Betel. Viaggio in Myanmar di 11 giorni e 8 notti con tour nel sito archeologico di
Bagan e al Lago Inle. Relax mare a Ngapali
Un breve itinerario che permette di visitare il sito archeologico di Bagan (antica capitale
dell'impero Birmano che raggiunse l'apice del suo splendore tra l'XI e il XII) e il lago Inle che si
trova nello stato Shan; il paesaggio di contorno è molto bello così come i caratteristici villaggi
con case e templi a palafitta che si possono visitare con delle piacevoli escursioni in barca. Il
viaggio si conclude con soggiorno mare a Ngapali.
Periodo consigliato : da Novembre ad Aprile.
Validita dei programmi : dal 1 Novembre 2012 al 31 Marzo 2013
1° giorno: Italia – Bangkok – Yangon. Partenza dall’Italia con voli di linea per Yangon via
Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Yangon. Arrivo in mattinata a Yangon, accoglienza in aeroporto, trasferimento in
hotel. Dopo un breve riposo, visita della città : Botataung Riverside Pagoda, il tempio con il
Buddha reclinato, la Shwedagon Pagoda e se il tempo lo consente il mercato. Cena e
pernottamento in hotel (Kandawgyi Palace hotel**** o similare).
3° giorno: Yangon – Bagan (aereo). Prima colazione in hotel, trasferimento di mattina
molto presto all’aeroporto, volo di linea per Bagan. Accoglienza in aeroporto, trasferimento in
hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei tempi più importanti e significativi di Bagan. Se il
tempo lo consente visita ad un laboratorio artigianale per osservare la lavorazione della lacca.
La giornata si conclude ammirando il tramonto salendo sulla cima di un tempio. Cena e
pernottamento in hotel (Thande Hotel Old Bagan*** o similare).
4° giorno : Bagan – Heho (aereo) – Pindaya – Lago Inle. Prima colazione in hotel,
trasferimento in aeroporto, volo di linea per Heho. Accoglienza in aeroporto trasferimento in
auto a Pindaya (circa 2 ore). Visita delle grotte che ospitano oltre 8000 immagini del Buddha e
delle fabbriche artigianali di carta e ombrelli. Nel pomeriggio proseguimento in auto attraverso
le colline fino al villaggio di Nyaungshwe (3 ore circa). Da qui con un’imbarcazione a motore si
navigherà lungo il canale e attraverso il lago Inle, fino ad arrivare ad un hotel costruito a
palafitta sul lago. Cena e pernottamento in hotel (Paradise Inle Resort*** o similare).
5° giorno : Lago Inle. Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata ad un’escursione in
barca a motore che consentirà di vedere alcuni tipici villaggi con case a palafitta della
popolazione Intha, incontrare pescatori al lavoro con le loro barche, visitare gli orti e i giardini
galleggianti, visitare alcuni templi e monasteri, fare acquisti di prodotti artigianali.
Pernottamento in hotel. (Paradise Inle Resort*** o similare).
6° giorno: Lago Inle – Ngapali (aereo). Prima colazione in hotel, trasferimento in barca a
motore e in auto all'aeroporto di Heho, volo di linea per Ngpali. Accoglienza in aeroporto,
trasferimento in hotel, relax, cena e pernottamento (Amata Resort °°°°° o Bayview Beach
Resort °°°°°).
7°, 8°, 9° giorno : Ngapali relax mare. 3 notti di soggiorno a Ngapali in hotel sul mare con
trattamento di mezza pensione (Amata Resort °°°° o Bayview Beach Resort °°°°). Possibilità di
organizzare in loco escursioni e attività nautiche.
10° giorno : Ngapali – Yangon (aereo). Prima colazione in hotel, trasferimento in auto
all'aeroporto di Ngapali, volo di linea in mattinata per Yangon. Accoglienza in aeroporto,
trasferimento in città, visità della città e tempo a disposizione per lo shopping. Nel tardo
pomeriggio trasferimento all’aeroporto internazionale di Yangon, volo di linea per Bangkok.
Check in su volo per l'Italia. Pernottamento a bordo.
11° giorno : Italia. Arrivo previsto in Italia, fine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione: 1.640 Euro (base 2 pax).
Supplemento per sistemazione in camere singole : 450 Euro
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Supplemento hotel Amata a Ngapali tra il 20 dicembre e il 10 gennaio: 25 € per persona in
camera doppia
Riduzioni per gruppi
• 3/4 pax : - 130
• 5/6 pax : - 225
• 7/8 pax : - 260

(calcolate per persona) :
Euro
Euro
Euro

Sono compresi : 4 voli di linea per gli spostamenti all'interno della Birmania con Compagnie
private e non statali (Yangon Airways, Air Mandalay, Air Bagan); trasferimenti in auto privata
da e per gli aeroporti in Myanmar; tour individuale di 4 giorni e 4 notti in auto privata berlina
con autista e guide locali parlanti inglese. In particolare: 4 pernottamenti in hotel di categoria
standard con trattamento di mezza pensione, ingressi e permessi per visitare i templi e i siti
archeologici, escursioni in barca al lago Inle; 4 notti di soggiorno mare a Ngapali in hotel 4
stelle con trattamento di mezza pensione.
Sono esclusi : i voli internazionali di linea da e per l'Italia (da quotare a parte a secondo della
migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione – a partire da 747 Euro con Qatar
Airways classi H/H); tasse aeroportuali (variano da Compagnia a Compagnia, con Qatar
Airways circa 262 €); il costo del visto di ingresso in Myanmar da fare presso l'Ambasciata del
Myanmar a Roma o tramite Wadi Destination;
tutte le bevande; i pranzi e i pasti
specificatamente non indicati; supplemento cene Natale e Capodanno da confermare; le spese
personali; la quota di iscrizione al viaggio (35 Euro); l’assicurazione medico/bagaglio e
annullamento del viaggio il cui costo varia a secondo dell’importo complessivo del viaggio (vedi
tabella successiva) in cui devono essere compresi gli eventuali supplementi a richiesta.
Premio assicurazione medico/bagaglio e annullamento del viaggio
fino a 1.500 € : 40 €
fino a 2.600 € : 70 €
fino a 3.500 € : 95 €
fino a 4.000 € : 110 €
fino a 5.000 € : 130 €
fino a 6.000 € : 160 €
SUPPLEMENTI A RICHIESTA (PREZZI PER PERSONA) :
•
•
•
•

guida accompagnatrice parlante italiano: 90 Euro (da suddividere per il numero dei
partecipanti)
up grade tour hotel di categoria superior: a richiesta
estensione tour con visita della Golden Rock : a richiesta
estensione mini tour Cambogia Templi di Angkor : a richiesta

Prezzi calcolati con un tasso di cambio pari a 1 Euro = 1,27 USD
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