MYANMAR
TOUR DI 10 GIORNI E MARE A NGAPALI
PARTENZE DA MILANO E ROMA

Partenze 12, 26 novembre - 23, 26 dicembre
7, 14, 21 gennaio - 4, 18, 25 febbraio
4, 11, 18, 25 marzo
Yangon

la celeberrima Pagoda Shwedagon, la Sule Pagoda, il tempio di Khen Hock Keong
dove le statue dei draghi sorvegliano gli ingressi fra nuvole d’incenso

Lago Inle

il Monastero di Nga Hpe Chaung, la Phaung Daw Oo Pagoda, gita in barca sul lago
per ammirare i giardini galleggianti e conoscere le tecniche di pesca praticate,
...uno dei paesaggi più suggestivi del Sud-Est asiatico

Pindaya

il villaggio di Khaung Daing dove si coltivano tofu e fagioli, grotte naturali in compagnia
di centinaia di statue di Buddha, passeggiata con una famiglia di contadini tra le coltivazioni di té

Mandalay

la Pagoda Mahamuni con il suo Buddha coperto da foglie d’oro la Pagoda Kuthodaw
che custodisce “Il Grande Libro”: 729 lastre con tutti gli insegnamenti del buddismo
il Monastero Shwenandaw fino a Amarapura: città dell’immortalità, il Monastero Mahagandayon
il ponte U-Bein in legno di teak costruito nel 1782 e passeggiata lungo il fiume Irrawaddy

Bagan

la Pagoda Shewezigon, i templi di Gu Byauk Gyi, Manuha, Nanpaya Ananda e le statue
del Buddha, il villaggio Myinkaba in barca al tramonto sul fiume Irrawaddy, vista suggestiva
la Pagoda Kyaukhtatgy, statua del Buddha disteso, lunga 70 metri

5 notti Ngapali Beach, Amata Resort & Spa (tur. superiore)
da Euro

2.690

aerea
SUPPLEMENTO CARBURANTE (YQ) INCLUSO! Tasse biglietteria
Euro 80 ca.

Partenze dal 1 novembre al 31 marzo 2019 da Milano e Roma con voli Thai Airways in classe economica
Trasferimenti - Voli interni - Supplemento alta stagione su richiesta
Sistemazione in camera doppia con prima colazione buffet, mezza pensione durante il tour “Tutto Myanmar 2”
Set da viaggio Mappamondo - Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 98
www.mappamondo.com
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