la passione della scoperta, sempre diversa, sempre nuova, sempre più ricca di
emozione. Un viaggio tra la Birmania e la Cambogia, nel cuore delle meraviglie d'Oriente, avvolte da eterno
mistero e delicato fascino: Bagan ed Angkor.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Yangon
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo in aeroporto a Yangon / accoglienza e trasferimento in hotel / nel pomeriggio inizio della visita dell'ex
capitale, attraverso la sua affascinante fusione di stili: grandi viali in stile coloniale incorniciano edifici ed
architetture di influenza locale, cinese ed indiana / proseguimento con il maestoso Buddha sdraiato
(Chaukhtatgy) lungo 70 metri e l'imponente pagoda Shwedagon, simbolo del Paese, interamente ricoperta
d'oro, con attesa per la spettacolare vista del tramonto con luci e colori di profondo impatto mistico /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Yangon - Heho - Lago Inle
trasferimento in aeroporto e volo per Heho / raggiungimento delle sponde dell'incantevole Lago Inle: imbarco in
motolancia per esplorare questo luogo unico al mondo, in cui vivono, lavorano, studiano, pregano circa 80000
abitanti dell'etnia Intha ("Figli dell'Acqua") / visita della Pagoda Phaung Daw Oo Kyaung, dei villaggi costruiti su
palafitte, dei famosi orti e giardini galleggianti / pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Lago Inle - Monte Popa - Bagan
in mattinata partenza verso Bagan (circa 8 ore) attraverso gli scenari della vita rurale: uno splendido ritratto

della quotidianità del luogo / sosta al Monte Popa, la vetta solitaria definita l'"Olimpo" della Birmania: antico
cratere vulcanico sulla cui sommità ora sorge un complesso di monasteri, stupa e templi legati al culto animista
dei Nat / in serata sistemazione in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 Bagan: Spiritualità e Misticismo
- su richiesta, opzionale: volo in mongolfiera alle prime ore del mattino, incanto e magia imperdibili!
visita del complesso, dove si pensa siano stati costruiti più di 13.000 tra templi, pagode e altre strutture
religiose (ora ne rimangono circa 2000): la splendida Shwezigon pagoda, il cui stupa a forma di campana è
diventato il prototipo per tutte le altre pagode birmane; il colorato mercato a Nyaung-oo, molto animato nelle
ore mattutine; sosta presso una fabbrica di lacca, tipica di Bagan / nel pomeriggio proseguimento della visita: i
templi Ananda e Manuha fino a concludere con un indimenticabile tramonto panoramico dall'alto di una pagoda
/ pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Bagan - Mandalay
in mattinata trasferimento a Mandalay (circa 5 ore) / nel pomeriggio inizio delle visite: la Pagoda Mahamuni; il
monastero Shwenandaw, meraviglioso esempio di arte tradizionale birmana; i mercati dell'artigianato e sosta
ad alcuni laboratori in cui si producono marionette ed arazzi e dove si lavora il marmo / salita sulla collina da
cui si ammira l'incantevole panorama sulla città / pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 Mandalay - Amarapura - Mingun - Mandalay
in mattinata partenza per l'affascinante Amarapura, antica capitale sulla costa orientale del fiume Irrawaddy a
pochi km da Mandalay: qui si visita il più grande monastero del Paese, il Mahagandayon, che ospita più di
1000 monaci / possibilità di assistere al loro pasto comunitario / a breve distanza sorge il Ponte U Bein, il ponte
in teak più lungo del mondo (1086 colonne) dove amano passeggiare monaci, anziani e giovani coppie, in
un'atmosfera di grande serenità / proseguimento in battello locale per Mingun, antica città reale a 11 km da
Mandalay, sulla sponda opposta del fiume: visita della zona archeologica che include un'immensa pagoda di
mattoni incompiuta, la campana considerata la più grande del mondo (dal peso di 90 tonnellate) e la bianca
pagoda Myatheindan con 8 terrazze concentriche / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Mandalay - Bangkok - Siem Reap
trasferimento in aeroporto e volo per Siem Reap, via Bangkok / accoglienza e trasferimento in hotel /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Siem Reap: La Surreale Fusione tra Archeologia e Natura
intera giornata dedicata all'emozionante scoperta del sito archeologico di Angkor, Patrimonio dell'Unesco:
l'Angkor Thom, spettacolare ed antica capitale fortificata al cui interno risalta la magnificenza del Bayon, uno
dei templi più ricchi di fascino e mistero; il Baphuon, il maestoso tempio-montagna; la splendida Terrazza degli
Elefanti ed il tempio indù di Phimeanakas / continuazione con il Ta Prohm, splendido ed armonioso esempio di
fusione secolare tra creazione umana e forza della natura, possenti radici avvolgono le pareti del tempio
creando uno scenario dalle luci ed atmosfere surreali... / nel pomeriggio visita dell'Angkor Wat, un'opera dalla
bellezza disarmante ed indiscusso capolavoro architettonico dell'arte khmer, con attesa per la vista del
tramonto / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Siem Reap: I Templi Remoti

in mattinata trasferimento al complesso templare di Koh Ker, in totale fusione con la natura circostante, dove
spicca il Prasat Thom, un'incredibile struttura piramidale dalla cui sommità si osserva l'infinita distesa della
foresta / nel pomeriggio visita del tempio di Beng Mealea, ancora totalmente autentico e avvolto da
un'atmosfera ricca di mistero e suggestione, e di Banteay Srei, indiscusso capolavoro dai raffinati decori e
pregiate sculture / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Siem Reap - Phnom Penh
in mattinata partenza per Phnom Penh con soste al sito archeologico di Sambor Prei Kuk e al mercato dei
ragni di Skun / in serata sistemazione in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Phnom Penh in mattinata visita della capitale cambogiana: il Palazzo Reale e la Pagoda d'Argento, richiamo dello splendore
architettonico khmer con elaborate linee e profili esotici; il Museo Nazionale, un gioiello in cui scoprire
capolavori scultorei e ripercorrere i fasti e le glorie dell'antichità; il Museo del Genocidio Tuol Sleng ed il vivace
Mercato Russo / a seguire trasferimento in aeroporto

TARIFFE
Esclusi: Natale-Capodanno-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.
In camera doppia:
Su base 2 persone
Alta Stagione (dal 10/1 al 30/4 e dal 1/10 al 18/12):
Cat. Superior: da eur 2920
Cat. Superior Plus: da eur 3680
Bassa Stagione (dal 1/5 al 30/9):
Cat. Superior: da eur 2850
Cat Superior Plus: da eur 3625
Su base 4 persone
Alta Stagione (dal 10/1 al 30/4 e dal 1/10 al 18/12):
Cat. Superior: da eur 2315
Cat. Superior Plus: da eur 3110
Bassa Stagione (dal 1/5 al 30/9):
Cat. Superior: da eur 2250
Cat. Superior Plus: da eur 3050

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni, in classe economica (tariffa speciale soggetta a restrizioni e con disponibilità limitata)
› pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione
› trasferimenti in privato, come da programma
› escursioni in privato con guide locali in italiano/inglese/francese, eccetto le navigazioni sempre condivise
con passeggeri di qualsiasi nazionalità, come da programma
› entrate ai siti visitati

› pasti come da programma (menù turistici e bevande sempre escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› visto d'ingresso per la Birmania (Myanmar)
› visto d'ingresso per la Cambogia
› supplemento singola e servizi su base 1 persona
› supplementi per partenze speciali: Natale, Capodanno, festività, long weekends, ed eventi speciali
› upgrade di camera
› early check-in e/o late check-out
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› eventuale adeguamento valutario eur/usd
› parte di tasse per i voli interni e tasse di uscita (da pagare in loco)
› mance ed extra
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› tutto quanto non espressamente indicato in "la quota include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› supplemento singola e servizi su base 1 persona
› upgrade di camera
› hotels deluxe (dove esistenti)
› early check-in e/o late check-out
› supplementi per partenze speciali Natale, Capodanno, festività, long weekends ed eventi speciali

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato

a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
Note operative:
- si richiede un certo spirito di adattamento per il livello linguistico/culturale delle guide locali
- le guide locali sono di nazionalità birmana e cambogiana, pertanto si specifica che l'italiano/inglese/francese
parlato, nonostante si tratti di professionisti del settore, è pronunciato con le influenze specifiche delle lingue
tonali

