BIRMANIA, BANGKOK E MALDIVE: SUGGESTIONI AD
EST

15 giorni a partire da € 7260pp
Un'esperienza di viaggio esclusiva, alla scoperta dei misteri della Birmania (Myanmar), così ancora
profondamente autentica e ricca di storie, leggende e miti da svelare, per volare in seguito su Bangkok,
straordinaria ed effervescente capitale ed infine concludere con il fascino incantevole dei paesaggi maldiviani.
Perdetevi fra atmosfere mistiche, tradizioni millenarie, luci e spettacoli naturali impossibili da dimenticare!
Ideale per viaggi di nozze.

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 ed impreziosita da gemme e diamanti / cena in ristorante per assaporare le specialità locali /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Yangon - Bagan
in primissima mattinata trasferimento in aeroporto / volo per Bagan / a seguire 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 ed il colorato mercato di Nyaung-oo, molto animato nelle ore mattutine / sosta presso una
fabbrica di lacca, tipica di Bagan / pranzo / nel pomeriggio proseguimento con i templi Ananda e Manuha con
breve giro in calesse fino a concludere la giornata con un indimenticabile tramonto dall'alto di una pagoda: ogni

cosa si tinge delle sfumature del sole calante e il silenzio interrotto solamente dal fruscio del vento è come se
fermasse il tempo... / cena con spettacolo folcloristico / pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Bagan - Monywa
- su richiesta, opzionale: volo in mongolfiera all'alba, incanto e magia imperdibili!
in mattinata partenza per Monywa (circa 4 ore), attraversando i paesaggi scolpiti dal maestoso fiume Irrawaddy
/ sosta al mercato di Pakokku, dove osservare l'autentica vita locale / arrivo a Monywa, splendidamente
ubicata sul fiume Chindwin, e al di fuori delle rotte di visita più conosciute: è qui che il Myanmar si mostra in
tutta la sua genuinità! / pranzo / nel pomeriggio scoperta di Po Windaung, lo straordinario complesso di oltre
900 caverne scavate nelle colline, in cui sono custoditi statue di Buddha ed affreschi religiosi ben preservati
risalenti ai secoli XIV-XVIII, fra le più ricche collezioni di dipinti murali di tutto il Sud-Est Asiatico! / sistemazione
in hotel / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 4 Monywa - Mandalay
in mattinata piacevole esplorazione di Monywa: la pagoda Thambodday, con circa 500mila immagini di
Buddha, ed il Bodhi Tataung, fra le più grandi statue al mondo! / a seguire trasferimento a Mandalay (circa 3
ore), attraverso campi, villaggi e quadri di vita locale / pranzo / nel pomeriggio visita della città: il monastero
Shwenandaw, meraviglioso esempio di arte tradizionale con splendidi intarsi in legno; la pagoda Kuthodaw,
che custodisce il libro sacro più grande al mondo / tempo permettendo, salita sulla collina per restare
affascinanti dal panorama spettacolare / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 5 Mandalay - Amarapura - Mingun - Mandalay
in mattinata visita dell'affascinante Amarapura, antica capitale sulla costa orientale del fiume Irrawaddy a pochi
km da Mandalay: qui si potrà assistere alla processione e al pasto comunitario dei monaci in un monastero
fuori dai tradizionali circuiti turistici / a seguire si prosegue per 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 con la pagoda Mahamuni ed il quartiere in cui si lavora il marmo con passeggiata nel
mercatino variopinto / pranzo / nel pomeriggio visita in battello locale di Mingun, antica città reale a 11 km da
Mandalay, sulla sponda opposta del fiume / durante la navigazione si osservano i bucolici panorami e scene
della vita fluviale / visita della zona archeologica di Mingun che include l'immensa pagoda incompiuta, la
campana più grande del mondo (dal peso di 90 tonnellate) e la bianca pagoda Myatheindan con 8 terrazze
concentriche / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 6 Mandalay - Heho - Lago Inle
in prima mattinata trasferimento in aeroporto / 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") / pranzo / nel pomeriggio visita delle splendide
colline di Inthein: qui si trovano più di mille pagode risalenti al XIII secolo, il colpo d'occhio è incredibile! /
proseguimento con la Pagoda Phaung Daw Oo Kyaung, i villaggi costruiti su palafitte, i famosi orti e giardini
galleggianti / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 7 Lago Inle - Heho - Yangon
in prima mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Yangon / accoglienza e trasferimento in hotel /
pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 8 Yangon - Bangkok
in mattinata trasferimento in aeroporto / volo per Bangkok / trasferimento in hotel / nel pomeriggio si parte per
un'affascinante immersione nella quotidianità di Bangkok, vivace capitale in costante movimento: il Pak Khlong
Talat, lo splendido Mercato dei Fiori, in cui perdersi fra le file di bancarelle, avvolte dai colori e dai profumi di
incredibili decorazioni floreali / proseguimento per il Wat Pho, dove è custodito il maestoso Buddha Sdraiato / a
seguire, si passeggia all'interno delle mura che circondano il Palazzo Reale ed il celebre Wat Phra Kaew o
Tempio del Buddha di Smeraldo: non fatevi spaventare dagli "Yaksha", le gigantesche statue dei demoni
guardiani! / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Bangkok
in mattinata si raggiungono le sponde del fiume Chao Praya per un'escursione in barca che vi porterà ad
esplorare il lato più autentico della città: su e giù lungo gli stretti canali ci si immerge in una quotidianità più
quieta, capace di rievocare l'aspetto originario della Bangkok del passato... / sosta per scoprire il Wat Arun,
tempio dalle spettacolari forme e preziosi decori / pomeriggio libero per godersi la città a proprio ritmo e gusto
e, perchè no?, lasciarsi tentare dallo street food locale! / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Bangkok - Maldive
in prima mattinata trasferimento in aeroporto / volo per Malè (Maldive) / accoglienza e trasferimento in hotel
sugli spettacolari atolli circostanti / pernottamento con cena e prima colazione in bungalow overwater

GIORNO 11 Maldive
giornata libera per mare e relax / pernottamento con cena e prima colazione in bungalow overwater

GIORNO 12 Maldive
giornata libera per mare e relax / pernottamento con cena e prima colazione in bungalow overwater

GIORNO 13 Maldive
giornata libera per mare e relax / pernottamento con cena e prima colazione in bungalow overwater

GIORNO 14 Maldive
giornata libera per mare e relax / pernottamento con cena e prima colazione in bungalow overwater

GIORNO 15 Maldive trasferimento in aeroporto di Malè

TARIFFE
Esclusi: Natale-Capodanno-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.
In camera doppia,

in hotels di categoria Superior in Birmania, Deluxe a Bangkok e Super Deluxe alle Maldive:
da eur 7260,00

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni, in classe economica (tariffe speciali soggette a restrizioni e disponibilità limitata)
› pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione, eccetto alle Maldive in bungalow overwater
› trasferimenti in privato, eccetto alle Maldive di gruppo (condivisi con gli altri ospiti dell'hotel), come da
programma
› escursioni in Birmania (Myanmar) e a Bangkok in privato con guide locali in italiano/inglese/francese,
eccetto le navigazioni condivise con passeggeri di altre 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)
› voli in business class
› visto d'ingresso per la Birmania (Myanmar)
› supplementi per partenze speciali: Natale, Capodanno, festività, long weekends, ed eventi speciali
› upgrade di camera
› upgrade di hotels (ove esistente)
› 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
› upgrade di camera (es. overwater alle Maldive)
› upgrade di hotels (ove esistente)
› 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:
- i prezzi indicati si intendono per persona e si riferiscono a dei tour individuali con servizi ad uso esclusivo
- si richiede un certo spirito di adattamento per il livello linguistico/culturale delle guide locali
- le guide locali sono di nazionalità birmana e thailandese, 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

