RARO IN TOUR
partenze garantite
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SUGGESTIONI D’ORIENTE
IN THAILANDIA E MYANMAR
12 GIORNI

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:

MANDALAY
BAGAN

HEHO
LAGO INLE

YANGON
BANGKOK

APRILE:
05-19
MAGGIO:
03-17*-31
GIUGNO:
14*-28*
LUGLIO:
05-19
AGOSTO:
02-09-16-23*
SETTEMBRE: 06-20*
OTTOBRE: 11-25
*PARTENZA GARANTITA CON MINIMO
4 PARTECIPANTI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU
WWW.RARO.TRAVEL
Quote garantite fino a 30 giorni
data partenza.

HOTEL SUPERIOR p.p. €
Suppl. singola € 600,00

HOTEL DELUXE
p.p. €
Suppl. singola € 750,00

2.650
2.750

Suppl. volo Emirates per partenze
dal 15/07 al 20/08/19 p.p. € 250,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli intercontinentali in classe
economica da Roma, Milano,
Bologna e Venezia con Emirates
• Voli interni come da programma
• Sistemazione in camera doppia
• Tutti i trasferimenti necessari per
l’itinerario
• Escursioni e pasti come da
itinerario.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota gestione pratica obbligatoria
€ 60 (inclusa assicurazione
medico-bagaglio)
• Integrazione pratica plus facoltativa
(assicurazione annullamento ed
estensione massimali medicobagaglio secondo quanto indicato
su www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali italiane
€ 460,00 p.p.
• Visto d’ingresso Myanmar da
acquistare in Italia € 100,00.
• Mance, bevande
• Tutto quanto non specificato ne
“La quota comprende”.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

1° giorno
ITALIA – DUBAI - BANGKOK
Partenza dall’Italia con volo di linea
Emirates per Bangkok via Dubai.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno
BANGKOK
Arrivo a Bangkok, trasferimento in
minivan con guida parlante italiano per
l’hotel della categoria prescelta. Check-in
e sistemazione in camera. Pernottamento.
3° giorno
BANGKOK
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicare al relax o allo shopping. Nel
primo pomeriggio visita dei templi più
importanti di Bangkok: Wat Trimitr,
il tempio del Buddha d’oro, Wat Po, il
tempio del Buddha dormiente e infine il
Wat Benjamabophit, il tempio rivestito
di marmo di Carrara. Rientro in hotel.
Pernottamento.
4° giorno
BANGKOK
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita del palazzo reale.
All’interno delle bianche mura misteriose
si estende in un luccichio di guglie
affascinanti uno dei massimi esempi
dell’architettura orientale. Passeggiando
fra luoghi di culto, rapiti dal tintinnio
delle foglie d’oro, ci si immerge nella
fantasia che i diversi Re del paese hanno
saputo ricamare su ogni colonna e parete
nel complesso del Palazzo reale e del
Wat Phra Keo, il Tempio del Buddha di
smeraldo. Rientro in hotel. In serata
trasferimento in un tipico ristorante
dove si avrà la possibilità di assaporare i
piatti principali della cucina thailandese
e si assiste alla rappresentazione delle
danze locali che esprimono attraverso
movimenti delicati e precisi l’importanza
e il fascino della loro cultura. Rientro in
hotel e pernottamento.
5° giorno
BANGKOK - YANGON
Colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea
per il Myanmar. Arrivo a Yangon, disbrigo
delle formalità d’ingresso e di ritiro dei
bagagli. Incontro con la guida locale per il
trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Nel pomeriggio visita
della città: la Pagoda Kyaukhtagyi, con
la statua del Budda morente; la Pagoda
di Sule, cuore spirituale della città; al
tramonto visita della suggestiva pagoda
Shwe Dagon (Pagoda d’Oro). Rientro in
hotel, pernottamento.
6° giorno
YANGON - BAGAN
Colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea
per il Myanmar. Arrivo a Yangon, disbrigo
delle formalità d’ingresso e di ritiro dei
bagagli. Incontro con la guida locale per il
trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Nel pomeriggio visita
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della città: la Pagoda Kyaukhtagyi, con
la statua del Budda morente; la Pagoda
di Sule, cuore spirituale della città; al
tramonto visita della suggestiva pagoda
Shwe Dagon (Pagoda d’Oro). Rientro in
hotel, pernottamento.
7° giorno
BAGAN
Prima colazione in hotel e partenza per
Minnanthu, i cui templi si trovano fuori dai
percorsi turistici e custodiscono antichi
affreschi. Visita delle pagode Sulamani
e Dammayangyi, oggi considerati i più
importanti siti archeologici. Pranzo
in corso d’escursione. Pomeriggio
si prosegue con le visite di Bagan.
Pernottamento in hotel.
8° giorno
BAGAN - MANDALAY
Prima colazione in hotel. Trasferimento
in aeroporto e volo per Mandalay. Arrivo e
giornata di escursione fuori città. Si parte
per la città immortale di Amarapura;
visita al monastero Mahagandayon dove
vivono più di 700 monaci che ogni mattina
fanno la questua per il ritiro del pasto
quotidiano. Si prosegue per il famoso
ponte di legno di Tek UBein, il più lungo
al mondo. Pranzo in corso d’escursione.
Nel pomeriggio imbarco su di un battello
attraverso il fiume Irrawady fino a Mingun,
posta sul versante occidentale del fiume,
dove si visiterà la gigantesca Pagoda
incompiuta, rovinata da un terremoto nel
1838 e la più grande campana esistente al
mondo, il cui peso supera le 90 tonnellate.
Rientro in hotel, pernottamento.
9° giorno
MANDALAY - HEHO
PINDAYA – LAGO INLE
Colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto e volo per Heho, sulle colline
Shan nel nord est della Birmania, situato
a circa 1000 metri sopra al livello del
mare. Arrivo dopo circa 2 ore di volo,
e proseguimento in auto per circa 80
chilometri attraverso bei paesaggi
collinari, fino a Pindaya. Visita delle
Grotte dei Centomila Buddha. Le statue, a
migliaia, formano un labirinto all’interno
di grandi caverne carsiche. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per il lago Inle.
Sistemazione in hotel, pernottamento.
10° giorno
LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Partenza per
l’escursione in barca sul lago, con la
visita della tribù degli Intha, famosa
per i pescatori che remano con una
sola gamba. Il paesaggio è bellissimo e
durante l’escursione sosta alla Pagoda
Phaung Daw Oo e si avrà modo inoltre
di ammirare l’ingegnosità con cui sono
stati costruiti gli orti galleggianti sul
lago. Pomeriggio si prosegue in barca
sul Lago Inle verso la costa occidentale
per visitare il complesso di INDEIN, si
raggiunge risalendo il fiume caratterizzato
da piccole dighe per renderlo facilmente
navigabile; lungo le sponde scorci di

vita locale, con donne al bucato e bimbi
che giocano in acqua. La Shwe Inn Dain
Pagoda circondata da una selva di stupe
e tempietti, cui si accede attraverso un
porticato di oltre mezzo km. Visita al
sito con migliaia di stupa, alla foresta
di bamboo. Possibilità di vedere anche
alcune donne della tribù delle “Donne
Giraffa” con il collo allungato da anelli
di ottone. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio, pernottamento.
11° giorno
LAGO INLE – HEHO – YANGON - DUBAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto ad Heho e partenza con volo di
linea per l’Italia via Dubai.
12° giorno
DUBAI - ITALIA
Arrivo a Dubai e coincidenza per l’Italia
con volo Emirates. Pasti e pernottamento
a bordo. Arrivo previsto in mattinata. Fine
dei ns. servizi.
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PLUS DEDICATI

BANGKOK:
UP-GRADE IN
CAMERA (SE
DISPONIBILE)
ESCURSIONI INCLUSE
SIM CARD
THAILANDESE
TOUR IN MYANMAR
GUIDA PARLANTE
ITALIANO GARANTITA
TRATTAMENTO DI
MEZZA PENSIONE

