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1° Giorno
ITALIA - YANGON 
Partenza dall’Italia con voli di linea (non diretti). Pasti e
pernottamento a bordo.

2° Giorno
YANGON
Arrivo a Yangon, disbrigo delle formalità d’ingresso e tra‐
sferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Nel pomeriggio visita della città: la Pagoda Kyaukhtagyi,
con la statua del Budda morente; la Sule Pagoda, cuore
spirituale della città; al tramonto visita della suggestiva
pagoda Shwe Dagon (Pagoda d’Oro). Pasti liberi. Rientro
in hotel e pernottamento. 

3° Giorno
YANGON - BAGAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e par‐
tenza con volo per Bagan, antica capitale del grande im‐
pero del Myanmar. Arrivo e visita del mercato, della Pa‐
goda Shwezigon e del tempio Anandai. Sosta in un nego‐
zio di lacche di produzione locale. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pome‐
riggio proseguimento delle visite di Bagan. Cena libera.
Pernottamento. 

4° 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 Damma‐
yangyi, oggi considerati i più importanti siti archeologici.
Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio completamen‐
to delle visite di Bagan. Cena libera. Pernottamento.

5° Giorno
BAGAN - MANDALAY 
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Mandalay. Ar‐
rivo e giornata di escursione fuori città. Si parte per la città
immortale di Amarapura; visita al monastero Mahaganda‐
yon. Si prosegue per il famoso ponte di legno di Tek UBein,
il più lungo al mondo. Pranzo in corso di escursione. Nel

pomeriggio escursione in battello attraverso il fiume Irra‐
wady fino a Mingun, dove si visiterà la gigantesca Pagoda
incompiuta. Rientro in hotel, cena libera, pernottamento. 

6° Giorno
MANDALAY - HEHO - PINDAYA - 
INLE LAKE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per
Heho, sulle colline Shan nel nord est della Birmania. Arrivo
dopo circa 2 ore di volo, e proseguimento in auto per circa
80 chilometri attraverso bei paesaggi collinari, fino a Pin‐
daya. Visita delle Grotte dei Centomila Buddha. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per il lago Inle. Sistemazione
in hotel, cena libera. Pernottamento. 

7° Giorno
INLE LAKE
Prima colazione in hotel. Partenza escursione in barca sul
lago, con la visita della tribù degli Intha. Durante l’escur‐
sione sosta alla Pagoda Phaung Daw Oo e si avrà modo di
ammirare l’ingegnosità con cui sono stati costruiti gli orti
galleggianti sul lago. Pomeriggio continuazione in barca
sul Lago Inle per visitare il complesso di Inthein che si rag‐
giunge risalendo il fiume e la Shwe Inn Dain Pagoda, cir‐
condata da una selva di stupa e tempietti. Visita al sito con
migliaia di stupa, alla foresta di bamboo, ed al mercato se
capita nei giorni previsti. Posibilità di vedere anche alcune
“Donne Giraffa” con il collo allungato dai tradizionali anelli
di ottone. Rientro in tardo pomeriggio in hotel. Cena libe‐
ra. Pernottamento. 

8° Giorno
INLE LAKE - HEHO - YANGON - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto ad
Heho e partenza con volo per Yangon. In serata trasferi‐
mento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernottamento a bordo. 

9° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Tre e quattro stelle (classif. locale)         
Pasti come da programma  
                18    novembre                                  2.590
               27    gennaio                                       2.590
                16    marzo                                           2.590
SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale)                     410
Visto birmano                                                               50
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                     95 / 210
ISCRIZIONE                                                                    50
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani oltre al passaporto valido, occorre il visto.
È necessario il passaporto in originale (firmato e con almeno sei
mesi validità), 3 foto tessera recenti, fatte massimo durante gli
ultimi 6 mesi (su fondo bianco e senza occhiali scuri), fotocopia
della carta d’identità o della patente di guida e un apposito modulo
di richiesta compilato. Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 45 giorni prima della partenza. Il
passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della
sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello
stesso. È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/ar-
ticolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e
variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari
paesi in programmazione. 
Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. è
necessario, nel caso che sul passaporto del minore di 14 anni non
siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompa-
gnatore, pertanto nel caso di genitore l’”estratto di nascita”, nel
caso di terza persona l’”atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto
del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i ragazzi
da 15 a 18 anni, pur potendo viaggiare da soli, è necessario l’atto
notorio con il quale i genitori autorizzano il minore a richiedere il
visto. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in
questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per
dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra
nazionalità vanno prodotti, assieme alla documentazione sopraindicata,
permesso di soggiorno o certificato di residenza, informazioni su
richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia di
trasferimenti in pullmann per/da gli hotel, stazioni ferroviarie e
visite turistiche • 20 kg di bagaglio • trasporti interni, come indi-
cato nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel 3 e 4 stelle (classif. locale) • pasti come da pro-
gramma • visite ed escursioni con guida locale indicate nei pro-
grammi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato)
• assistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da
viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infor-
tunio e malattia - massimale € 30.000) • facchinaggio • eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 40 da versare
in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Birmania Classica

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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