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GLI ESCLUSIVI TOURS DI SUITE 152 

I NOSTRI GRUPPI, PROGETTATI PER VOI, DA VIVERE INSIEME. 

MYANMAR 
Dal 14 al 23 novembre 2019 

 

14 NOVEMBRE – Parma / Milano Malpensa      giovedì 

PARMA   Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore di SUITE152 circa alle ore   16.00 
Sistemazione sul pullman riservato e trasferimento all’aeroporto di  

MILANO MALPENSA Formalità d’imbarco e partenza con il volo Emirates delle ore     21.20    
 Pernottamento a bordo. 
 

15 NOVEMBRE – Dubai / Yangon venerdì 

DUBAI Arrivo previsto per le ore         06.35 
Transito senza ritiro bagagli per il cambio di aeromobile.  

 Proseguimento con volo Emirates alle ore  09.00 
 con destino 
YANGON Arrivo previsto alle ore locali per le ore        16.45 

Procedura di immigrazione, recupero delle valigie ed incontro con l'autista e la guida 
per il trasferimento all'hotel PARK ROYAL di Yangon. Sistemazione in camere superior. 
Cena in hotel e pernottamento. 
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16 NOVEMBRE – Yangon / Mandalay         sabato 

YANGON  Prima colazione in hotel. 
Partenza presto al mattino con guida privata parlante italiano, per la visita della Shwedagon 
Pagoda, considerata una delle meraviglie del mondo religioso e il più venerato del Myanmar, 
testimonianza della visione buddhista della vita. La Pagoda di Shwedagon è ricoperta da 
centinaia di placche d'oro e la cima dello stupa è tempestata di 4531 diamanti; il più grande 
dei quali è un diamante da 72 carati. La scelta di visitarla alla mattina all’alba ci dovrebbe 
riservare una ambientazione ideale sia per i colori che per la poca affluenza al complesso 
monacale. Terminata la visita, trasferimento con la guida per l’aeroporto di Yangon. 
Partenza per 

MANDALAY la capitale dell'ultima monarchia birmana, con volo interno. La guida parlante italiano ci 
accompagnerà durante tutto il tour. 
All’arrivo pranzo in ristorante locale. 
Visita della Pagoda di Maha Muni che contiene un'immagine del Buddha dorato, molto 
venerata dai fedeli, dei laboratori artigianali dove si preparano le foglie dorate per le offerte 
religiose, i manufatti in legno e le sculture in marmo.  Visita del monastero di Shwenandaw e 
della Pagoda Khuthodaw che ospita il libro più grande del mondo, una collezione di più di 700 
lastre di marmo con iscrizioni di insegnamenti buddisti. 
Trasferimento all'hotel HILTON MANDALAY RESORT. Sistemazione in camere deluxe.  
Cena e pernottamento in hotel. 
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17 NOVEMBRE – Mandalay / Amarapura / Yandabo      domenica 

MANDALAY  Prima colazione in hotel. 
Nella mattinata escursione ad  

AMARAPURA una delle antiche capitali del Myanmar il cui nome significa città dell’immortalità, a 11 km a 
sud di Mandalay. Breve passeggiata sul pittoresco ponte di U Bein in legno di tek, sul lago 
Taungthaman, noto per essere il più lungo ponte in teak del mondo. 
In tarda mattinata ci trasferiamo al porto per l’imbarco sulla motonave per 

YANDABO Navigazione di 3-4 ore, pranzo sulla motonave. Nel pomeriggio arrivo a Yandabo, villaggio 
sulle sponde del fiume Ayeyarwaddy, situato nel centro del Paese. Proprio qui, il 24 febbraio 
1826, venne firmato il trattato di pace che segnò la conclusione della prima guerra anglo-
birmana (1824-1826). Arrivo in hotel YANDABO HOME e sistemazione in chalets. 
Yandabo è il punto di passaggio più antico sulle rive del fiume Ayeyarwaddy seguendo il 
percorso da Mandaly a Bagan o viceversa. Yandabo Home è inserito tra le abitazioni locali del 
suggestivo borgo, i cui abitanti vivono in armonia con la natura e sono ben conosciuti nel 
paese per le loro grandi capacità di lavorazione della terracotta. Visita al pittoresco villaggio, 
con sosta in alcuni laboratori, ad una scuola e al monastero. 
In serata potrete ammirare il tramonto passeggiando lungo la riva del fiume Ayeyarwaddy. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
 
 

18 NOVEMBRE – Yandabo / Bagan         lunedì 

YANDABO  Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza in barca per Bagan, trasferimento della durata di circa 3-4 ore. Poco 
dopo la partenza da Yandabo, sulla sponda del fiume opposta a questo, visiteremo il villaggio  

PAN NYO VILLAGE Il luogo è famoso per la presenza di oltre quattromila bufali con i quali i contadini lavorano la 
terra, le risaie e le altre coltivazioni. Se la situazione climatico/alluvionale lo permette il 
tragitto di avvicinamento al villaggio lo faremo in bicicletta oppure avvicinamento al 
porticciolo con la barca fluviale. 

mailto:matteo@suite152.eu
http://www.suite152.eu/


 
 
 
 

 

SUITE 152 Agenzia Viaggi 
contatto: Matteo Pelizzi – cell 3421500006 
matteo@suite152.eu – www.suite152.eu  

 

 
SUITE 152 Agenzia Viaggi 

Strada Langhirano, 152 b – 43124 Parma - Tel. 0521 960374  
 

 

Arrivo a 
BAGAN antica città nel centro di Myanmar, a sud-ovest di Mandalay, nota per l'area archeologica  

dove oltre 2.000 monumenti buddisti torreggiano su verdi pianure. Visita della pagoda 
Shwezigon, prototipo del più tardo stupa birmano, del tempio Wetkyi-in Gubyakkyi con 
interessanti dipinti murali di scene di Jataka e del tempio di Htilominlo, noto per i suoi intagli 
plastici.  

  Pranzo in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio la visita prosegue con una fabbrica di lacche, il tempio di Myinkaba 
Gubyaukkyi in tipico stile Mon, il tempio Manuha, dove sono rappresentati episodi della vita 
del Re in prigione e il tempio Nanpaya con antichi rilievi incisi su pietra arenaria.  La giornata 
termina con le bellissime scene del tramonto da una collina panoramica. 
Arrivo all’AMATA BAGAN RESORT e sistemazione in camere deluxe per 2 notti. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

  
 
 

19 NOVEMBRE – Bagan           martedì 

BAGAN   Prima colazione in hotel. 
Mattina dedicata alla visita della zona sud est della città dove sono visibili numerosi templi 
risalenti al tredicesimo secolo: Nandamanya, Thambula e Lemyethna, noti per i loro fini 
dipinti murali di carattere Mahayanista. 
Pranzo in un ristorante locale. 
Si prosegue con il tempio di Ananda, un capolavoro architettonico simile nella sua forma ad 
una Croce Greca, Thatbyinnyu, uno dei più alti templi di Bagan e la pagoda Bupaya in stile Pyu 
situata sulle rive del maestoso fiume Ayeyarwady (Irrawaddy). 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

20 NOVEMBRE – Bagan / Heho / Lago Inle        mercoledì 

BAGAN   Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo aereo domestico per Heho 
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HEHO Trasferimento via terra da Heho verso il  
LAGO INLE famoso per la sua scenografica bellezza e caratteristica tecnica di pesca dei pescatori locali 

che remano con le gambe rimanendo in equilibrio su una sola gamba sull’estremità della 
propria lancia. 
 Visita della Pagoda di Phaung Daw U che ospita cinque piccole immagini di Buddha e del 
monastero Shan di Ngaphae Chaung, un monastero in legno costruito su palafitte sul lago alla 
fine degli anni '50. Durante la visita è possibile ammirare i meravigliosi giardini galleggianti, il 
metodo di pesca nativo, l'artigianato locale del Lago Inle facendo una sosta nel villaggio di 
tessitura di Inpawkhone. (Si prega di notare che il mercato galleggiante si svolge ogni cinque 
giorni secondo il calendario buddhista).   
Pranzo in un ristorante locale. 
Arrivo all’ AMATA INLE RESORT e sistemazione in camere deluxe per 2 notti. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
 
 

21 NOVEMBRE – Lago Inle          giovedì 

LAGO INLE  Prima colazione in hotel. 
Visita del complesso delle pagode di Indein, situato sulla riva occidentale del Lago Inle, 
costruito dalle tribù Pa-O.  Il villaggio è raggiungibile in barca attraversando il torrente Inn 
Thein, un lungo canale stretto. Questo è uno dei tour panoramici che si effettuano in barca a 
Inle. Quando la barca raggiunge il mercato di Indein, camminando lungo una scala coperta si 
potranno raggiungere le sue 1050 pagode nascoste. Pranzo in un ristorante locale. 
Ritorno al Lago Inle. Cena e pernottamento in hotel. 

 

22 NOVEMBRE – Lago Inle / Heho / Yangon        venerdì 

LAGO INLE  Prima colazione in hotel. 
Partenza per l’aeroporto di Heho e a continuazione volo per  

YANGON  Arrivo a Yangon, in base all’orario del volo interno con arrivo nella capitale, decideremo 
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se sfruttare un hotel di appoggio vicino all’aeroporto con relativa piscina per relax, oppure 
avremo a disposizione una guida parlante italiano per un’ultima visita della città, in pullman. 
Cena inclusa in ristorante, quindi trasferimento in aeroporto 

 

23 NOVEMBRE – Yangon / Dubai / Milano Malpensa / Parma      sabato 

YANGON  Procedure di imbarco e partenza con il volo Emirates delle ore     02.10 
Diretto a  

DUBAI dove l’arrivo è previsto alle ore    05.55 
 Cambio aeromobile e proseguimento con volo Emirates alle ore   09.10 

con destinazione finale 
MILANO MALPENSA arrivo previsto per le ore         13.10  

Ritrovo con l’autista e trasferimento in pullman riservato per  
PARMA   Arrivo previsto dopo circa due ore. 
      
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 2.900,00                 
(su base minima e MASSIMA di 16 partecipanti) 
  
  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  Euro    410,00 
  
  
LA QUOTA COMPRENDE:  
  

- Trasferimenti da Parma a Milano Malpensa in pullman granturismo, pedaggi inclusi  
- Voli di linea Emirates andata e ritorno, in classe economica, 1 collo in stiva + 1 bagaglio a mano a persona 
- Voli interni di compagnie private come indicato in programma  
- Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio incluse 
- La sistemazione in camera doppia in alberghi di categoria 4 stelle, per un totale di 7 notti 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo giorno inclusa 
- Tutti i trasferimenti indicati in programma con bus e barca riservati 
- Guida locale parlante italiano su base privata per il gruppo, per tutta la durata del tour 
- Accompagnatore Suite 152 durante tutto il viaggio  
- Visto di ingresso in Birmania 
- Garanzia prezzo bloccato  
- Assicurazione annullamento per motivi di salute (malattie preesistenti escluse). 
- Assicurazione bagaglio, assistenza in viaggio e spese mediche con massimale di 10.000 euro  
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Le bevande a tutti i pasti 
- Estensione facoltativa dell’assicurazione spese mediche per innalzare il massimale di spese mediche a 25.000 

euro (premio di euro 25€ a persona) 
- Mance e consumazioni personali 
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO  

Per visitare la Birmania, i cittadini italiani devono avere il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese 

– in buono stato e firmato e con almeno una pagina libera. E’ inoltre obbligatorio un visto turistico di ingresso al cui 

ottenimento provvede la nostra agenzia (costo incluso in quota) 

 

Per informazioni ed iscrizioni 

Tel. Agenzia 0521 960374 

MATTEO – matteo@suite152.eu – cell. 3421500006 

SABRINA – sabrina@suite152.eu – cell 3486705073 

 

Per iscriversi al viaggio, è necessario comunicare all’agenzia cognome e nome come da passaporto. 

Si richiede un primo acconto di 300 euro a persona. 

Primo termine delle iscrizioni: 31 luglio 2019. 

Il viaggio sarà comunicato al raggiungimento di 16 partecipanti. 
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