
 

 

 

TOUR DI GRUPPO: 

SINGAPORE E MYANMAR 

1 – 13 Marzo 2020 

 
La Birmania è sicuramente una delle destinazioni più misteriose, affascinanti e controverse del Sud Est 

Asiatico; una terra ricca di cultura, di usanze e costumi che solo oggi iniziano ad integrarsi con il mondo 

modero. Una passeggiata nei mercati di Yangon, un giro in mongolfiera sulle mille pagode di Bagan, una 

crociera sul fiume Ayeyarwady per visitare i piccoli villaggi ed i templi nei pressi di Mandalay, gli orti 

galleggianti del Lago Inle ed un soggiorno su una spiaggia deserta sono solo alcune delle componenti che 

una terra con oltre 2000 anni di storia ed oltre 135 differenti gruppi etnici può offrire ai suoi ospiti. 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

01 Marzo: Milano Malpensa  

Partenza da Malpensa con Singapore Airlines alle 12.40. 

 

 

02 Marzo: Singapore – YANGON   

Arrivo a Singapore alle 07.35, disbrigo delle formalità doganali e partenza per la visita orientativa della città 

in lingua inglese (condivisa con altri passeggeri). 

Rientro in aeroporto e partenza da Singapore alle 15.15, arrivo a Yangon alle 16.40. 

Disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei bagagli, incontro con un incaricato e trasferimento in hotel. 

Arrivo in hotel, operazioni di check-in, In serata proseguimento per una visita della città.  

La visita include: il gigantesco Buddha sdraiato e la pagoda Shwedagon al tramonto; una miriade di piccole 

pagode, templi, reliquari, padiglioni e statue fanno da cornice al possente stupa centrale che si innalza per 

quasi cento metri, interamente ricoperto da lamine d’oro, ed impreziosito da gemme e diamanti 

nell'ombrello sulla cima. Dopo la visita, rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

Yangon venne fondata nel 1755 ed è una delle più affascinanti città asiatiche. Il traffico qui è poco rispetto 

alle moderne capitali asiatiche, e le strade del centro pullulano di gente multicolore: indiani, cinesi, birmani di 

varie etnie. Originariamente la città era un villaggio fondato dai Mon e distrutto durante la seconda guerra 

anglo-birmana. Yangon è risorta in questo secolo. Il centro di Yangon si snoda attorno al quartiere della 

Pagoda di Sule, in un grandioso stile coloniale: grandi viali da est ad ovest e strade numerate che li 

intersecano. Il fiume Irrawady scorre parallelo a boulevards ed è un po’ il baricentro della città. La città ha 6 

milioni di abitanti di etnie diverse che convivono pacificamente: indiani, birmani, cinesi principalmente, ed è 

un affascinante misto di costruzioni di diversi stili: inglese del periodo vittoriano, cinese, birmano, indiano. 



 

 

03 Marzo: YANGON / LOIKAW  

Dopo colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con un volo di linea per Loikaw, capitale dello stato 

Kayah. Arrivo, proseguimento in hotel e partenza per la visita dei villaggi di Sa Bwinn e Panpae, appartenenti 

all’etnia Padaung. Si potranno osservare lo stile di vita e la cultura intatta di questa popolazione famosa per 

le sue donne che indossano un costume tipico colorato ma soprattutto adornano il proprio collo con 

numerosi anelli in ottone. Questa etnia è comunemente conosciuta con il nome di “donne giraffa” ma, a noi 

piace chiamarle “donne cigno” a causa del lungo collo che si trasforma con il tempo.  Le femmine di questa 

tribù, sin dall’infanzia, vengono obbligate, dalle proprie madri, a portare una spirale di metallo sul piccolo 

collo. Con la crescita, e la progressiva deformazione della struttura ossea clavicolare, la spirale di metallo, 

viene rimpiazzata da anelli. Alcune donne anziane arrivano ad indossare fino a 25 anelli. Pranzo in ristorante 

locale. Nel pomeriggio si visiteranno le tribù Kayah detti anche Karenni o Karen rossi, interessanti perché 

vivono isolati tra le montagne con accesso interdetto ai visitatori e che ancor’oggi mantengono intatte le loro 

usanze indossando abiti tradizionali di colore rosso e lunghe collane. Dopo la visita, rientro in hotel cena in 

un ristorante locale e pernottamento. 

 

04 Marzo: LOIKAW – PEKON – ESCURSIONE A SAGAR – INLE   

Dopo colazione partenza per Moibyè un piccolo paesino di campagna. Visita al centro sociale clinica della 

gioia ad opera di una Onlus italiana ed incontro (se la scuola aperta) con i bambini Pao e Kayah. 

Successivamente visita ad una grotta particolare dove grandi alveari con api giganti sono cresciuti sopra una 

statua di Buddha. Proseguimento per il lago Inle per circa 1 oretta. Arrivo sulla sponda a Pekon e in 

motolancia raggiungerete il villaggio di Sagar, 64 chilometri a sud di Nyaung Shwe, che un tempo fu la 

capitale del regno Shan. Con un percorso molto suggestivo si giungerà ad un sito dove si potranno ammirare 

antiche pagode vecchie di oltre 700 anni. Dopo pranzo, la visita continuerà attraverso villaggi abitati dalle 

minoranze Pa O e Intha specializzati nella costruzioni di vasi e nella produzione di vino ricavato dal riso. 

Arrivo a Inle cena e pernottamento in hotel.  

 

Il lago Inle è uno specchio d’acqua poco profondo di circa una ventina di chilometri di lunghezza e una 

decina nel suo punto più largo. Le sue acque limpide sono di particolare suggestione a causa di diversi fattori 

ambientali colmate dalla serenità della gente e la soavità dei panorami. In questo luogo eccezionale gli 

80.000 abitanti dell’etnia degli Intha che vuol dire “Figli dell’Acqua”, vivono, lavorano, studiano e pregano 

tutto sull’acqua! 

 

05 Marzo: LE TRIBU’ INTHA SUL LAGO INLE  

Dopo colazione partenza a bordo di una lancia a motore lungo il canale principale del grande lago. Sulle 

acque del lago le popolazioni Intha vivono in case su palafitte esercitando la loro attività di coltivazione su 

orti galleggianti e di pesca con nasse (trappole coniche) e reti, rimanendo in piedi sulle fragili imbarcazioni e 

remando con una sola gamba in modo davvero singolare. Visita del sito di Inthein attraversano un canale 

rurale che offre spettacolari panorami, fino a giungere al monastero detto “dei gatti che saltano”, che 

conserva una pregevole collezione di statue di Buddha e troni molto rari. Visita al villaggio di Impawkone con 

le cooperative tessili delle donne Intha che lavorano pregiate sete e tessuti ricavate dal fior di loto e alla 

grande pagoda dorata di Phaung Daw Oo Kyaung. Pranzo in ristorante locale sul lago e rientro in hotel al 

tramonto. Cena e pernottamento in hotel.  



 

 

 

06 Marzo: INLE- MANDALAY - MINGUN 

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Heho e volo per Mandalay. Pranzo in un ristorante 

locale e nel pomeriggio proseguimento per il molo e proseguimento con una barca locale a Mingun, antica 

città reale. Lungo le rive del fiume si osserveranno panorami e scene della vita fluviale. Visita alla zona 

archeologica di Mingun che include l’immensa pagoda incompiuta, la campana più grande del mondo, dal 

peso di 90 tonnellate, e la pagoda Myatheindan, costruita con particolari spire bianche, simboleggianti monti 

mitologici. Rientro a Mandalay, sempre in barca. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel. 

 

MANDALAY: L'ultima capitale del regno birmano dal 1857 al 1855, prima che l'occupazione britannica ne 

decretasse la fine, mandando in esilio lo sfortunato re Thibaw. Oggi è la seconda città del Paese con una 

popolazione che si aggira intorno al milione di abitanti e un importante centro culturale, religioso e 

commerciale del Myanmar centrale. Qui si alternarono le capitali birmane dopo la caduta di Bagan durante la 

dominazione inglese e la fuga avventurosa dell’ultimo Re birmano in India. Varie costruzioni nella città e nei 

dintorni testimoniano gli antichi splendori dell’ultimo regno birmano. 

 

07 Marzo: MANDALAY – BAGAN overland 

Dopo prima colazione ritrovo con la vostra guida e partenza per la visita della città di Mandalay. Sosta ai 

laboratori artigiani delle marionette e degli arazzi e successivamente visita al monastero Shwenandaw con i 

suoi splendidi intarsi di legno, meraviglioso esempio di arte tradizionale birmana e unico superstite degli 

edifici del Palazzo Reale andati completamente distrutti durante la seconda guerra mondiale. Quindi la 

Kuthodaw Paya, che fu il risultato di un grande sinodo di 2400 monaci, chiamati da re Mindon nel 1857 per 

stabilire il canone definitivo del testo originale più antico dei 15 libris acri che tramandavano gli 

insegnamenti del Buddha. Il testo fu scolpito in lingua pali su 729 lastre di marmo. La giornata continuerà 

con la visita dell’affascinante Amarapura, antica capitale sulla costa orientale del fiume Irrawaddy a pochi Km 

da Mandalay. Si visiterà il più grande monastero del Paese, il Mahagandayon, che ospita più di 1000 monaci. 

Accanto al monastero si potrà visitare il vecchio ponte pedonale tutto in legno di tek chiamato il ponte U 

Bein, lungo 2 km che solca le acque poco profonde di un lago che durante la stagione secca si prosciuga. 

Ancora oggi rimane il ponte in teak più lungo del mondo, la sua costruzione richiese due anni e fu usato il 

legno proveniente da residenze in disuso di Sagaing e Ava. Ancor’oggi resiste sulle sue 1086 colonne 

nonostante i danni derivati da due gravi inondazioni avvenute nel 1946 e nel 1973. Qui vi passeggiano 

monaci, anziani, e giovani coppie, in un’atmosfera di grande serenità. Sosta per il pranzo in un ristorante 

locale e nel pomeriggio proseguimento via terra per Bagan. Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel. 

 

BAGAN: Verso la metà dell'XI secolo, sotto il re Anawrahta (1044-1077), Bagan divenne un regno unico 

iniziando la sua età dell'oro, in cui la cultura Mon e soprattutto la sua forma di Buddhismo Theravada 

esercitarono un'influenza dominante. Il re divenne un convinto sostenitore delle idee e delle pratiche 

Theravada, iniziando un programma di grandi costruzioni a sostegno della nuova religione. Dal regno di 

Anawrahta fino alla conquista da parte delle forze di Kublai Khan nel 1287, Bagan è stata il centro vibrante di 

una frenetica architettura religiosa. 

 

08 Marzo: BAGAN 



 

 

Dopo colazione, visita di Bagan, località più affascinante della Birmania, una delle meraviglie del mondo, e 

definita patrimonio culturale mondiale dall'Unesco. Sosta presso il colorato mercato tipico Nyaung-oo, visita 

della zona archeologica e delle pagode più importanti e scenografiche, come la splendida Shwezigon 

pagoda, il cui stupa è diventato il prototipo per tutte le altre pagode in Birmania; il tempio in stile indiano 

Gubyaukgyi, costruito nel 1113 e adornato internamente di affreschi raffiguranti la storia di Buddha. Un altro  

dei templi più suggestivi che si visiterà è Ananda risalente al 1100, voluto dal re Kyanzittha, figlio di 

Anwaratha. costruito con bianche guglie a voler simboleggiare le cime innevate delle montagne Himalayane, 

ospita all’interno 4 statue di Buddha in piedi alte 9 metri. E’ un magnifico esempio dell’arte Mon, e presenta 

la struttura a croce greca. Si visiterà anche il particolare tempio Manuha, secondo la leggenda questa pagoda 

venne costruita nel 1059 da Manuha, il re mon, fatto prigioniero da Anawratha dopo la conquista di Thaton, 

che rappresentare la sua insofferenza alla reclusione. All'interno si trovano le tre statue del Buddha seduto 

che guardano l'ingresso dell'edificio e quella reclinata nel retro accerchiata dai muri che le circondano, 

simboleggiano la tensione e la sofferenza sopportate da Manuha. Pranzo in un ristorante locale e nel 

pomeriggio proseguimento della visita di Bagan che include anche un laboratorio della lacca, prodotto 

artigianale magnifico tipico di Bagan e altri templi importanti e scenografici. Indimenticabile il tramonto che 

si potrà ammirare dall’alto. Cena in ristorante locale con spettacolo e pernottamento in hotel.  

 

09 Marzo: BAGAN - NGAPALI 

Dopo colazione proseguimento in aeroporto e partenza in volo per Ngapali Arrivo e trasferimento in hotel.  

 

NGAPALI: è la destinazione balneare più conosciuta dagli occidentali e quella che, negli ultimi anni, ha 

raccolto il maggior afflusso turistico, anche per la facilità di accesso grazie al suo aeroporto. Nella zona non 

vi è vita notturna con bar rumorosi invece sono numerose le visite alle isole limitrofe che si possono 

raggiungere in giornata grazie al servizio assicurato dalle barche dei locali. La spiaggia si estende per 3 km e 

si affaccia sull'Oceano Indiano. Il nome "Ngapali", non ha alcun significato in birmano ma deriva dal nome 

della città di Napoli. Ngapali Beach è stata promossa come un'importante destinazione turistica per tutta la 

Birmania; infatti, lungo la fascia costiera sorgono molti alberghi, resort e campi da golf. 

 

10-11 Marzo: NGAPALI  

Giornate libere a disposizione.  

 

12 Marzo: NGAPALI – YANGON - MALPENSA  ( via SIN ) 

Dopo colazione, trasferimento in aeroporto e partenza in volo per Yangon. Arrivo, ritiro dei bagagli e 

proseguimento all’aerea check-in Singapore Airlines, in tempo utile per il volo delle 17:35 con arrivo a 

Singapore alle ore 22:10. Coincidenza von il volo SQ356 con partenza per Milano Malpensa alle ore 23:45,  

 

13 Marzo: Milano Malpensa   

Arrivo a Milano alle 05.55, ritiro dei bagagli e fine dei servizi.  

 

 

 

 



 

 

Hotel previsti (o similari): 

Yangon: Hotel Melia 5*  

Loikaw: Kayah Resort 4*  

Lago Inle: Amata Inle 4*  

Mandalay: Eastern Palace 4*  

Bagan: Amata Garden Resort 4* 

Ngapali: Art of Sand 4* 

 

 

 

Totale preventivo: 2790,00€ per persona 

       
 
 
La quota comprende: 

• Voli in economy class con Singapore Airlines 

• Tasse aeroportuali 

• 7 notti di tour privato con guida locale parlante italiano, inclusi gli ingressi ai templi, trattamento di pensione 

completa (bevande ai pasti) 

• 3 notti di soggiorno mare a Ngapali con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

• Sistemazione in camera doppia 

• Visita panoramica di Singapore in lingua inglese 

• Trasferimenti da e per gli aeroporti 

• Assicurazione Medica con massimale  

• Accompagnatore d’agenzia 

 

La quota non comprende: 

• Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

• Pasti e bevande extras in genere non menzionati 

• Mance 

• Visto d’ingresso (50 Dollari) 

• Assicurazione facoltativa Annullamento: 90,00€ 

• Trasferimento all’aeroporto di Malpensa e ritorno (quota da definire in base al numero dei partecipanti) 

• Supplemento camera singola: 550,00€ 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 DICEMBRE. 

TOUR GARANTITO CON ALMENO 15 PERSONE. 

 

Al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto di 900,00€. 

Saldo entro il 27 Gennaio. 

 

 

CRIBOR TRAVEL AGENCY 

Tel. 0452584005 



 

 

NOTE: 

Visti e Passaporto 

Richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. 

Il visto si ottiene direttamente all’arrivo in aeroporto oppure online con una fototessera a colori in formato pdf (50 

Dollari).. 

Clima 

Clima tropicale. Il fattore determinante per il clima del paese è rappresentato dalle precipitazioni che, apportate dai 

monsoni di sud-ovest, determinano l'avvicendarsi di tre stagioni: quella piovosa da metà maggio circa ad ottobre, una 

stagione fresca ed asciutta da novembre a febbraio, seguita da una più calda da marzo a maggio. Le temperature sono 

tropicali sulle fasce costiere e più miti, ma senza mai scendere sotto i 20° C nelle zone degli altipiani. Sui 2000-3000 metri 

il clima montano e le precipitazioni assumono carattere nevoso. Nella zona del Lago Inle le temperature specie nel 

periodo corrispondente al nostro inverno si aggirano attorno ai 12 gradi e durante la notte a volte ci si avvicina ai zero 

gradi. 

Fuso Orario 

In estate, quando in Italia vige l'ora locale, ci sono 4 ore e trenta minuti, mentre in inverno, quando vige l'ora solare, le 

ore di differenza diventano 5 ore e trenta minuti. 

Moneta 

In Myanmar la moneta locale è il Kyat (K) pronunciato giat e 1 USD corrisponde a circa 6 Kyat.Ci sono poi i Fec 

pronunciati ef-i-si che vengono usati solo dai turisti e sono accettati sia negli Hotels che per pagare solitamente treni, 

ingressi a monumenti, musei e negozi statali. Il valore di 1 Fec è pari a circa 1 USD.E’ proibito portare valuta birmana fuori 

dal paese.E' preferibile arrivare con dollari USA. Gli euro sono accettati ma il cambio è sfavorevole.Le banconote devono 

essere di recente emissione, non usurate o rotte e senza scritte. Vi consigliamo inoltre di non cambiare i soldi all’arrivo in 

aeroporto, ma di rivolgervi alla vostra guida. Le carte di credito, non sono ancora accettate, tranne rare eccezioni. Nei 

rarissimi casi dove le carte vengono accettate come nei principali esercizi e strutture alberghiere soprattutto a Yangon, 

ricordarsi che le commissioni sono molto alte, per questo motivo consigliamo di munirsi di Dollari americani di recente 

emissione, non usurate o rotte e senza scritte. 

Vaccinazioni 

Non è richiesta alcuna vaccinazione. In Myanmar non è sicuro bere l'acqua del rubinetto, per cui è consigliabile, per 

motivi igienici-sanitari consumare solo acqua in bottiglie sigillate oppure bevande calde. Durante il soggiorno mare si 

consiglia di consumare i pasti nei ristoranti degli alberghi. 

Abbigliamento 

Indumenti estivi di cotone leggero sono l’abbigliamento più indicato per viaggiare nei paesi tropicali. Da non scordare 

una maglia leggera a maniche lunghe per difendersi dall’aria condizionata, scarpe comode come quelle da ginnastica, 

oppure dei sandali e cappello. Vi consigliamo di portare anche un maglione pesante e un impermeabile tipo k-way da 

indossare per la navigazione sul lago Inle. È doveroso rispettare le usanze locali in fatto di vestiario, soprattutto nei siti 

religiosi: non sono graditi pantaloncini corti e canottiere. Nei templi è obbligatorio andare a piedi nudi anche se spesso ai 

turisti e consentito l'uso dei calzini. 

 

 

 



 

 

 
 


