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Programma dettagliato: 

1° giorno, 01/02/2020 – ALBA / MILANO / DUBAI 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in luogo e ad ora da definire, sistemazione in bus riservato e trasferimento 
all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Emirates per 
Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
2° giorno, 02/02/2020 – DUBAI / YANGON 
Arrivo a Dubai e proseguimento per Yangon. Dopo le formalità per l’ingresso ed il ritiro dei bagagli, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

3° giorno, 03/02/2020 – YANGON 
Prima colazione in hotel. Inizia la visita di Yangon, fino a qualche anno fa conosciuta come Rangoon. Il tour 
della città include la visita all’imponente e maestoso Buddha sdraiato nella Pagoda di Kyaukhtatgyi, il 
tranquillo Parco di Kandawgyi con la ricostruzione di un’antica barca reale e il mercato di Bogyoke(Scott). 
Infine visita alla sacra Pagoda di Shwedagon. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento a 
Yangon. 

4° giorno, 04/02/2020 – YANGON / BAGAN 
Prima colazione in hotel. In mattinata volo per Bagan, luminosa capitale del primo impero birmano tra il IX ed 
il XII secolo della nostra era. Qui gli imperatori edificarono migliaia di templi, pagode e monasteri, facendone 
il faro della civiltà birmana ed uno dei luoghi più celebri e spettacolari del sud-est asiatico, la cui vasta area 
archeologica è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Le caratteristiche architettoniche dei 
monumenti sono varie ma sono tutte accomunate dall’uso del mattone. Tour completo di questa bellissima 
città, uno dei principali centri storici e culturali del Myanmar sede di oltre 2.000 templi e pagode. Il tour 
include la visita a templi come Ananda, Htilominlo, Thatbyinnyu, Dhammayangyi, Sulamani e 
Shwezigon, oltre ad attrazioni secolari come il mercato di Nyaung U e i laboratori tradizionali di lacca. 
Completa la giornata, l‘indimenticabile tramonto sulle pianure dalla collina di Nyaung Lat Phet. Pranzo in 
corso di escursione. Cerimonia di illuminazione con la lampada ad olio alla pagoda Lawkananda prima di 
cena e spettacolo culturale. Cena e pernottamento a Bagan. 

5° giorno, 05/02/2020 – BAGAN 
Prima colazione in hotel. Rilassante escursione in calesse attraverso l'area dei templi meno visitata, lungo le 
strade con decine di monumenti. In alcuni punti ci sarà la possibilità di fermarsi ed ed esplorare alcuni templi. 
Visita ad un villaggio rurale dove si potrà assistere alla tessitura del cotone. Pranzo in ristorante . Favoloso 
tramonto sul fiume Irrawaddy. Cena e pernottamento a Bagan. 

6° giorno, 06/02/2020 – BAGAN / MANDALAY 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus da Bagan a Mandalay, l'ultima capitale dell’Impero reale 
Birmano. All'arrivo a Mandalay, visiteremo la sacra collina di Sagaing, il fulcro del buddismo birmano. Visita 
alle pagode di Swan Oo Pon Nya Shin e U Min Thone Sae, i laboratori dove si lavora la terracotta ed un 
monastero per vedere come vivono e studiano le monache buddiste. La giornata si concluderà con la città di 
Amarapura, conosciuta come la Città dell’Immortalità, ed una passeggiata al tramonto sul più lungo ponte di 
teak al mondo, il Ponte U Bain, lungo 1200 metri, che attraversa il lago Taungthaman. Pranzo in corso di 
escursione. Cena e pernottamento Mandalay. 

 

7° giorno, 07/02/2020 – MANDALAY 

Prima colazione in hotel. Imbarco al mattino e dopo circa 1 ora di navigazione sul fiume Irrawaddy 

Mingun. Visita alle rovine della Pagoda Mingun, il bellissimo Hsinbyume Paya e la famosa Campana di 

Mingun. Ritorno a Mandalay. Nel pomeriggio, continua il tour di Mandalay con una visita al Monastero 
Shwenandaw, noto per le sue sculture in legno e la pagoda di Kuthodaw, nota per contenere il libro più 

grande del mondo. Visita alla parte alta di Mandalay Hill, da dove si può ammirare un magnifico tramonto 

sulla città. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento a Mandalay. 

 
8° giorno, 08/02/2020 – MANDALAY / HEHO / LAGO INLE 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e breve volo per Heho. All'arrivo a Heho, trasferimento 
in bus a Pindaya, attraversando una delle aree più coltivate del Myanmar, che a prima vista ricorda i 
paesaggi dell'Europa centrale o dell'America centrale. Visiteremo la grotta di Pindaya Limestone, unica 
per le circa novemila immagini del Buddha, donate dai pellegrini nel corso dei secoli. Proseguiremo per 
Nyaung Shwe detta la porta del Lago Inle. Durante il viaggio, visita ad un piccolo laboratorio di produzione 
di ombrelli a conduzione familiare e al monastero di Shwe Yan Pyay. Pranzo in corso di escursione. Cena 
e pernottamento a Inle. 

 

9° giorno, 09/02/2020 – LAGO INLE 
Prima colazione in hotel. Tutto il giorno sarà dedicato ad un‘escursione sul bellissimo Lago Inlè, detto anche 
la Venezia dell'Asia, con palafitte , villaggi, giardini galleggianti, pescatori, laboratori di artigiani come i 
tessitori e produttori di sigari. Visita ala Pagoda di Phaung Daw Oo, il monastero di Nga Phe Chaung e le 
botteghe a conduzione familiare di argentieri, creatori di accessori per le "signore del collo ad anello". 
Dopo pranzo, continua l’escursione lungo le sponde occidentali del lago , navigando il piccolo canale fino a 
Indein, visita a piedi di una scuola locale e i dintorni del villaggio di Pa-Oh noto per la sua collina con circa 
1.054 pagode, costruite tra il XVII e il XVIII secolo. Si raggiungerà infine la cima della collina da dove si può 
ammirare un bellissimo panorama sul Lago Inlè. Cena e pernottamento a Inle. 

10° giorno, 10/02/2020 – LAGO INLE / LOIKAW 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattina per raggiungere, dopo 3 ore di navigazione il magnifico  
villaggio di Sagar nella parte meridionale del Lago Inle’, famoso per le secolari pagode ed i pittoreschi  
villaggi circostanti. Sarà possibile osservare lo stile di vita e la cultura delle minoranze etniche. Continueremo 
il viaggio fino alla piccola città di Phe Khone e da qui, proseguiremo in bus per Loikaw. Stupendo tramonto 
a Loikaw visto dalla collina di Taungwe Zedi. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento a Loikaw. 

11° giorno, 11/02/2020 – LOIKAW 
Prima colazione in hotel. Inizia la giornata con la visita al mercato locale e ad uno splendido monastero. 
Proseguiremo la nostra escursione al villaggio di Panpet a sud di Loikaw, dove vive la tribù Padaung, le cui 
donne indossano anelli di ottone attorno ai loro straordinari colli lunghi. Breve trekking lungo i villaggi guidati 
dalla guida della comunità locale. Visita al sito Kayhtobo e al Santuario della caccia, per conoscere le 
credenze locali e la vita spirituale. Si avrà anche la possibilità di provare i tradizionali vestiti Kayah e 
ascoltare la musica locale. Ritorno a Loikaw con visita alla Chiesa cattolica e al Museo e di Kayah. 
Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento a Loikaw. 

12° giorno, 12/02/2020 – LOIKAW / YANGON 
Prima colazione. In mattinata volo per Yangon. Dopo il check-in in hotel, giro con la ferrovia circolare, un 
treno che compie l’intero giro della città, toccando tanti piccoli villaggi di periferia. Su questo treno è possibile 
osservare la vita vivace e colorata delle popolazioni rurali birmane. Sosta in uno dei sobborghi e per un giro 
con i trisciò locali, per approfondire la conoscenza della popolazione di Yangon. Proseguimento della visita 
della città in bus, lungo la zona coloniale ricca di vari edifici storici. Pranzo in corso di escursione. Cena in 
hotel e relax fino all’ora del trasferimento all'aeroporto internazionale di Yangon per il volo di ritorno. 

13° giorno, 13/02/2020 – YANGON / DUBAI / MILANO / ALBA 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo Emirates per Dubai. Pernottamento e pasti a bordo. 
Arrivo a Dubai, cambio di aeromobile e proseguimento per Milano. All’arrivo all’aeroporto di Milano 
Malpensa, ritiro dei bagagli, sistemazione in bus riservato e rientro ad Alba. 
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La quota comprende: 
Trasferimento da Torino all’aeroporto di Milano Malpensa evv; 
Voli di linea in classe economica da Milano Malpensa a Yangon e vv; 
1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva per persona; 
Tasse aeroportuali (attualmente pari a € 70,00, soggette a riconferma fino al momento dell’emissione; 
Voli interni in classe economica; 
Visto d’ingresso per il Myanmar; 
Trasferimenti in bus aeroporto/hotel/aeroporto; 
10 pernottamenti negli hotel indicati o similari in camera doppia standard con servizi privati; 
Camera a disposizione in hotel l’ultima sera fino all’ora del trasferimento in aeroporto; 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla cena dell’11° giorno;  
Acqua naturale in bottiglia ai pasti 
Accompagnatore dall’Italia, guida parlante italiano e bus privato per tutta la durata del tour; 
Visite guidate e ingressi come indicati in programma; 
Barche e battelli previsti nel tour; 
Cerimonia al tempio di Lawkanda e Bagan; 
Guida cartacea sulla destinazione; 
Mance (€ 60,00 pp); 
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento (non rimborsabile in caso di annullamento); 

La quota non comprende: 
Tutti i pasti non indicati nel programma; 
Bevande extra ai pasti; 

    Ingressi e visite non menzionati nel programma; 
Escursione mongolfiera a Bagan ( € 290,00 ca da richiedere alla prenotazione); 
Extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Supplementi a persona: 

➢ Camera singola € 400,00 

 

OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma) 

01/02 MILANO MALPENSA/DUBAI 21:20-06:30 (del 02/02) 

02/02 DUBAI/YANGON   09:00-16:45 

13/02 YANGON/DUBAI   02:10-05:55 
13/02 DUBAI/MILANO MALPENSA   09:10-13:10 

 
I VOSTRI HOTEL (4* classif. Locale) 

 
Yangon: ROSE GARDEN HOTEL **** 

Yangon: GRAN GARDEN HOTEL &SPA **** 

Bagan: AMAZING BAGAN RESORT **** 

Mandalay: EASTERN PALACE HOTEL **** 

Inle: INLE RESORT & SPA **** 

Loikaw: KEINARA LOIKAW LODGE **** 

 
Fino al 5 agosto 2019 l’iscrizione sarà garantita con prelazione ai Soci ordinari G.S.R.F. (dipendenti 

Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a: Easy Nite srl su 
UNICREDIT: IBAN: IT 11 A 02008 01054 000004903973 Causale GSRF MYANMAR 2020 
INTESA-SANPAOLO: IBAN: IT68C0306901021100000101524 Causale GSRF MYANMAR 2020 

 
Le iscrizioni si ricevono entro il 25/10/19 o ad esaurimento posti disponibili presso i Signori: 
Racca Mariella 0173 (295)396 333/2414085 - Pironato Fiorella 335/8236490 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184 
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 

 
 Riguardo alla polizza per assistenza sanitaria, nel caso di patologie pregresse, precisandole all’atto 

della iscrizione, è possibile stipulare una polizza integrativa. 

 In caso di annullamento la penale va comunque corrisposta. L’assicurazione provvede poi al 

rimborso della stessa, secondo le condizioni da contratto e dopo aver verificato che le cause 
 dell’annullamento rientrino tra quelle coperte dalla polizza, direttamente all’assicurato. 

 
 

- Quote di partecipazione: 
- Minimo 20 partecipanti: € 2.630,00 (soci ordinari G.S.R.F) 
- Minimo 20 partecipanti: € 2.730,00 (soci amici     G.S.R.F) 
- Minimo 25 partecipanti: € 2.530,00 (soci ordinari G.S.R.F) 
- Minimo 25 partecipanti: € 2.630,00 (soci amici     G.S.R.F) 

 
Pagamento quota: € 850,00 all’ iscrizione; saldo quota, esclusivamente con bonifico bancario, entro il 

20/12. 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre ai premi assicurativi non 
rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del viaggio che 
variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza, escludendo il giorno stesso della partenza e 
quello in cui viene effettuata la comunicazione, che deve essere lavorativo: 

15% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
30% per annullamenti da 29 e 15 giorni di calendario prima della partenza; 
75% per annullamenti da 14 a 5 giorni di calendario prima della partenza; 
100% per annullamenti dopo tale termine 

 

ATTENZIONE la polizza annullamento copre la cancellazione della singola persona ma non il costo del 
supplemento singola, per chi era in doppia con una persona che ha cancellato. 

EASY NITE si riserva inoltre la facoltà di adeguare i corrispettivi convenuti qualora non si raggiungesse il 
numero minimo di partecipanti richiesto. 
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