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BIRMANIA: il paese delle mille pagode 
dal 11/12/2018 al 19/12/2018

La Birmania, ora Myanmar, è uno dei paesi più 
affascinanti e suggestivi del sud est asiatico: con  
testimonianze di pagode, templi e monasteri che si 
susseguono tra montagne e villaggi rurali e con 
un'architettura di ineguagliabile bellezza. Un paese 
dove la religione si mescola alla gentilezza degli 
abitanti e la natura offre paesaggi spettacolari e 
incantevoli.
In un viaggio di 7 giorni esploreremo insieme ai 
lettori questo paese indimenticabile pieno di 
mistero e bellezza che ha affascinato generazioni di 
viaggiatori. Sarà un itinerario imperdibile alla 
scoperta delle più classiche e famose attrazioni 
della Birmania: la capitale Yangon, in cui le sagome 
di moderni grattacieli e le tradizionali pagode 

letteralmente senza fiato,  fino a raggiungere 

da Marco Del Corona, giornalista della redazione 
Cultura/la Lettura del «Corriere della Sera», già 
corrispondente da Pechino.

Le tappeIL VIAGGIO
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1° GIORNO: Partenza dall'Italia per Yangon
2 GIORNO: Visita di Yangon
3° GIORNO: Volo per Bagan e visite
4° GIORNO: Trasferimento a Mandaly e villaggio di Ava. 
Proseguimento per Sagaing e Mingun 
5° GIORNO: Visita di Mandalay. Proseguimento per 
Amarapura e ponte U Bein. Pindaya e Lago Inle
6° GIORNO: Visita del Lago Inle
7° GIORNO: Partenza  per Yangon e Roccia 
8° GIORNO: Escurisone a Bago
9° GIORNO: Yangon Heritage 

Marco Del Corona

Marco Del Corona (Milano, 1968) 
lavora da 29 anni al Corriere della 

vice caporedattore alla 
redazione Cultura/la Lettura. 
Ha 
Esteri e fra il 2008 e il 2012 è stato 
corrispondente da Pechino, dove si 
è trasferito con la famiglia e da dove 
ha seguito non solo la Cina ma 

Oriente. Ha pubblicato quattro libri 

argomenti legati a 

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Marco Del 
Corona commenterà le notizie 
del giorno assieme ai 
compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


BIRMANIA

Nel Sud-Est asiatico, il Myanmar, il Paese delle pagode e dei tetti un tempo
Birmania, è una meta dal fascino indiscusso dove la civiltà indiana e cinese hanno
trovato un punto di incontro unico fatto di tradizioni ancestrali e storia. Il Myanmar
infatti conserva ancora intatti scenari rurali di altri tempi, un pezzo di Asia
autentico dove la vita ruota attorno al monastero e ai monaci, alle cerimonie e in
generale alla cultura Bamar.
Da a Yangon al meraviglioso sito di Bagan, con i suoi oltre 2000 templi e che da solo
vale il viaggio, a Mandalay con la Pagoda Kuthodaw, le cui pareti sono interamente
ricoperte di scritture buddhiste, tanto da essere soprannominata «il libro più
grande del mondo» fino a Mingun. Si continua verso Pindaya e la Shwe Oo Min
Natural Cave Pagoda, il Lago Inle, la suggestiva Roccia d'Oro fino capitale
Bago. Vi aspetta un tour carico di emozioni per scoprire incredibili meraviglie.

 La Pagoda Shwedagon a Yangon, lo 
stupa buddista più sacro per i birmanidi 

 Il Nyaung Oo market di Bagan
 Lo straordinario sito archeologico di 

Bagan, tra i più affascinanti di tutta 

 Il monastero in legno di Bagaya ad Ava 
 Il tempio incompiuto di Pahtodawgyi e 

la campana sospesa più grande al 
mondo di 90 tonnellate a Mingun

 Amarapura e il monastero 
Mahagandayon, uno dei più grandi 
monasteri-scuola in Birmania

 Il ponte U Bein in legno teak
 La navigazione sul lago Inle


 Bago

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO
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1° GIORNO MARTEDÍ 11/12
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Prima colazione in hotel.
Partenza verso le ore 08:00 in pullman alla
volta di Mandaly, attraversando la zona
centrale del paese con le sue fattorie e
coltivazioni di riso. trasferimento

villaggio di Ava (chiamato
anche Inwa), capitale della Birmania dal XIV
al XVIII secolo, con visita al delizioso
monastero in legno di Bagaya e alle rovine del
Palazzo Reale e del Forte.
Su piccoli calessi trainati da cavalli si
visiteranno i piccoli villaggi nei dintorni di Ava
dove si potrà vivere della vita
locale nella campagna birmana.
Si prosegue quindi per Sagaing, eremo dei
devoti buddisti con numerose pagode e
monasteri distribuiti lungo le colline.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio partenza per Mingun, sulla
riva occidentale del fiume Ayeyarwaddy, con

Partenza nel tardo pomeriggio per
Yangon, con volo charter Neos.
Pasti e pernottamento a bordo.

4° GIORNO VENERDÍ 14/12

2° GIORNO MERCOLEDÍ 12/12

nel primo pomeriggio a Yangon,
incontro con la guida e trasferimento presso

Parkroyal 5* (o similare) - camere a
disposizione dalle ore 14:00.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita al Tempio di
Chaukhtatgyi e alla Pagoda Shwedagon, una
delle meraviglie al mondo e monumento
buddhista più venerato in Myanmar, oltre che
straordinaria opera architettonica volta a
rappresentare il cuore religioso, sociale e
politico del paese.
Al termine rientro in hotel e incontro a cura del
giornalista. Cena e pernottamento.

3° GIORNO GIOVEDÍ 13/12

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto per il volo delle
06:00 diretto a Bagan.

visita al Nyaung Oo market,
per entrare in contatto con la

popolazione locale.
Al termine, si prosegue con la visita dello
straordinario sito archeologico, tra i più
affascinanti di tutta che vanta oltre
2.500 templi: la Pagoda Shwezigon, il Tempio
di Htilominlo con le sue sculture in gesso,
il Tempio Ananda uno dei più fulgidi
esempi di architettura Mon.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si continua con la visita al
Tempio Myinkaba Gubyaukkyi, in stile
Mon, il Tempio Manuha, concepito per
rappresentare la sofferenza del re Manuha
durante la prigionia, il Tempio Nanpaya, un
capolavoro di pietre intagliate, per finire al
tramonto sulla piana di Bagan delle
terrazze di un tempio.
Trasferimento Heritage Bagan 4* (o
similare). Cena e pernottamento.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Prima colazione in hotel.
Verso le ore 08:00 a bordo delle tipiche lance
locali, si visita lago immerso in
un ambiente naturale di eccezionale bellezza.

è abitata dal popolo Intha, che vive in
villaggi galleggianti formati da palafitte: gli
Intha sono famosi per la loro tecnica di remare
con una sola gamba per avere libere le mani
per la pesca, e per la coltivazione di vari
ortaggi in giardini e orti galleggianti.

prevede anche la visita alla
grande statua del Buddha custodita in un
Sacrario in cima alla collina circondato da
centinaia di antichi stupa nel tradizionale
villaggio di Indein, alla Pagoda di Phaung
Daw Oo. Pranzo in ristorante locale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO DOMENICA 16/125° GIORNO SABATO 15/12

Prima colazione in hotel.
Partenza alle ore 07:00 circa per delle
visite della città di Mandalay. Prima tappa la
Pagoda Kuthodaw, la casa del libro più
grande del mondo con una collezione di oltre
700 lastre di marmo inscritte con gli
insegnamenti buddisti. A seguire visita al
Monastero di Shwenandaw, edificato
completamente in legno teak con splendidi
intarsi e alla Pagoda Mahamuni, con la
straordinaria statua del Buddha.
Proseguimento per Amarapura per la visita al
Monastero Mahagandayon, uno dei più
grandi monasteri-scuola in Birmania, che
ospita più di 2000 monaci.
La mattinata si conclude con una passeggiata
lungo il Ponte U Bein (lungo 1,2 km).

Partenza per Pindaya, luogo dal fascino
mistico e culla della spiritualità. Pranzo in
ristorante in corso .

visita della Shwe Oo Min Natural
Cave Pagoda. Cena in ristorante e partenza
per il Lago Inle.
Sistemazione al Novotel Inle Lake 4* (o
similare). Pernottamento.

visita al tempio incompiuto di Pahtodawgyi,
alla campana sospesa più grande al mondo di
90 tonnellate, al villaggio di Mingun e

Pagoda Hsinbyume, costruita
nel 1816.
Rientro a Mandalay in barca, sistemazione

Hilton Mandalay 5* (o similare).
Cena in ristorante locale. Pernottamento.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Prima colazione in hotel.
In mattinata visita guidata da «Yangon
Heritage Trust», che si
occupa della protezione del patrimonio in un
impegno costante con il governo, le imprese e
la società civile. A seguire visita della
Sinagoga. Pranzo in ristorante.
Al termine trasferimento in aeroporto in
tempo per il volo di rientro in Italia.

9° GIORNO MERCOLEDÍ 19/12

7° GIORNO LUNEDÍ 17/12

Prima colazione in hotel.
Trasferimento verso le ore 07:00
di Heho e partenza per Yangon.
Arrivo per le ore 12:30 e proseguimento per
Kyaikhtiyo, con pranzo in ristorante in corso
di viaggio. Dal campo base di Kin Pun, si
prosegue percorrendo strade tortuose a bordo
di camion, fino alla Roccia , un monte
ritenuto sacro, con un grosso masso coperto
di foglie situato prodigiosamente in
equilibrio sul bordo di una roccia, sulla cui
cima è adagiata una piccola pagoda dorata.
Rientro al campo base nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento presso The Eternity
Resort 3* (o similare).

8° GIORNO MARTEDÍ 18/12

Prima colazione in hotel.
Partenza per capitale di Bago: visita
alla Pagoda Shwemawdaw, alla statua del
Buddha gigante reclinato e alla Pagoda Kyaik
Pun, con le 4 statue del Buddha alte 30 metri.
Pranzo in ristorante e trasferimento a Yangon.
Sistemazione Parkroyal 5* (o
similare). Incontro a cura del giornalista.
Cena in hotel e pernottamento.

- Informazioni Utili  -

DOCUMENTI
Necessario il passaporto con validità 

residua di almeno 6 mesi dalla data di 
scadenza e due pagine libere. 

Il visto d’ingresso è obbligatorio ed ha 
una validità di 28 giorni.

FUSO ORARIO
+ 5,30h rispetto all’Italia; + 4,30h 
quando in Italia vige l’ora legale.

LINGUA
Birmano. L’inglese è abbastanza diffuso.

VALUTA
Kyat (MMK), con cambio di circa 1.300 
MMK per 1 Euro. E' possibile prelevare 
contanti in valuta locale dagli sportelli 
ATM con una tassa di circa 6.000 kyats.

Carte di credito autorizzate: Mater Card, 
Visa, Visa Electron, Maestro, Cirrus.

CORRENTE ELETTRICA
230 volt e 220/230 volt. E’ consigliabile 
munirsi di adattatori di tipo universale.

CLIMA
Tropicale umido: temperato (da 

novembre a febbraio), caldo (da marzo 
a maggio), piovoso (da maggio/giugno 

ad ottobre).

COSA METTERE IN VALIGIA
Vestiti pratici e leggeri, scarpe comode, 

un telo/foulard e delle calze per 
l’ingresso dei Templi e qualche capo 

pesante per la sera e il lago Inle dove la 
temperatura oscilla tra i 5° e i 10° C. 
Creme solari, cappellino, repellenti 

contro le zanzare, disinfettanti 
intestinali, macchina fotografica, zaino.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


INFO E PREZZI

Dal 11/12/2018 al 19/12/2018. Partenza da Milano Malpensa.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 500
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio in collaborazione con

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti entro il 18 
Novembre. In caso di mancato 
raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti verrà 

versato.

La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica sui voli NEOS Italia/Yangon (tasse
incluse); bagaglio da stiva (max. di 20 kg a persona);
voli interni; assistente locale e accompagnatore
dedicato; trasferimenti in pullman privato come da
programma; pernottamento in hotel come da
programma (o similari); facchinaggio in hotel; wi-fi
nella hall degli hotel; pasti come da programma; guida
professionale parlante italiano per tutta la durata del
tour; audioguide dal 2° al 9° giorno; ingressi,
escursioni e visite come da programma; rassegna
stampa e incontri con il giornalista come da
programma; assicurazione medico/ bagaglio; visto;
blocca prezzo; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare 5 Euro a persona al giorno.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• Fino a 30 giorni di calendario prima della partenza: 10%
• Da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza: 25%
• Da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza: 50%
• Da 10 a 3 giorni di calendario prima della partenza: 75%
• Dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

Le penali dovranno essere calcolate sulla quota di partecipazione, intesa come Quota Base + Settimane
Supplementari ed eventuali Supplementi e/o Riduzioni riferiti al periodo di effettuazione del soggiorno,
escludendo pertanto i supplementi giornalieri (singola, pensione completa, vista mare, ecc.).
In caso di cancellazione di sistemazione in Business Class, verrà sempre addebitato importo del
relativo supplemento (100% di penale).
Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti di espatrio
Nessun rimborso spetta al Cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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