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Tra pagode dorate e palazzi imperiali, antichi stupa 
e monasteri buddisti: la Birmania mitica celebrata 
da Kipling e Orwell, seguendo il fiume Irrawaddy, 
lungo le immense pianure costellate di risaie, 
piantagioni di tè e foreste di tamarindi. La Yangon 
coloniale, i villaggi su palafitta del lago Inle, i templi 
di Bagan, le case di bambù, i carretti e i mercati 

i suoi tintinni di campanelle, la sua magica 
spiritualità e le sue infinite contraddizioni.
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Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

 Pagoda Shwedagon, una delle meraviglie al 
mondo e monumento buddhista più venerato in 
Myanmar 

 La navigazione sul lago Inle
 Shwe Oo Min Natural Cave Pagoda con le 

migliaia di immagini votive del Buddha
 Il ponte U Bein in legno teak
 Amarapura e il monastero Mahagandayon, uno 

dei più grandi monasteri-scuola in Birmania
 La Pagoda Kuthodaw, il «più grande libro del 

mondo»
 Lo straordinario sito archeologico di Bagan, tra i 

2.500 templi
 Il tempio incompiuto di Pahtodawgyi e la 

campana sospesa più grande al mondo di 90 
tonnellate a Mingun

Alessandro Orlando

Dopo una laurea di lingua e 
letteratura tedesca ho frequentato 
la scuola di giornalismo della Freie 
Universität di Berlino, cominciando 
a lavorare nella redazione televisiva 
della Deutsche-Welle subito dopo la 
caduta del Muro. 
Corrispondente poi del Manifesto 

Jugoslavia, prima di rientrare in 
Italia nel 1997, dopo un decennio 

Ho successivamente lavorato come 

Radiocor, il Corriere Economia, Il 
Riformista e il settimanale Il 
Mondo, occupandomi spesso di 
questioni internazionali. 
Ho 
e collaborato anche con Sette e 

Da un anno sono al Corriere della 
Sera, dove seguo i temi 

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. Senza dimenticare il sito di Pindaya con
la Shwe Oo Min Natural Cave Pagoda e il suggestivo Lago
Inle. Vi aspetta un tour carico di emozioni per scoprire
incredibili meraviglie.
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Le tappeIL VIAGGIO

1° GIORNO: Partenza dall'Italia 
per Yangon 
2° GIORNO: Arrivo a Yangon. 
Pagoda Shwedagon. Capodanno 
3° GIORNO: Volo per Heho. 
Lago Inle, pagoda di Phaung 
Daw U e villaggio Inpawkhone 
4° GIORNO: Lago Inle e Indein 
Pagoda
5° GIORNO: Partenza verso 
Mandalay, sosta a Pindaya: Shwe 
Oo Min Natural Cave Pagoda. 
Mandalay: statua del Buddha 
Mahamuni. Amarapura: 
Monastero Mahagandayon e 
ponte U Bein 
6° GIORNO: Pagoda Kuthodaw e 
Monastero di Shwenandaw. 
Sagaing e Mingun: tempio 
Pahtodawgyi, Mingun Bell e 
Pagoda Hsinbyume 
7° GIORNO: Inwa: monastero di 
Bagaya e Me Nu Oak-Kyaung 
8° GIORNO: Mercato di Nyaung 
Oo e di alcuni dei templi di 
Bagan. Sosta fotografica al 
Tempio di Dhammayangyi
9° GIORNO: Volo per Yangon e 
Pagoda Chaukhtatgyi. Yangon 
Heritage Trust
10° GIORNO: Visita panoramica 
di Yangon e sosta alla Pagoda di 
Sule. Volo di rientro in Italia

Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Alessandro Orlando commenterà le notizie del giorno 
assieme ai compagni di viaggio
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1° GIORNO LUNEDÍ 30/12
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Prima colazione in hotel.
Seconda giornata dedicata alla visita del lago,
dei suoi giardini galleggianti e dei mercati.
Visita al complesso di Indein Pagoda,
raggiungibile in barca attraverso lo stretto
torrente Inn Thein.
Pranzo in corso di escursione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Partenza nel tardo pomeriggio per
Yangon, con volo charter Neos.
Pasti e pernottamento a bordo. 4° GIORNO GIOVEDÍ 02/01

2° GIORNO MARTEDÍ 31/12

Arrivo nel primo pomeriggio a Yangon,
incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita della 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.
Cenone di Capodanno in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO MERCOLEDÍ 01/01

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto per l'imbarco sul
volo diretto a Heho. Partenza per la visita del
Lago e arrivo in hotel per check in.
Visita del Lago Inle, bellissimo lago di
montagna, a 900 metri sul livello del mare. La
pagoda di Phaung Daw U, con la sosta nel
villaggio di tessitura di Inpawkhone.
Pranzo in corso di escursione.

Rientro in hotel e incontro a cura del
giornalista. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO VENERDÍ 03/01

Prima colazione in hotel.
Partenza verso Mandalay. Durante il
trasferimento sosta a Pindaya, luogo dal
fascino mistico e culla della spiritualità.

visita della Shwe Oo Min Natural
Cave Pagoda, della quale, nel corso
dei secoli, i fedeli hanno depositato migliaia di
immagini votive del Buddha.
Pranzo in corso di escursione.
Arrivo a Mandalay, antica capitale e ancora
centro culturale ed economico del Paese. Visita
della statua del Buddha Mahamuni, una delle
più ricche ed elaborate di tutto il Myanmar.
Proseguimento per Amarapura e visita del
Monastero Mahagandayon, il collegio
monastico più importante dove migliaia di
monaci risiedono per studiare il buddismo e
del ponte pedonale di legno U Bein, lungo ben
1,2 km. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Visita della Pagoda Kuthodaw, il «più grande
libro del mondo» con una collezione di oltre

6° GIORNO SABATO 04/01
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Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo
per Yangon. All'arrivo visita della Pagoda
Chaukhtatgyi e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata organizzata con
la Yangon Heritage Trust, che difende la
protezione del patrimonio, sviluppa opzioni
politiche chiare e sostenibili, si impegna con il
governo, le imprese e la società con progetti
specifici di conservazione e facilita la ricerca e
la formazione.
Rientro in hotel per le 18:00 e incontro a cura
del giornalista. Cena e pernottamento in hotel.

9° GIORNO MARTEDÍ 07/01

700 lastre di marmo inscritte con gli
insegnamenti buddisti, e al Monastero di
Shwenandaw, costruito interamente in legno
teak e finemente intarsiato.
Proseguimento a Sagaing e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il
villaggio di Mingun in barca e visita al tempio
incompiuto di Pahtodawgyi, alla Mingun
Bell, la campana sospesa più grande al mondo
con le sue 90 tonnellate, e alla Pagoda
Hsinbyume, costruita nel 1816.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO DOMENICA 05/01

Prima colazione in hotel.
In mattinata, visita di Inwa: percorrendo le
strade sterrate a dorso di un calesse, si
potranno ammirare il monastero di Bagaya,
costruito in teak e sopravvissuto a guerra e
devastazioni e il monastero di mattoni Me Nu
Oak-Kyaung. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Bagan.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita del mercato di Nyaung Oo
e di alcuni dei templi di Bagan: la Pagoda
Shwezigon, il Tempio di Htilominlo, il
Tempio di Ananda, uno dei capolavori
superstiti dell'architettura Mon.
Sosta fotografica a Thatbyinnyu e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita ad una
fabbrica di oggetti laccati, arte antichissima e
ai templi: Myinkaba Gubyaukkyi, in stile
Mon, il Manuha Temple e il Tempio di
Nanpaya, dalle raffinate incisioni su pietra.
A seguire sosta fotografica al Tempio di
Dhammayangyi.
Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO LUNEDÍ 06/01

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita panoramica di Yangon con
breve sosta alla Pagoda di Sule.
Attraversando le strade trafficate della città si
potranno ammirare i magnifici edifici coloniali
dell'architettura vittoriana ed edoardiana.
Pranzo in ristorante.
Al termine trasferimento in aeroporto e
imbarco sul volo di rientro in Italia.

10° GIORNO MERCOLEDÍ 08/01
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INFO E PREZZI

Dal 29/01/2019 al 06/02/2019. Partenza da Milano Malpensa.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 600

Hotel previsti (o similari)
Yangon: Parkroyal 5*
Bagan: Heritage Bagan Hotel 4*
Mandalay: Hilton Mandalay 5*
Inle: Sanctum Inle Resort 5*

Documenti: Necessario il passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di scadenza e due pagine libere. Il 

una validità di 28 giorni.
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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 - 19:00 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. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

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.
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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.
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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
In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per qualsiasi motivo,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al primo comma o di quelle previste

. 7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento di cui
. 5, comma 1. importo della penale sarà quantificato sommando: la quota Zero Pensieri, i premi

assicurativi e le seguenti percentuali della quota Smart / Time 4 You, calcolate in base a quanti giorni
prima del viaggio è avvenuto (il calcolo dei giorni non include quello del
recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello inizio del
viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 100%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate della
prenotazione.

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