
MYANMAR
Itinerari



Le proposte di viaggio presentate in questa 
brochure sono solo alcuni esempi dei tanti itinerari 
possibili che Mosaico offre per scoprire la magia del 
Myanmar.

Tutti gli itinerari proposti da Mosaico possono essere 
costruiti su misura in forma privata oppure con 
programmi prestabiliti operati in piccoli gruppi. 

E’ naturalmente possibile studiare un percorso 
che unisca più programmi di viaggio sia tra quelli 
pianificati per il Myanmar che per gli altri paesi del 
Sud Est asiatico.

Per avere un panorama più vasto degli itinerari possibili 
suggeriamo di consultare anche il nostro sito internet: 
www.mosaicotouroperator.it



Myanmar
Un mosaico di popoli, ognuno con un proprio patrimonio culturale che si diffonde 
ovunque e si riflette sui tetti scintillanti delle infinite pagode. Un paese misterioso ed 
affascinante sospeso nel tempo.

La Shwedagon Pagoda 
si trova a Yangon ed 

è il luogo di culto più 
venerato di tutto il 

Myanmar dove ogni 
buddista birmano spera di 
potersi recare almeno una 

volta nella vita



Il Myanmar è un paese che si è fermato in un pun-
to indefinito perso nel passato dove religione e magia si 
fondono.
Un mosaico di popoli composto da oltre centotrenta grup-
pi etnici ognuno con un proprio patrimonio culturale ma 
con una comune caratteristica: essere cordiali e amiche-
voli. La maggior parte degli abitanti è di fede buddista 
theravada, filosofia basata sui valori della tolleranza che 
viene praticata in concomitanza col culto nativo degli spi-
riti; tutti i Birmani almeno una volta nella vita entrano 
in monastero come novizi per trascorrere un periodo di 
monachesimo.
Per avere una visione completa delle ricchezze artistiche, 
archeologiche e culturali del paese ci si sposta attraverso 
le più interessanti località del Myanmar partendo dalla 
capitale Yangon che mantiene una piacevole atmosfera 
coloniale abbellita da laghi idilliaci, parchi ombreggiati 
e luoghi di culto di straordinaria bellezza come la Shwe-
dagon Pagoda, passando per Bagan, un sito archeologico  
dove un’infinità di templi e pagode sono disseminati in 
una vasta piana affacciata sul maestoso fiume Irrawaddy, 
fino ad arrivare sulle sponde del lago Inle, un vero bacino 
di luce, dove gli abitanti dei villaggi continuano a vivere 
secondo un ritmo secolare e i pescatori remano sulle sot-
tili piroghe aiutandosi con una gamba in modo da avere 
le mani libere per tirare le reti. 
Il Myanmar è un meraviglioso viaggio nel tempo tra im-
ponenti pagode e monasteri, donne che si truccano il vol-
to con il thanaka, uomini che masticano betel, fumano 
sigari birmani e indossano il tradizionale Longyi.

Foto a fianco

Alla luce degli 

ultimi raggi del 

sole la Shwedagon 

Pagoda offre una 

visione mozzafiato 

assumendo una 

tonalità tra l’arancio 

e il rosso dorato 

che ne esalta la 

magnificenza

 Foto sopra

Giovani monaci 

nel monastero di 

Mahagandayon nella 

città di Mandalay



 Nella foto
L’immenso Buddha 

disteso della 
Chaukhtatgyi Pagoda 

di Yangon

Foto sopra
La Paya Shwezigon 

con le sue guglie 
dorate, è una delle 

più significative 
pagode di Old Bagan

Nella foto
Bagan, disseminata 

di pagode e stupa 
risalenti al XII secolo, 

è il luogo di nascita 
della cultura birmana

 Foto sotto
Pescatori Intha 

sul lago Inle



Yandabo è un villaggio posto sulle sponde del mae-
stoso fiume Irrawaddy, dove la gente vive ancora seguendo 
antiche tradizioni in una quotidianità semplice e spontanea 
che permette al viaggiatore di immergersi nella genuinità 
di questo popolo. Il villaggio, composto da quattrocento 
famiglie che vivono in palafitte di legno e foglie di palma 
intrecciate, gravita intorno alla produzione di orci in terra-
cotta che vengono ancora utilizzati per la conservazione del 
cibo e per raccogliere l’acqua piovana. La lavorazione se-
gue metodi antichi, infatti le giare d’argilla sono cotte sotto 
piramidi di sabbia fluviale, poi messe ad asciugare al sole 
a centinaia nei cortili. Poco distante dal villaggio un cippo 
bianco ricorda che questo fu il luogo dove venne stipulato 
nel 1826 il trattato di pace che segnò la conclusione della 
prima guerra anglo-birmana. Al di là del fiume, sorge un 
altro villaggio dove allevano bufali che vengono utilizzati 
per il trasporto e il lavoro nei campi. In tarda mattinata e al 
tramonto un affascinante rito stupisce il viaggiatore quando 
più di quattromila bufali vengono condotti nelle acque del 
fiume per rinfrescarsi e dissetarsi.
La sosta in questo luogo remoto regala esperienze uniche 
poiché permette di immergersi in un mondo autentico ed 
immutato nel tempo.

Nella foto
Nel villaggio di Yandabo 
la produzione delle giare 
segue metodi antichi

Foto piccole
Scene di vita quotidiana 
nel villaggio che vive 
fabbricando orci di 
terracotta



dini cattura l’attenzione dei viaggiatori. Da Myingyan si prosegue 
poi lungo la strada per Yandabo, villaggio posto sulle sponde del 
fiume Irrawaddy, dove ancora i ritmi e le usanze sono quelle di 
una civiltà ormai perduta e dove si respira un’atmosfera davvero 
unica. Yandabo è una località i cui abitanti vivono in armonia con 
la natura e sono ben conosciuti nel paese per la loro grande abilità 
nella lavorazione della terracotta. Yandabo è un punto di passaggio 
antico dove tra l’altro nel 1826 venne firmato il trattato di pace che 
segnò la conclusione della prima guerra anglo-birmana. Arrivo e 
sistemazione nella camera del delizioso Yandabo Home, una strut-
tura d’atmosfera armoniosamente  inserita nel contesto del sugge-
stivo borgo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al pittoresco 
villaggio per osservare la tradizionale lavorazione della terracotta 
e il locale monastero. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: Yandabo -  Sagaing -  Amarapura -  Mandalay   
Al mattino presto ci si sposta sulla sponda opposta del fiume con 
la barca per poi giungere in bicicletta al villaggio di Pan Nyo fa-
moso per la massiccia presenza di bufali che i locali utilizzano per 
le più svariate funzioni. In seguito rientro al resort per la prima 
colazione e partenza per Mandalay, la capitale dell’ultima monar-
chia birmana. All’arrivo sistemazione in hotel per poi proseguire 
per Sagaing, una località dove sorgono numerose pagode luogo 
di ritiro e meditazione di numerosi pellegrini. Pranzo in un risto-
rante locale. Si prosegue verso Inwa, capitale birmana dal XIV 
al XVIII secolo, per visitare l’antico monastero in legno Bagaya 
e il monastero Mae Nu Oak Kyaung. Sul finire della giornata si 
può ammirare il tramonto camminando sul caratteristico ponte in 

legno di U-Bein situato ad Amarapura, una delle antiche capitali 
il cui nome significa città dell’immortalità. Rientro a Mandalay, 
cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel.
 
6° Giorno: Mandalay -  Mingun -  Mandalay
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Mingun, 
un villaggio sulla riva occidentale del fiume Irrawaddy. Si inizia 
con la visita della pagoda Settawya che conserva un’impronta in 
marmo del piede di Buddha, della pagoda Pondawyapaya e delle 
rovine dell’incompiuto tempio Pahtodawgyi risalente ai tempi del 
Re Bodawpaya. Si prosegue verso il villaggio di Mingun con vi-
sita alla famosa campana di Mingun, probabilmente la più grande 
del mondo e alla pagoda Shinbume, la più interessante pagoda 
edificata dal nipote del Re Bodawpaya in memoria di una delle 
sue mogli. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
della città di Mandalay con la pagoda Maha Muni che contiene 
un’immagine del Buddha molto venerata dai fedeli, dei laboratori 
artigianali dove si preparano le foglie dorate per le offerte religio-
se, di quelli dedicati ai manufatti in legno e alle sculture in marmo. 
Poi si procede verso il monastero di Shwe Kyaung, dove il Re 
Mindon si ritirava per la meditazione e l’incomparabile Monastero 
Atumashi; sul finire della giornata si giunge attraverso scalinate a 
spirale e splendidi templi alla Collina di Mandalay, un’area sacra 
da cui si gode di una piacevole vista dell’intera città. Cena in un 
ristorante locale, pernottamento in hotel.

7° Giorno: Mandalay - Heho - Lago Inle   
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo domestico per Heho, cittadina situata nello stato dello 
Shan, da cui si prosegue per il Lago Inle, noto per la sua scenogra-
fica bellezza e per l’inusuale usanza dei suoi abitanti di remare con 
una gamba restando in equilibrio sulle imbarcazioni con l’altra 
gamba. Pranzo in un ristorante locale. Si inizia con la visita alla 
pagoda di Phaung Daw Oo, ai meravigliosi giardini galleggianti, 
ai villaggi dei pescatori e dei tessitori della seta osservando la vita 
tipica dei villaggi che costeggiano il lago. Cena e pernottamento in 
hotel.

8° Giorno: Lago Inle - Heho - Thandwe - Ngapali Beach  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeropor-
to di Heho e partenza con volo domestico per Thandwe, Ngapali 
beach, località balneare che conserva ancora intatta la propria ge-
nuinità e vanta una lunga spiaggia candida con vegetazione tropi-
cale. Cena e pernottamento in hotel.

9° - 10° Giorno: Ngapali Beach
Prima colazione in hotel. Soggiorno libero con tempo a disposi-
zione per relax e attività balneari. Chi lo desidera può visitare il 
villaggio locale e il suo caratteristico mercato mattutino. Cena e 
pernottamento in hotel.

11° Giorno:  Ngapali Beach - Thandwe - Yangon
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Thandwe 
e imbarco sul volo per Yangon. Arrivo e proseguimento con il volo 
intercontinentale di ritorno. Pasti e pernottamento a bordo.

12° Giorno:  Arrivo in Italia 
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e fine del viaggio.

Myanmar
Antiche suggestioni

Durata del viaggio
12 giorni 9 notti 

Itinerario
Yangon (1 notte) • Bagan (1 notte) • Yandabo (1 notte) 

Mandalay (2 notti) • Mingun • Inwa • Sagaing
 Amarapura • Lago Inle (1 notte) • Ngapali beach (3 notti)

Possibilità di estendere o personalizzare l’itinerario descritto

Partenza settimanale in piccoli gruppi e giornaliera in arrangia-
mento privato

Possibilità di scegliere alberghi di lusso, prima categoria o cate-
goria turistica

Guida locale parlante italiano e assistenza di personale italiano a 
Yangon e a Ngapali beach

Il nostro giudizio
Questo itinerario è in grado di offrire ancora l’atmosfera della vera 
Asia, quella più spontanea e mistica dando una visione completa 
delle ricchezze artistiche, archeologiche e culturali del paese con 

paesaggi sempre vari e affascinanti. Particolarmente emozionante 
la tratta con il treno locale grazie alla quale si raggiunge Myingyan 
attraverso scenari incontaminati. Questa esperienza permette di 
toccare con mano la vera Birmania dove pulsa l’operosità di un 
villaggio autentico che vive fabbricando orci di terracotta seguen-
do antiche tradizioni. Un viaggio consigliato a chi cerca cultura e 
autenticità ma anche un elevato standard di servizi alberghieri per 
godere di un’atmosfera particolarmente suggestiva.

Programma di viaggio

1° Giorno:  Partenza
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno:  Yangon
Arrivo all’aeroporto di Yangon e disbrigo delle formalità doga-
nali. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo in un 
ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita della Shwedagon 
Pagoda, considerata una delle meraviglie del mondo e monumento 
religioso più venerato del Myanmar. Cena in un ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

3° Giorno: Yangon - Bagan   
Prima colazione in hotel. Trasferimento di buon mattino in aero-
porto e volo domestico per Bagan, l’antica capitale e luogo di na-

scita della cultura birmana. All’arrivo trasferimento in hotel e si-
stemazione in camera. Al mattino si visitano il mercato di Nyaung 
Oo, la pagoda Shwezigon, prototipo del più tardo stupa birmano, 
il tempio di Wetkyi-In-Gubyakkyi, con suggestivi dipinti murali 
che ritraggono scene di Jataka ed il tempio di Htilominlo, noto 
per i suoi intagli ed intonaci in gesso; infine visita ad una fabbrica 
locale per la produzione di preziose lacche in legno.
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita al tempio 
di Ananda, al tempio Thatbyinnyu ed infine alla pagoda Bupaya, 
monumento in stile Pyu sulle rive del maestoso fiume Irrawaddy. 
Cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel.

4° Giorno: Bagan -  Yandabo 
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla locale stazione ferro-
viaria per raggiungere la cittadina di Myingyan con il treno locale 
e vivere un’esperienza unica. Un viaggio molto interessante della 
durata di un paio d’ore attraverso le campagne della regione con 
soste nei piccoli villaggi dove il via vai e la quotidianità dei conta-



Yandabo Home
Un delizioso resort adagiato sulle sponde del maestoso Irrawaddy dove un arcaico 
villaggio segue ritmi di vita autentici in armonia con la natura

Al calar del sole 

Yandabo Home dona 

un’atmosfera magica che 

diffonde pace e serenità



S ia che stiate navigando lungo la più importante via 
d’acqua del Myanmar, sia che vi troviate a condividere 
esperienze con i locali contadini sul lento treno che corre 
lungo la strada ferrata lasciata in eredità dai coloni ingle-
si, una volta raggiunto il villaggio di Yandabo vi attende, 
in riva al fiume, un incantevole resort splendidamente in-
serito nel contesto in cui sorge e che, come le locali abi-
tazioni, è costruito su palafitte per proteggersi dalle piene 
nella stagione delle piogge.

E’ una struttura affascinante molto confortevole, di design, 
realizzata in legno, elegante nelle linee e dotata di came-
re ampie, ben arredate, con bei pavimenti in teak e letti 
comodissimi. Curatissimo il bagno, dotato di ampia doc-
cia, biancheria candida, accessori e prodotti per il corpo 
prestigiosi.

I pasti vengono serviti su ampie terrazze che si affacciano 
sul fiume, la cucina è curata e il servizio impeccabile.
Il resort, che per scelta non ha televisione né tanto meno 
internet, si fornisce di elettricità tramite un suo gruppo 
elettrogeno e dispone di un parco biciclette per eventuali 
passeggiate mattutine nel villaggio. 

Nella foto
Il risveglio qui è dolce 
e si consuma la prima 
colazione guardando il 
lento scorrere del fiume

Foto piccole
La cura dei dettagli 
rende questo posto 
ancora più sorprendente





Myanmar
Tesori birmani 

Durata del viaggio
12 giorni 9 notti 

Itinerario
Yangon (1 notte) • Bagan (1 notte)  
Mandalay (1 notte) • Amarapura 

Lago Inle (1 notte) 
Thandwe-Ngapali beach (5 notti)

Possibilità di estendere o personalizzare l’itinerario descritto

Partenza giornaliera in arrangiamento privato

Possibilità di scegliere alberghi di lusso, prima categoria o cate-
goria turistica

Guida locale parlante italiano e assistenza di personale italiano a 
Yangon e a Ngapali beach

Il nostro giudizio
Un viaggio culturalmente interessante che passa attraverso località 
dall’elevato valore storico, archeologico e culturale. Un itinerario 
dalla spiritualità profonda e coinvolgente, dai paesaggi incante-
voli che porta il viaggiatore a contatto con la gente locale sempre 
ospitale e sorridente. Grazie all’ottimo livello dei servizi offerti il 
viaggio risulta confortevole nonostante i continui spostamenti e 
riesce a dare una visione completa del paese.
Infine il soggiorno su una delle spiagge più belle e più autentiche 
di tutto il Myanmar vi permetterà di rilassarvi in un contesto sug-
gestivo dove le donne del vicino villaggio riparano le reti cantando.

Programma di viaggio

1° Giorno: Partenza
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. Pranzo in un risto-
rante locale. Pomeriggio dedicato alla visita del Buddha reclinato 
di Chaukhtatgyi e della Shwedagon Pagoda, considerata una del-
le meraviglie del mondo e monumento religioso più venerato del 
Myanmar. Cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Yangon - Bagan  
Prima colazione in hotel. Trasferimento di buon mattino in aero-
porto e volo domestico per Bagan, l’antica capitale e luogo di na-
scita della cultura birmana. 
All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione in camera. Al mat-
tino si visitano il mercato di Nyaung Oo, la pagoda Shwezigon, 
prototipo del più tardo stupa birmano, il tempio di Wetkyi-In-
Gubyakkyi, con suggestivi dipinti murali che ritraggono scene di 
Jataka ed il tempio di Htilominlo, noto per i suoi intagli ed intona-

ci in gesso; infine visita ad una fabbrica locale per la produzione 
di preziose lacche in legno.
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita al tempio 
di Ananda, al tempio Thatbyinnyu ed infine alla pagoda Bupaya, 
monumento in stile Pyu sulle rive del maestoso fiume Irrawaddy. 
Cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel.

4° Giorno: Bagan - Mandalay - Amarapura - Mandalay 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo domestico per Mandalay, l’ultima capitale della monar-
chia birmana. Escursione ad Amarapura, l’antica capitale situata 
a sud di Mandalay con sosta al monastero Mahagandayon, al ca-
ratteristico ponte di legno U-Bein e ad una fabbrica per la pro-
duzione e tessitura della seta. Pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio rientro a Mandalay e visita alla Pagoda Maha Muni 
dove al suo interno è conservata un’immagine del Buddha molto 
venerata dai fedeli; poi sosta ai laboratori artigianali per la lavora-
zione dei manufatti in legno, delle sculture in marmo e delle foglie 
dorate utilizzate per le offerte. Si procede verso il monastero di 
Shwe Kyaung, noto perché in passato era la residenza in cui Re 
Mindon era solito ritirarsi per la meditazione. A fine giornata si 
giunge, attraverso scalinate a spirale e splendidi templi, alla Colli-
na di Mandalay, un’area sacra da cui si gode di una piacevole vista 
dell’intera città. Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno: Mandalay - Heho - Lago Inle  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo domestico per Heho, cittadina situata nello stato dello 
Shan, da cui si prosegue per il Lago Inle, noto per la sua sceno-
grafica bellezza e per l’inusuale usanza dei suoi abitanti di remare 
con una gamba restando in equilibrio sulle imbarcazioni con l’al-
tra gamba; questo stile unico e pittoresco permette loro di avere 
le mani libere per manovrare le nasse (nella foto). Pranzo in un 
ristorante locale. Si inizia con la visita alla pagoda di Phaung Daw 
Oo, ai meravigliosi giardini galleggianti, ai villaggi dei pescatori 
e dei tessitori della seta osservando la vita tipica dei villaggi che 
costeggiano il lago. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: Lago Inle - Heho - Thandwe - Ngapali Beach  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeropor-
to di Heho e partenza con volo domestico per Thandwe, Ngapali 
beach, località balneare che conserva ancora intatta la propria ge-
nuinità e vanta una lunga spiaggia candida con vegetazione tropi-
cale. Cena e pernottamento in hotel.

7° - 10° Giorno: Ngapali Beach
Prima colazione in hotel. Soggiorno libero con tempo a disposi-
zione per relax e attività balneari. Chi lo desidera può visitare il 
villaggio locale e il suo caratteristico mercato mattutino. Cena e 
pernottamento in hotel.

11° Giorno: Ngapali Beach - Thandwe - Yangon
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Thandwe 
e imbarco sul volo per Yangon. Arrivo e proseguimento con il volo 
intercontinentale di ritorno. Pasti e pernottamento a bordo.

12° Giorno: Arrivo in Italia 
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e fine del viaggio.



Myanmar
Un viaggio nel tempo

Durata del viaggio
16 giorni 13 notti 

Itinerario
Yangon (1 notte) • Lago Inle (1 notte)  
Pindaya (1 notte) • Mandalay (2 notti)  
Mingun •  Inwa • Sagaing • Amarapura  

Crociera fluviale (2 notti) • Bagan (2 notti)
Thandwe-Ngapali beach (4 notti)

Possibilità di estendere o personalizzare l’itinerario descritto

Partenza settimanale in arrangiamento privato

Possibilità di scegliere alberghi di lusso, prima categoria o cate-
goria turistica

Guida locale parlante italiano e assistenza di personale italiano a 
Yangon e a Ngapali beach

Il nostro giudizio
Il Myanmar conserva ancora intatti antichi folclori e tradizioni ru-
rali con spontanea naturalezza, è un mosaico di etnie che convi-
vono tra loro e offrono al viaggiatore esperienze indimenticabili.
Il viaggio dà una visione completa delle ricchezze artistiche, ar-
cheologiche e culturali del paese con monumenti sensazionali e 
paesaggi incantevoli, ovunque si avverte un’atmosfera mistica 
che entra nel cuore. Particolarmente emozionante la navigazione 
sul fiume Irrawaddy a bordo di un battello costruito attenendosi 
scrupolosamente al design dei modelli di un’antica compagnia di 
navigazione fluviale (foto grande). Infine il soggiorno su una delle 
spiagge più belle e più autentiche di tutto il Myanmar vi permet-
terà di rilassarvi e fare piacevoli passeggiate sulla lunga spiaggia 
di sabbia bianca.

Programma di viaggio

1° Giorno: Partenza
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. Pranzo in hotel. Po-
meriggio dedicato alla visita della pagoda Shwedagon (foto piccola). 
Cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel.

3° Giorno:  Yangon - Heho - Lago Inle
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo domestico per Heho, cittadina situata nello stato dello 
Shan, da cui si prosegue per il Lago Inle, noto per la sua scenogra-
fica bellezza e per l’inusuale usanza dei suoi abitanti di remare con 
una gamba restando in equilibrio sulle imbarcazioni con l’altra 

gamba. Pranzo in un ristorante locale lungo il tragitto. Pomeriggio 
dedicato ad attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: Lago Inle - Pindaya
Prima colazione in hotel. Visita alla pagoda di Phaung Daw Oo, al 
monastero Ngaphea Chaung, ai giardini galleggianti e ai villaggi 
tradizionali dei tessitori. Pranzo in un ristorante locale sul lago. 
Trasferimento a Pindaya, arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.

5° Giorno: Pindaya - Heho - Mandalay
Prima colazione in hotel. Visita al lago ed alle grotte di Pindaya 
conosciute per le innumerevoli immagini e statue del Buddha. 
Pranzo in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Heho e partenza 
con volo per Mandalay. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: Mandalay - Amarapura - Mandalay
Prima colazione in hotel. Al mattino visita all’immagine del 
Buddha Maha Muni ed escursione all’antica capitale di Amara-
pura, visita al monastero di Mahagandayon, al ponte in legno di 
U-Bein e ad una fabbrica artigianale per la produzione della seta.
Pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo si raggiunge Inwa, 
l’antica città più volte capitale del Myanmar. Si visitano il mona-
stero di Bogaya, Mae Nu Oakkyaung, l’antica torre di Inwa da cui 
si può ammirare il fiume Irrawaddy. Rientro a Mandalay. Cena in 
un ristorante locale. Pernottamento in hotel.

7° Giorno: Mandalay - Mingun - Crociera fluviale
Prima colazione in hotel. Nella mattinata si visita la collina di Man-
dalay, il monastero di Shwe Kyaung, il monastero di Atumashi e le 
iscrizioni in pietra di Kuthodaw. Successivo trasferimento al molo 
ed imbarco su un confortevole battello per la navigazione fluviale 
(foto grande). Pranzo a bordo e navigazione fino a Mingun dove 
si visita un complesso di pagode. Cena e pernottamento a bordo.

8° Giorno:  Crociera - Sagaing - Yandabo
Prima colazione a bordo. Proseguo della navigazione verso Sa-
gaing ammirando lo splendido paesaggio fluviale e la vita lungo 
gli argini. Dopo la sosta per la visita di Sagaing si procede verso 
Bagan. Pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio ci si ferma a Yanda-
bo, un villaggio famoso per la produzione di orci in terracotta dove 
fu firmato il trattato di pace della prima guerra anglo-birmana.  

Attracco nei pressi di un tipico villaggio fluviale. Cena e pernot-
tamento a bordo.

9° Giorno: Yandabo - Crociera - Bagan
Prima colazione a bordo. Si prosegue con la navigazione per Ba-
gan. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere e 
successiva visita del mercato di Nyaung Oo, della pagoda Shwezi-
gon, prototipo del più tardo stupa birmano, del tempio di Wetkyi-
In-Gubyakkyi, con suggestivi dipinti murali che ritraggono scene 
di Jataka ed il tempio di Htilominlo, noto per i suoi intagli ed into-
naci in gesso; infine visita ad una fabbrica locale per la produzione 
di preziose lacche in legno. 
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita al tempio 
Myinkaba Gubyaukgyi, al tempio Manuha, con rappresentazioni 
di episodi della vita del Re imprigionato e al tempio Nanpaya, con 
antichi rilievi incisi su pietra arenaria, quindi sosta alla pagoda 
Seinnyet Nyima e alla pagoda Mingalarzedi. Cena e pernottamen-
to in hotel.

10° Giorno: Bagan
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento con la visita 
di Bagan e i templi Nandamanya, Thambula e Lemyethna. Pranzo 
in un ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita del tempio 
di Ananda, del tempio Thatbyinnyu ed infine della pagoda Bupaya, 

monumento in stile Pyu sulle rive del maestoso fiume Irrawaddy. 
Cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel.

11° Giorno: Bagan - Thandwe - Ngapali Beach 
Prima  colazione  in  hotel.  In  mattinata  trasferimento all’aero-
porto di Bagan e partenza con volo per Thandwe, Ngapali beach, 
località balneare che conserva ancora intatta la propria genuinità e 
vanta una lunga spiaggia candida con vegetazione tropicale. 
Cena e pernottamento in hotel.

12° - 14° Giorno: Ngapali Beach
Prima colazione in hotel. Soggiorno libero con tempo a disposi-
zione per relax e attività balneari. Chi lo desidera può visitare il 
villaggio locale e il suo caratteristico mercato mattutino. 
Cena e pernottamento in hotel.

15° Giorno: Ngapali Beach - Thandwe - Yangon
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Thandwe 
e imbarco sul volo per Yangon. 
Arrivo e proseguimento con il volo intercontinentale di ritorno. 
Pasti e pernottamento a bordo.

16° Giorno: Arrivo in Italia 
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e fine del viaggio.



Myanmar
Pagode ed etnie

Durata del viaggio
17 giorni 14 notti 

Itinerario
Yangon (1 notte) • Bagan (2 notti)

Mandalay (4 notti) • Mingun • Amarapura 
Sagaing • Maymyo • Kalaw (1 notte) • Pindaya 

Lago Inle (2 notti) • Ngapali beach (4 notti)

Possibilità di estendere o personalizzare l’itinerario descritto

Partenza giornaliera in arrangiamento privato

Possibilità di scegliere alberghi di lusso, prima categoria o cate-
goria turistica

Guida locale parlante italiano e assistenza di personale italiano a 
Yangon e a Ngapali beach

Il nostro giudizio
Il Myanmar è ricchissimo di tradizioni in grado di offrire un’espe-
rienza di viaggio unica tra imponenti pagode e maestosi monasteri 
che esprimono la grandezza archeologica e culturale del paese. Po-
polato da gente cordiale ed ospitale che mantiene inalterate le pro-
prie tradizioni, trasmette una suggestiva atmosfera mistica. Questo 
itinerario offre una visione completa di un mondo che ancora re-
siste alla contaminazione di culture straniere. Per concludere, un 
piacevole soggiorno a Ngapali, splendida località di mare ancora 
intatta nella sua genuinità con una lunga spiaggia bianca orlata di 
palme che si affaccia sul mare turchese che bagna la costa.

Programma di viaggio

1° Giorno: Partenza
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. Pranzo in un risto-
rante locale. Pomeriggio dedicato alla visita del Buddha reclinato 
di Chaukhtatgyi e della Shwedagon Pagoda, considerata una del-
le meraviglie del mondo e monumento religioso più venerato del 
Myanmar. Cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Yangon - Bagan  
Prima colazione in hotel. Trasferimento di buon mattino in ae-
roporto e volo domestico per Bagan, l’antica capitale e luogo di 
nascita della cultura birmana. All’arrivo trasferimento in hotel e 
sistemazione nella camera. Al mattino si visitano la pagoda Shwe-
zigon, prototipo del più tardo stupa birmano, il tempio di Wetkyi-
In-Gubyakkyi, con suggestivi dipinti murali che ritraggono scene 

di Jataka ed il tempio di Htilominlo, noto per i suoi intagli ed in-
tonaci in gesso; infine visita alla Porta di Tharaba, la più antica 
testimonianza dell’architettura della città. Pranzo in un ristorante 
locale. Nel pomeriggio si prosegue con la visita ad una fabbrica 
per la produzione di lacche, al tempio di Myinkaba Kubyaukkyi in 
tipico stile Mon, al tempio Manuha con rappresentazioni di episo-
di della vita del Re imprigionato e al tempio Nanpaya, con antichi 
rilievi incisi su pietra arenaria. Al tramonto sosta alla pagoda Sein-
nyet Nyima dalla quale si può godere di una meravigliosa vista. 
Cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno: Bagan
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della zona 
sudorientale della città, dove sono visibili numerosi templi risalenti 
al XIII secolo come il Nandamanya, il Thambula e il Lemyethna, 
noti per i loro fini dipinti murali di carattere Mahayanista. Pranzo 
in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita al tempio di Ananda, 
al tempio Thatbyinnyu ed infine alla pagoda Bupaya, monumento 
in stile Pyu sulle rive del maestoso fiume Irrawaddy. Cena in un 
ristorante locale e pernottamento in hotel. 

5° Giorno: Bagan - Mandalay  
Prima colazione in hotel. In prima mattinata trasferimento in auto 
per Mandalay, la capitale dell’ultima monarchia birmana; lungo 
l’itinerario sono previste brevi soste per ammirare il paesaggio in 
tutta la sua bellezza, lo svolgersi lento della vita dei contadini e le 
coltivazioni di riso che caratterizzano questa regione. Pranzo in 
un ristorante locale lungo il tragitto. Arrivo a Mandalay. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° Giorno: Mandalay -  Mingun - Mandalay  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Mingun, 
un villaggio sulla riva occidentale del fiume Irrawaddy. Si inizia 
con la visita della pagoda Settawya che conserva un’impronta in 
marmo del piede di Buddha, della pagoda Pondawyapaya e delle 
rovine dell’incompiuto tempio Pahtodawgyi risalente ai tempi del 
Re Bodawpaya. Si prosegue con la visita alla famosa campana di 
Mingun, probabilmente la più grande del mondo e alla pagoda 
Shinbume, la più interessante pagoda edificata dal nipote del Re 
Bodawpaya in memoria di una delle sue mogli. Pranzo in un risto-
rante locale. Nel pomeriggio visita della città di Mandalay con la 
pagoda Maha Muni dove al suo interno è conservata un’immagine 
del Buddha molto venerata dai fedeli; sosta ai laboratori artigianali 
per la lavorazione dei manufatti in legno, delle sculture in marmo 
e delle foglie dorate utilizzate per le offerte. Poi si procede verso 
il monastero di Shwe Kyaung, dove il Re Mindon si ritirava per 
la meditazione e l’incomparabile Monastero Atumashi; sul finire 
della giornata si giunge attraverso scalinate a spirale e splendidi 
templi alla Collina di Mandalay, un’area sacra da cui si gode di 
una piacevole vista dell’intera città (nella foto). 
Cena in un ristorante locale, pernottamento in hotel.

7° Giorno: Mandalay -  Amarapura  -  Sagaing  -  Mandalay  
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione ad Amarapura, 
l’antica capitale situata a sud di Mandalay con sosta al monastero 
Mahagandayon, al caratteristico ponte di legno U-Bein e ad un 
laboratorio per la produzione e la tessitura della seta. Pranzo in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio si raggiunge Sagaing attraverso 

un importante ponte sul fiume Irrawaddy e si visita il villaggio di 
Ywataung. Dopo una sosta ad un laboratorio artigianale di argenti 
si prosegue verso le colline di Sagaing dove si possono osservare 
numerose pagode e monasteri molto frequentati dai fedeli. Rientro 
a Mandalay. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel.

8° Giorno: Mandalay - Maymyo - Mandalay 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in macchina verso Pyin 
U Lwin conosciuta anche col nome di Maymyo, fresco paese di 
collina che mantiene uno stile coloniale dove si ammirano cascate 
e bellissimi giardini. Visita della grotta di Peik Chin Myaun e giro 
su carro trainato da buoi. In serata rientro a Mandalay. Cena e 
pernottamento in hotel. 

9° Giorno: Mandalay - Kalaw  
Prima colazione in hotel. Partenza per lo Shan, stato conosciuto 
per i suoi mercati pieni di vita e colori popolato da diverse etnie 
che convivono pacificamente. Pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio arrivo a Kalaw, ammirando lungo il tragitto scenari e 
paesaggi pittoreschi. Cena e pernottamento in hotel.

10° Giorno: Kalaw - Pindaya - Lago Inle  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Kalaw e dintorni. 
Successivo trasferimento a Pindaya famosa per le grotte che con-
servano innumerevoli immagini del Buddha che raffigurano i vari 
stili di epoche differenti. Pranzo in un ristorante locale lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio si prosegue per il lago Inle. 
Cena e pernottamento in hotel.

11° Giorno: Lago Inle 
Prima colazione in hotel. Escursione sul lago noto per la sua sceno-
grafica bellezza e per l’inusuale usanza dei suoi abitanti di remare 
con una gamba restando in equilibrio sulle imbarcazioni con l’altra 
gamba. Pranzo in un ristorante locale. Si prosegue con la visita 
alla pagoda di Phaung Daw Oo, al Shan Ngaphae Chaung, tipico 
monastero Shan, ai meravigliosi giardini galleggianti, ai villaggi 
dei pescatori e dei tessitori della seta osservando la vita tipica dei 
villaggi che costeggiano il lago. Cena e pernottamento in hotel.

12° Giorno: Lago Inle - Heho - Thandwe - Ngapali Beach  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto di 
Heho e volo per Thandwe, Ngapali beach, incontaminato paradiso 
tropicale con spiaggia bianchissima. Cena e pernottamento in hotel.

13° - 15° Giorno: Ngapali Beach
Prima colazione in hotel. Soggiorno libero con tempo a disposi-
zione per relax e attività balneari. Chi lo desidera può visitare il 
villaggio locale e il suo caratteristico mercato mattutino. Cena e 
pernottamento in hotel.

16° Giorno: Ngapali Beach - Thandwe - Yangon
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di  Thandwe 
e imbarco sul volo per Yangon. Arrivo e proseguimento con il volo 
intercontinentale di ritorno. Pasti e pernottamento a bordo.

17° Giorno: Arrivo in Italia 
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e fine del viaggio.



Myanmar
Spiritualità e tradizioni antiche

Durata del viaggio
10 giorni 7 notti 

Itinerario
Yangon (1 notte) • Bagan (1 notte) 

Yandabo (1 notte) • Mandalay (2 notti) • Mingun 
Inwa • Sagaing • Amarapura • Lago Inle (1 notte) 

Kyaikhtiyo (1 notte) • Bago

Possibilità di estendere o personalizzare l’itinerario descritto

Partenza settimanale in piccoli gruppi e giornaliera in arrangia-
mento privato

Possibilità di scegliere alberghi di lusso, prima categoria o cate-
goria turistica

Guida locale parlante italiano e assistenza di personale italiano a Yangon

Il nostro giudizio
Il Myanmar è un paese sorprendente caratterizzato da una quoti-
dianità ancora incontaminata dove anche la semplice visita di un 
mercato locale può diventare un’esperienza unica e indimenticabi-
le. Questo itinerario permette di visitare le principali località in cui 
sorgono le più importanti attrazioni culturali e archeologiche per 
poi raggiungere Kyaikhtiyo dove migliaia di pellegrini vi si recano 
per venerare un enorme masso ricoperto di foglie d’oro in bilico mi-
racoloso su una roccia grazie, secondo la leggenda, a un capello di 
Buddha portato in dono al Re da un eremita (foto grande). Il preca-
rio equilibrio tra le due rocce e le candele accese dai pellegrini che 
brillano riflesse sulla roccia donano un’atmosfera indimenticabile 
in grado di appagare ogni viaggiatore.

Programma di viaggio

1° Giorno: Partenza
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno: Yangon
Arrivo all’aeroporto di Yangon e disbrigo delle formalità doga-
nali. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo in un 
ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita della Shwedagon 
Pagoda, considerata una delle meraviglie del mondo e monumento 
religioso più venerato del Myanmar. Cena in un ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

3° Giorno: Yangon - Bagan   
Prima colazione in hotel. Trasferimento di buon mattino in aero-
porto e volo domestico per Bagan, l’antica capitale e luogo di na-
scita della cultura birmana. All’arrivo trasferimento in hotel e si-
stemazione in camera. Al mattino si visitano il mercato di Nyaung 
Oo, la pagoda Shwezigon, prototipo del più tardo stupa birmano, 

il tempio di Wetkyi-In-Gubyakkyi, con suggestivi dipinti murali 
che ritraggono scene di Jataka (foto piccola) ed il tempio di Htilo-
minlo, noto per i suoi intagli ed intonaci in gesso; infine visita ad 
una fabbrica locale per la produzione di preziose lacche in legno. 
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita al tempio 
di Ananda, al tempio Thatbyinnyu ed infine alla pagoda Bupaya, 
monumento in stile Pyu sulle rive del maestoso fiume Irrawaddy. 
Cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel.

4° Giorno: Bagan - Yandabo 
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla locale stazione ferro-
viaria per raggiungere la cittadina di Myingyan con il treno locale 
e vivere un’esperienza unica. Un viaggio molto interessante della 
durata di un paio d’ore attraverso le campagne della regione con 
soste nei piccoli villaggi dove il via vai e la quotidianità dei conta-
dini cattura l’attenzione dei viaggiatori. Da Myingyan si prosegue 
poi lungo la strada per Yandabo, villaggio posto sulle sponde del 
fiume Irrawaddy, dove ancora i ritmi e le usanze sono quelle di una 
civiltà ormai perduta e dove si respira un’atmosfera davvero uni-
ca. Yandabo è una località i cui abitanti vivono in armonia con la 
natura e sono ben conosciuti nel paese per la loro grande abilità 
nella lavorazione della terracotta. Yandabo è un punto di passaggio 
antico dove tra l’altro nel 1826 venne firmato il trattato di pace che 
segnò la conclusione della prima guerra anglo-birmana. Arrivo e si-
stemazione nella camera del delizioso Yandabo Home, una struttura 
d’atmosfera armoniosamente  inserita nel contesto del suggestivo 
borgo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al pittoresco villaggio 
per osservare la tradizionale lavorazione della terracotta e il locale 
monastero. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: Yandabo -  Sagaing -  Amarapura - Mandalay   
Al mattino presto ci si sposta sulla sponda opposta del fiume con 
la barca per poi giungere in bicicletta al villaggio di Pan Nyo fa-

moso per la massiccia presenza di bufali che i locali utilizzano per 
le più svariate funzioni. In seguito rientro al resort per la prima 
colazione e partenza per Mandalay, la capitale dell’ultima monar-
chia birmana. All’arrivo sistemazione in hotel per poi proseguire 
per Sagaing, una località dove sorgono numerose pagode luogo 
di ritiro e meditazione di numerosi pellegrini. Pranzo in un risto-
rante locale. Si prosegue verso Inwa, capitale birmana dal XIV 
al XVIII secolo, per visitare l’antico monastero in legno Bagaya 
e il monastero Mae Nu Oak Kyaung. Sul finire della giornata si 
può ammirare il tramonto camminando sul caratteristico ponte in 
legno di U-Bein situato ad Amarapura, una delle antiche capitali 
il cui nome significa città dell’immortalità. Rientro a Mandalay, 
cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel.
 
6° Giorno: Mandalay - Mingun - Mandalay
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Mingun, 
un villaggio sulla riva occidentale del fiume Irrawaddy. Si inizia 
con la visita della pagoda Settawya che conserva un’impronta in 
marmo del piede di Buddha, della pagoda Pondawyapaya e delle 
rovine dell’incompiuto tempio Pahtodawgyi risalente ai tempi del 
Re Bodawpaya. Si prosegue verso il villaggio di Mingun con vi-
sita alla famosa campana di Mingun, probabilmente la più grande 
del mondo e alla pagoda Shinbume, la più interessante pagoda 
edificata dal nipote del Re Bodawpaya in memoria di una delle 
sue mogli. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
della città di Mandalay con la pagoda Maha Muni che contiene 
un’immagine del Buddha molto venerata dai fedeli, dei laboratori 
artigianali dove si preparano le foglie dorate per le offerte religio-
se, di quelli dedicati ai manufatti in legno e alle sculture in marmo. 
Poi si procede verso il monastero di Shwe Kyaung, dove il Re 
Mindon si ritirava per la meditazione e l’incomparabile Monastero 
Atumashi; sul finire della giornata si giunge attraverso scalinate a 
spirale e splendidi templi alla Collina di Mandalay, un’area sacra 
da cui si gode di una piacevole vista dell’intera città. Cena in un 
ristorante locale, pernottamento in hotel.

7° Giorno: Mandalay - Heho - Lago Inle   
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo domestico per Heho, cittadina situata nello stato dello Shan, 
da cui si prosegue per il Lago Inle, noto per la sua scenografica 
bellezza e per l’inusuale usanza dei suoi abitanti di remare con una 
gamba restando in equilibrio sulle imbarcazioni con l’altra gamba. 
Pranzo in un ristorante locale. Si prosegue con la visita alla pagoda 
di Phaung Daw Oo, ai meravigliosi giardini galleggianti, ai villaggi 
dei pescatori e dei tessitori della seta osservando la vita tipica dei 
villaggi che costeggiano il lago. Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno: Lago Inle - Heho - Yangon - Kyaikhtiyo 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto 
di Heho e partenza con volo domestico per Yangon per proseguire 
per Kyaikhtiyo, meglio conosciuta con il nome di Golden Rock o 
Roccia d’Oro. Lungo il tragitto si visitano alcuni santuari spirituali 
e il cimitero di guerra Htauk Kyant, dove sono sepolti 27.000 sol-
dati morti durante la Seconda Guerra Mondiale. Pranzo in un risto-
rante locale. Raggiunto il campo base di Kimpun si prosegue con 
un mezzo locale fino alla collina Hermit quindi a piedi fino all’al-
bergo. Arrivo in hotel e sistemazione in camera. A Kyaikhtiyo vi 
si recano migliaia di pellegrini per venerare la sacra Roccia d’Oro 

che, come vuole la leggenda, è tenuta in bilico su un precipizio da 
un capello di Buddha (foto grande). Cena e pernottamento in hotel.

9° Giorno: Kyaikhtiyo - Bago - Yangon   
Prima colazione in hotel. In mattinata, con un mezzo locale, si 
rientra al campo base di Kimpun e da lì verso Yangon.
Lungo la strada sosta a Bago città che fu un’antica capitale del Re-
gno Mon. La visita di Bago include la Pagoda Shwemawdaw, una 
delle più venerate del paese, il Buddha sdraiato di Shwethalyaung 
e le quattro grandi immagini di Buddha della pagoda KyeikPun. 
Pranzo in un ristorante locale. Arrivo a Yangon, trasferimento in 
aeroporto e partenza con il volo intercontinentale di ritorno.
Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno:  Arrivo in Italia 
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e fine del viaggio.



Ngapali beach
In questo paradiso fuori dal tempo la quiete regna sovrana e la vita è scandita da ritmi 
semplici. Qui si fanno piacevoli passeggiate sulla lunga spiaggia bianca incontrando 
venditrici di frutta che camminano con portamento elegante e pescatori che lanciano le 
reti in mare direttamente dal bagnasciuga     

La spiaggia di Ngapali 

ombreggiata dalle alte palme 

da cocco che circondano 

il Sandoway Resort



Ngapali è una splendida località di mare affacciata 
sul Golfo del Bengala ancora intatta nella sua genuinità; 
vanta una lunga spiaggia candida orlata da una folta distesa 
di palme da cocco e lambita da un mare turchese. La vita a 
Ngapali Beach è scandita da ritmi semplici e da un clima 
fantastico, fresco di notte e caldo e ventilato di giorno, qui 
regna il silenzio che invita a rilassanti riposini e piacevoli 
letture. Il posto è ancora legato alle sue radici e la gente lo-
cale è sempre accogliente e sorridente. Passeggiando verso 
Sud, lungo la spiaggia, si raggiunge facilmente un villag-
gio di pescatori dove il pesce viene messo ad essiccare su 
stuoie di bambù stese sulla sabbia. Qui al mattino le mogli 
dei pescatori accolgono il ritorno dei loro mariti dal mare 
riparando le reti e cantando ma l’immagine più suggestiva è 
quella dei giovani che lanciano le reti in mare direttamente 
dal bagnasciuga per poi raccogliere il pesce in grosse ceste 
di vimini. Sulla spiaggia potrà capitarvi di vedere scene inu-
suali e pittoresche come donne intente a trasportare grossi 
fasci di legna sulla testa, bambini in divisa scolastica con il 
volto coperto di thanaka che tornano da scuola o il passare 
di carri carichi di paglia trainati da buoi, perché per la gente 
del posto la sabbia costituisce una via molto più agevole 
rispetto all’accidentata strada del villaggio. Pochi resort su 
un tratto lungo di spiaggia permettono di conservare l’aspet-
to originario del luogo se pure, rispetto ad un tempo, sono 
sorti graziosi ristorantini dove gustare pesce freschissimo 
ed alcuni negozi che vendono manufatti artigianali e che in-
vitano a piacevoli passeggiate serali lungo la via principale. 
Ngapali è un posto autentico per i nostalgici di un Oriente 
che qui ancora esiste, è il gusto antico dei ritmi segnati dal 
sole e dalla natura, è la gioia profonda di un vivere inalterato 
dai tempi moderni.

In questo paradiso fuori 

dal tempo ci si riposa 

osservando scene inusuali



Myanmar
L’ultima tentazione d’Oriente 

Durata del viaggio
13 giorni 10 notti 

Itinerario
Yangon (1 notte) 

Thandwe - Ngapali beach (9 notti)

Possibilità di estendere o personalizzare l’itinerario descritto

Possibilità di scegliere alberghi di lusso, prima categoria o cate-
goria turistica

Il nostro giudizio
Un viaggio insolito per chi è alla ricerca di luoghi autentici dove 
potersi rilassare e al tempo stesso respirare l’atmosfera di un 
Oriente ormai perduto. Passando per Yangon, capitale culturale 
della Birmania e sede della Shwedagon pagoda, si giunge a Nga-
pali beach, luogo ideale per ritrovare armonia ed equilibrio, dove 
una lunga spiaggia bianca bagnata da un mare limpido invita a fare 
piacevoli passeggiate.

Programma di viaggio

1° Giorno: Partenza
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. Pomeriggio dedicato 
alla visita della pagoda Shwedagon. Cena in un ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

3° Giorno: Yangon - Thandwe - Ngapali Beach 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Thandwe, Ngapali beach, località balneare che conserva ancora 
intatta la propria genuinità e vanta una lunga spiaggia candida con 
vegetazione tropicale. Cena e pernottamento in hotel.

4° - 11° Giorno: Ngapali Beach
Prima colazione in hotel. Soggiorno libero con tempo a disposi-
zione per relax e attività balneari, chi lo desidera può visitare il 
villaggio locale e il suo caratteristico mercato mattutino.
Cena e pernottamento in hotel.

12° Giorno: Ngapali Beach -Thandwe - Yangon
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto di Thandwe e imbarco sul volo per 
Yangon. Arrivo e proseguimento in coincidenza con il volo inter-
continentale di ritorno. Pasti e pernottamento a bordo.

13° Giorno:  Arrivo in Italia 
Arrivo in Italia, ritiro dei bagagli e fine del viaggio.



Sandoway Resort
Sandoway è il tempo ritrovato lontano dagli affanni è un’avventura nei piaceri. 
Qui si fa colazione tra il verde delle palme, il blu cobalto del cielo, l’azzurro 
del mare e il bianco sgargiante delle vele di cotone che regalano l’ombra.

Il Sandoway Resort sorge 

all’ombra di un rigoglioso 

palmeto che dona freschezza 

anche durante le ore più calde



Il Sandoway Resort è il lusso discreto della Birmania 
di Orwell e Kipling, un resort ai confini del mondo lontano 
dagli affanni; senza cellulare, senza televisione e con l’at-
mosfera perduta di un Oriente che qui sopravvive.
Sandoway è il tempo ritrovato, un resort con ampi spazi 
dal design raffinato, dove qualsiasi materiale utilizzato e’ di 
origine birmana ed e’ meravigliosamente lavorato dai mi-
gliori artigiani locali per donare ad ogni ambiente un tocco 
di unicità fedele alle radici culturali del luogo. 
Un vero capolavoro architettonico è rappresentato dal ci-
nematografo del resort pensato per offrire agli ospiti un in-
trattenimento alternativo di grande comfort per compensare 
la scelta concettuale di non avere la televisione in camera. 
Quindici cottages a due piani, ottanta metri quadrati tutti in 
legno, living e servizi al piano terra, camera da letto al pia-
no superiore dove un’ampia finestra dona una meravigliosa 
vista sul mare. Diciannove ville indipendenti, cento metri 
quadrati ciascuna, un unico piano in cui si fondono elegan-
temente camera da letto e soggiorno. Una scala a chiocciola 
in legno conduce al piano superiore della villa dove si trova 
un piccolo loft con uno splendido giardino pensile privato a 
cui si accede con una passerella di metallo e bambù, quattro 
passi sul vuoto, guardando il grande letto a tre piazze, fa-
sciato di cotone bianco, incorniciato di legno di teak.
Le ville, ben inserite nel giardino ombreggiato da un palmeto 
rigoglioso, godono di una splendida vista sulla spiaggia di 
sabbia candida, che scendendo in leggero declivio, si perde 
in un mare di riflessi azzurri. Il vero lusso qui è rappresen-
tato dallo spazio, tutte le ville e i cottages sono staccati da 
almeno dieci metri gli uni dagli altri, tanto che da quasi tutti 
è possibile vedere il mare e sentirne il respiro.
Sandoway è un’avventura nei piaceri a cominciare da quel-
li offerti dalla natura. Nella beauty farm l’arte birmana del 
massaggio propone aromaterapia e relax, ma anche tratta-
menti per chi vuole tonificare i muscoli. In cucina sono i 
sapori italiani a distribuire tentazioni gastronomiche, dal 
pane, preparato in casa tutti i giorni, ai tagliolini, anch’essi 
fatti in casa, al pesce fornito ogni giorno dai pescatori loca-
li, il tutto reso più appetibile da un’invidiabile lista di vini. 
Tutti i pasti sono serviti nella sala del ristorante all’interno o 
sulla veranda, più informale e rilassante, ma con una splen-
dida vista mare. Altri sapori, quelli della cucina asiatica, 
sono proposti nel ristorante orientale. Adiacente alla biblio-
teca una terrazza ospita un lounge bar dove poter gustare un 
drink a qualsiasi ora del giorno fino a notte inoltrata con il 
suono del mare come sottofondo.



Sandoway Villas



Sandoway Cottages





The Residence by Sandoway
Un nuovo concetto di ospitalità dallo stile raffinato e dal design elegante affacciato sull’oceano 
che con il dolce infrangersi delle onde accompagna il riposo durante la notte

Dalle stanze fronte mare 

si gode la vista più 

esclusiva di tutta la baia
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