GOLDENROCK. Viaggio in Myanmar di 2 giorni e 1 notte, escursione alla Golden Rock
(Kyaiktyio) sito sacro per i birmani buddhisti
Escursione da abbinare ad altri programmi di viaggio. La Golden Rock è un masso rivestito da
lamine d'oro in equilibrio sull'orlo di un dirupo in cima al monte Kyaiktyio, con un piccolo stupa
sulla cima. E' uno dei luoghi dove ogni birmano buddhista deve trascorrere in preghiera e
meditazione almeno una notte nella vita. E' un luogo magico, da visitare preferibilmente
all'alba o al tramonto.
Periodo consigliato: da Novembre ad Aprile.
Validità dei programmi : dal 1 novembre 2012 al 31 marzo 2013
1° giorno: YANGON – campo base KINPUN – GOLDEN ROCK
dopo la prima colazione in hotel a Yangon, partenza al mattino in auto con autista per
raggiungere il campo base di Kinpun, con visita di un villaggio di pescatori lungo il tragitto. Da
qui si prosegue a bordo di camion per circa 45 minuti fino a raggiungere Yatetaung, punto
dove nessun mezzo può più proseguire. La spettacolare Pagoda della Golden Rock si raggiunge
con un'ora di camino. L'hotel si trova nei pressi del santuario.
2° giorno: GOLDEN ROCK – Bago - YANGON
dopo la prima colazione in hotel, si scende a piedi e si prende il primo camion disponibile per la
discesa fino a Kinpun dove si incontrerà l’autista. Partenza verso Yangon e sosta nella città di
Bago per visitare la Shwemawdaw Paya, il monumento con Buddha reclinato più grande del
Paese, la Kyaikpun paya e una fabbrica artigianale di sigari. Se il tempo a disposizione lo
consente, visita a Yangon dello Scott market.
Quota individuale di partecipazione: 315 Euro (base 2 pax)
Supplemento per sistemazione in camere singole: 25 Euro
Supplemento guida parlante italiano: 40 € (da dividere per il numero dei partecipanti)
Riduzioni per gruppi (calcolate per persona) :
• 3/4 pax : - 50 Euro
• 5/6 pax : - 90 Euro
• 7/8 pax : - 100 Euro
Sono compresi : 2 giorni di noleggio di auto/minivan con aria condizionata e autista; guida
locale parlante inglese; trasferimento in camion con altri passeggeri dal campo base di Kinpun
al campo medio Hill Camp; un pernottamento in hotel in camera doppia con prima colazione;
una cena.
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); tasse aeroportuali (variano da Compagnia a Compagnia, con Qatar Airways 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; le
spese personali; la quota di iscrizione al viaggio (35 Euro); l’assicurazione medico/bagaglio e il
costo degli ingressi nei templi e nelle zone archeologiche (costo modesto).
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 €

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