
Myanmar - tour 11 giorni / 8 notti 

1° Giorno: 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° Giorno: Yangon 

Arrivo all’aeroporto di Yangon e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida e trasferimento in 

hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita della pagoda Shwedagon, ceneremo poi  in un ristorante 

locale accompagnati da musica tradizionale e danze. Pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno: Yangon – Bagan - Yandabo 

Dopo la prima colazione in hotel partiremo per l’aeroporto quindi  volo per Bagan. Una volta arrivati si 

proseguirà in auto verso Yandabo, attraversando paesaggi davvero suggestivi. A Yandabo vedremo il 

caratteristico villaggio posto sulle sponde del fiume Irrawaddy, dove ancora i ritmi e le usanze sono ancora 

autentici. Nel pomeriggio visita al pittoresco villaggio per osservare la tradizionale lavorazione della 

terracotta e il locale monastero. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° Giorno: Yandabo 

Il giorno seguente ci sposteremo sposta sulla sponda opposta del fiume con la barca nel mattino presto; 

quindi arriveremo in bicicletta al villaggio di Pan Nyo famoso per la massiccia presenza di bufali che i locali 

utilizzano per le più svariate funzioni. In seguito rientro al resort per la prima colazione giornata a 

disposizione per relax, volendo è possibile visitare il villaggio locale e il suo caratteristico mercato 

mattutino. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° Giorno: Yandabo - Bagan 

Prima colazione in hotel. Riattraverseremo il maestoso fiume Irrawaddy ammirando il paesaggio circostante 

ed arriveremo a Bagan, l’antica capitale e luogo di nascita della cultura birmana.  

Sistemazione in hotel, quindi visita dei principali templi di questo incredibile sito archeologico. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

6° Giorno: Bagan - Thandwe – Ngapali Beach 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e volo per Thandwe, Ngapali beach, località balneare 

che conserva ancora il fascino incontaminato del paradiso tropicale con spiaggia bianchissima e ricca 

vegetazione tropicale. Cena e pernottamento in hotel. 

 



 

7° - 9° Giorno: Ngapali Beach 

Prima colazione in hotel. Soggiorno libero con tempo a disposizione per relax e attività balneari, per chi non 

ha voglia di mare si può visitare il villaggio locale che possiede un caratteristico mercato mattutino. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

 

10° Giorno: Ngapali Beach - Yangon 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Thandwe e imbarco sul volo per Yangon. Arrivo e 

proseguimento in coincidenza con il volo intercontinentale di ritorno. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

11° Giorno: Arrivo in Italia 

Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e fine del viaggio 

 

Quote a partire da 1.825,00 € a persona . 

 


