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Tour  MYANMAR  Classico 

Dal  13  al 22 febbraio 2020,  10 giorni - 7 notti – volo da Milano Malpensa 

1° giorno :  13/02/2020   Italia -  Yangon  
Ritrovo dei partecipanti  all’aeroporto di  Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni d’imbarco  e  partenza (ORE 13.05) con 
volo  di linea ( non diretto  con scalo a Bangkok)  per Yangon. Pasti e pernottamento a bordo.  
TRATTAMENTO: pasti  a bordo  
 
2° giorno: 14/02/2020 -  Yangon  
Arrivo a Yangon  previsto per le ORE 08.45.  ( Nota: all'arrivo all'aeroporto internazionale di Yangon Terminal 1, noterete 2 

uscite dopo aver recuperato i bagagli - Gate A e Gate B. La vostra guida o autista vi aspetterà al Gate A). Check-in anticipato in 

hotel. (la camera sara’ a disposizione gia’ dall’arrivo) 

Mingalabar e benvenuti in Myanmar! L’ex capitale Yangon, conosciuta anche con il nome di Rangoon, è la città più grande 

del Myanmar e continua ad essere il più importante centro commerciale del paese ed il punto d’arrivo per la maggior parte dei 

visitatori internazionali. Il passato coloniale e il patrimonio religioso fanno della città uno dei luoghi più affascinanti del sudest 

asiatico. Pomeriggio  visita della Pagoda di Shwedagon, il centro buddhista più importante e antico del Myanmar: è ricoperta da 

centinaia di lamine d'oro e la cima dello stupa è tempestata di diamanti e pietre preziose.  

TRATTAMENTO:  Pranzo in  ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel a Yangon. 

3° giorno: 15/02/2020 -   Yangon   /  Lago Inle  
Prima colazione in hotel. Trasferimento  in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul  VOLO  diretto per  Heho.  
 Arrivati al molo salirete a bordo di una piroga a motore e navigherete sulle acque del Lago Inle.  Le calme acque del lago e i 

magnifici paesaggi delle montagne, vi circonderanno durante tutto il vostro tragitto. Passerete attraverso alcuni villaggi costruiti 

su palafitte e abitati dal popolo Intha. Potrete osservare la vita quotidiana dei pescatori locali che remano con una gamba e 

ammirare i giardini galleggianti circondati da bamboos.  Visita del monastero Hpe Nga Chaung, che ospita una vasta gamma 

di  Buddha Shan.  Nel passato il monstero era conosciuto per i suoi « gatti salterini » anche se ormai si trovano solamente 

alcuni gatti che vivono intorno al monastero e non saltano piú. Si proseguira’ con la  Pagoda Phandawoo, famosa per essere 

collocata al centro del lago. Contiene cinque statue sacre di Buddha ricoperte d’oro.Scoprirete anche l’artigianato del Lago Inle  
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con la visita al villaggio di Inpawkhone, conosciuto in tutto il paese per i suoi negozi di seta,  di bastoni di loto, di sigari birmani e 

costruzioni di piroghe (chiuso nei giorni festivi). 

TRATTAMENTO:  Pranzo in  ristorante locale. Cena in  hotel o ristornate  e pernottamento in hotel nel Lago Inle. 

 4° giorno: 16/02/2020  -  Lago Inle  
Mattino dopo  la prima colazione visiterete il mercato del lago (tutti i giorni eccetto quelli di luna nuova e luna piena). Il mercato 

si sposta tra i vari villaggi ogni 5 giorni. Ogni giorno gli abitanti del lago e delle diverse tribú vi si recano per vendere e 

scambiare prodotti di ogni genere. Un tragitto di un’ora in barca lungo un piccolo canale che vi condurrá fino al villaggio Pa-Oh  

di Indein, situato sulla riva ovest del Lago Inle. Avventuratevi nel villaggio prima di cominciare la vostra scalata per raggiungere 

la sommitá della collina. Una volta arrivati in cima, sarete accolti da una magnifica statua di Buddha che troneggia fra un 

centinaio di stupa e rovine sommerse dalla vegetazione. Questo complesso di pagode é sicuramente il piú suggestivo del Lago 

Inle.  TRATTAMENTO:  Pranzo in  ristorante locale. Cena in  hotel o ristornate  e pernottamento in hotel nel Lago Inle. 
 
5° giorno: 17/02/2020 -› Lago Inle -   Mandalay (270 km)  
Mattino, dopo la prima colazione, trasferimento  verso r Mandalay.  Durante il tragitto attraverso le colline dello stato Shan, 

lungo una strada sinuosa, fatevi sorprendere ed emozionare dall’aspetto più rurale e autentico della Birmania. 

In serata arrivo a  Mandalay! La seconda città più grande del Myanmar e una delle antiche capitali reali, è spesso percepita e 

descritta nella letteratura come l’Asia nella sua parte più tradizionale e autentica, un luogo senza tempo e seducente. Eppure vi 

ritroverete in una città, situata sulle rive del fiume Irrawaddy, in piena espansione e vibrante: questa forte energia e le fiorenti 

attività commerciali, si fondono con il cuore culturale della Birmania, dove le tradizioni legate a religione, musica, danza e teatro 

sono ancora vivissime. 

TRATTAMENTO:  Pranzo in  ristorante locale. Cena in  hotel o ristornate  e pernottamento in hotel a Mandalay 

 

6° giorno: 18/02/2020 -  Mandalay  / Mingun  / Ava / Amarapura / Mandalay  
Mattino dopo la prima colazione, trasferimento a  Mingun a bordo di una barca privata lungo il fiume Irrawaddy (1 ora di 

traghetto). Scoprite l'atmosfera di Mingun cominciando con la famosa Pagoda Mingun, che avrebbe potuto essere il più grande 

tempio del mondo se il re Bodawpaya non fosse morto prima che i lavori fossero terminati. La costruzione di questo enorme 

edificio in mattoni si è fermata dopo che un indovino predisse la morte del re prima della sua fine. Colpito da un terremoto nel 

1800, il monumento è stato parzialmente ridotto allo stato di rudere. Non lontano dalla pagoda troverete la famosa campana di 
Mingun che pesa ben 90 tonnellate e sembra essere la piú grande campagna ancora funzionante al mondo. Continuerete la  

visita di Mungun recandovi alla pagoda Hsinbyume Paya con il suo strano stupa circondato da molte leggende. Si dice che sia 

una rappresentazione della pagoda Sulamani che, secondo l’astrologia buddista, si erge sul monte Meru (la montagna situata 

al centro dell’universo). Fu costruita nel 1816 dal nipote e successore di Bagyidaw Bodawpaya in memoria della sua prima 

sposa, la principessa Hsinbyume che morí  alla sua nascita. Prima di tornare a Mandalay, avrete la possibilità di visitare i piccoli 

quartieri di Mingun ricchi di botteghe . Poi visiteremo Ava che fu la capitale dal XIV al XVIII secolo. Attraverserete il fiume in 

traghetto e raggiungerete la vostra carrozza per andare al monastero di legno di Bagaya noto per le sue fantastiche sculture su 

legno. Dopo vedrete la Torre  di Nanmyint – chiamata anche “Torre pendente d’Ava” – una reliquia di ciò che rimane del 

palazzo e del monastero Maha Aungmye Bonzan . Si proseguira’ per  Amarapura, penultima capitale reale del Myanmar. 

Amarapura significa "città dell’immortalità", anche se il suo periodo come capitale fu relativamente breve. Inizierete la vostra 

visita con il monastero Mahagandayon, dove vivono mille giovani monaci. Poi proseguirete verso il leggendario Ponte U Bein, 

il più grande ponte in teak del mondo costruito nel 1728. Godetevi l'atmosfera particolare al tramonto quando i raggi di sole 

illuminano il villaggio.  

 TRATTAMENTO:  Pranzo in  ristorante locale. Cena in  hotel o ristornate  e pernottamento in hotel a Mandalay 
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7° giorno : 19/02/2020 -  Mandalay  -  Bagan ( 180 km)  
Mattino dopo la prima colazione , la giornata inizierá con la scalata della collina di Mandalay che si trova a 240 metri al di sopra 

della cittá offrendo un panorama stupendo della cittá, del fiume Irrawaddy e dei dintorni. A sud della collina troverete la pagoda 

Kyauktawgyi conosciuta per la sua grande statua in marmo. Potrete ammirare un gigantesco Bouddha intagliato in un’unico 

blocco di marmo che si dice sia stato trasportato da 10.000 uomini dalla riva del fiume fino a dove si trova oggi. Partenza per 

visitare l’impressionante monastero Shwenandaw ("monastero d’oro"), l’ultima struttura rimasta del Palazzo Reale dopo il XIX 

secolo e celebre per le notevoli sculture in legno.  

Nel pomeriggio continuerete la vostra visita con la pagoda Mahamuni con il suo veneratissimo Bouddha, interamente ricoperto 

di foglie dorate portate dai fedeli nel corso dei secoli. Poi, partirete da Mandaly in direzione di Bagan lungo una strada che vi 

offrirá una vista panoramica incredibile. Seguirete la riva est del fiume Irrawaddy e , dopo avere lasciato la strada principale, 

passerete attraverso alcuni afascinanti villaggi. Durante il tragitto in aperta campagna potrete ammirare numerosi campi di , 

miglio, sesamo, cotone, mais, riso e molti altri legumi.   

 TRATTAMENTO:  Pranzo in  ristorante locale. Cena in  hotel o ristornate  e pernottamento in hotel a Bagan 

8° giorno:  20/02 /2020 -  Bagan  
Mattino dopo la prima colazione  visita del coloratissimo mercato di Nyaung Oo, e di alcuni dei templi più rappresentativi di 

Bagan: la Pagoda Shwezigon, prototipo di stupa birmano; il maestoso 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, dedicato al re 

prigioniero e al Tempio di Nanpaya, con le sue raffinate incisioni su pietra. Sosta fotografica al Tempio di Dhammayangyi, il 

santuario più massiccio di Bagan. Cena in campagna a lume di candela : seguirete  i sentieri sabbiosi verso una casa di 

bambù nascosta non lontano dai templi. La cena di questa sera si svolgerà in un giardino intimo nella campagna di Bagan. 

Sorseggiate un drink di benvenuto e godetevi gli ultimi raggi di sole in questo ambiente tranquillo, prima di gustare una cena a 

lume di candela fatta di gustose specialità birmane. Dopo cena, verrà offerta musica dal vivo per completare la serata. 

 TRATTAMENTO: Pranzo in  ristorante locale. Cena in  campagna a lume di candela   e pernottamento in hotel a Bagan 
 
9° giorno:  21//02/2020 -   Bagan  -  Yangon  -  VOLO PER L’ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul VOLO diretto  per Yangon.  
Iniziate la vostra giornata con una passeggiata in Mahanbandola Street dove si trova la Chiesa Imanuel Battista costruita nel 

1830 e continuate camminando attraverso piccole strade piene di mercati e bancarelle di alimenti. Attraversando la via 

Pasodan, avrete l'opportunità di trovare molti negozi dove vengono venduti libri usati e libri fotocopiati. Durante la passeggiata 

potrete ammirare gli edifici della Corte Suprema, dell’Inland Water Transport e della sede della Myanmar  Port Authority prima 

di arrivare sulla Strand Road. La tappa successiva sará ai piedi del maestoso Strand Hotel. Continuando il vostro percorso sulla 

Strand Road potrete scoprire la Dogana e il Palazzo di Giustizia, un imponente edificio colonnato. Tornando al nord della città, 

passando per la verdissima Bank Street, arriverete alla Sule Pagoda Road dove sarà possibile consultare una delle numerose 

cartomanti che lavorano al fresco degli alberi. Non dimenticate di fare una pausa per fotografare la Pagoda Sule, simbolo del 

centro città costruito più di 2.000 anni fa. Continuate in direzione Mahabandoola Garden attraversando due quartieri molto 

animati: quello cinese e quello indiano. Esplorate i negozi d'oro di Shwe Bontha Street e date un'occhiata alla Sinagoga Moseh 

Yeshua sulla 26th Street. Una volta arrivati al mercato Theingyi Zei non esitate a scoprire i rimedi della medicina tradizionale 

cinese. Proseguite in direzione d’Anawratha Street che vi condurrà al tempio di Sri Kali, il più colorato tempio indù di Yangon. 

Se il tempo lo consente, potrete recarvi al mercato Bogyoke, piú conosciuto come « Scott Market », per passeggiare tra le 

bancarelle piene di oggetti di artigianato e cosí effettuare gli ultimi acquisti (Nota: il mercato é chiuso tutti i lunedí e nei giorni 

festivi) Pranzo in ristorante durante le visite.  Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo  per 

l’Italia   previsto PER LE ore 19.50 ( non diretto con scalo a Bangkok) . Pasti e pernottamento a bordo dell’aeromobile 
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10° giorno:  22//02/2020 -   ……..  – Milano Malpensa - …  
Arrivo a Milano Malpensa per le ore 07.10. Sbarco, ritiro dei bagagli. Fine del viaggio e dei servizi. 

 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour  
 
HOTELS  IN BIRMANIA :  Il Ministero del Turismo della Birmania valuta gli hotel con un sistema differente rispetto  allo 
standard  Europeo  . Esso si basa su standards e regole diverse dalle altre associazioni turistiche. Quindi  abbiamo proposto il 
tour basandoci  su esperienze  di gruppi che gia’  abbiamo avuto modo di mandare in  Birmania con ottimi risultati. Proponiamo  
pertanto  il tour con hotels First Class. 

FIRST CLASS:  Gli hotel di categoria First Class sono nel complesso paragonabili ai servizi di un tradizionale hotel tra le 4* e 
le 4*sup. Sono gestiti in modo impeccabile ed offrono una varietá di servizi premium.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON HOTELS  FIRST  CLASS  4*/4*SUP 
YANGON -  Jasmine Palace Hotel   
INLE – Amazing Inlay Resort  Hotel  
MANDALAY – Eastern Palace  Hotel 
BAGAN – Amata Garden Resort  Hotel  Bagan  

- Con minimo 20 / 24    persone paganti     € 2.260    
- Con minimo 15 / 19    persone paganti     € 2.330  
 
Supplemento camera singola ( intero periodo) …. € 290,00 
Gli hotels indicati possono essere sostituiti con hotels di pari categoria 

La quota comprende: 
 Assistenza in aeroporto a Milano Malpensa alla partenza 
 Volo aereo di linea  Milano Malpensa /Bangkok / Yangon  in classe economy   a/r 
 Tasse aeroportuali calcolate in € 167,00 da riconfermarsi fino all’emisisone dei biglietti aerei  
 Franchigia Bagaglio : Voli intercontinentali 30 kg per bagaglio in stiva  per persona +  1 bagaglio a mano Kg 7 
                                     Voli interni  20 kg per bagaglio in stiva  per persona +  1 bagaglio a mano Kg 7 
 Sistemazione negli hotels  dicategoria First Class  in camere doppie con servizi privati 
 Voli interni come da programma : Yangon / Heho  e Bagan / Heho 
 Trattamento di pensione completa come da programma 
 Check.in anticipato all’arrivo  in Hotel a Yangon il 14 febbraio 2020  
 Le escursioni come da programma 
 Guida locale / accompagnatrice parlante Italiano per tutto il tour 
 I trasferimenti da  e per gli aeroporti  Yangon, Bagan , Heho  
 Assicurazione ANNULLAMENTO VIAGGIO ( franchigia che varia da € 150,00 ad € 200,00 in base a quanti giorni prima 

della partenza viene comunicato l’annullamento ) copertura massima del viaggio fino ad €  3.000,00 
 Assicurazione Nobis Filo Diretto   medico ( massimale 10.000) e   bagaglio   
 Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso in Birmania (ordinario, non urgente) 
 Documenti di viaggio 
 1 guida illustrativa ed informativa sulla Birmania (1 a camera) 
 
La quota NON comprende: Mance per guida ed autista  - facchinaggio - pasti non menzionati - Bevande - Extra di carattere 
personale - eventuali tasse locali da pagarsi in loco -  tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 
comprende”. 
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VOLI INTERCONTINENTALI:  per la stesura del la presente proposta  abbiamo considerati i  voli con la compagnia Thai  con 
seguenti orari: 
13 FEBBRAIO 2020  - MILANO MALPENSA  / BANGKOK   ore 13.05 – ore 05.55 giorno dopo 

14 FEBRBAIO 2020 – BANGKOK  /  YANGON                        ore 08.00  - ore 08.45 
21 FEBRBAIO 2020 – YANGON  /  BANGKOK                       ore 19.50 -  ore 21.45 
22 FEBBRAIO 2020 – BANGKOK  /  MILANO MAALPENSA     ore 00.35 – ore 07.10 
 
DOCUMENTI NECESSARI : necessario il passaporto individuale in corso di validità, con validità residua di almeno sei mesi 
dalla data di partenza del viaggio  + VISTO . I cittadini italiani devono richiedere il visto turistico per  la Birmania ( Myanmar) 45 
giorni  prima della partenza.  Il Consolato Birmano rilascia visti turistici della durata di 28 giorni che permettono un solo ingresso 
nel paese. E' necessario entrare e uscire dal Myanmar entro tre mesi dalla data di rilascio.  Alla domanda, fatta tramite 
l’agenzia dove si e’ prenotato il viaggio vanno allegati  i seguenti documenti: Passaporto valido almeno 6 mesi dalla scadenza 
del visto - Copia della carta d'identità - Due foto tessera  su sfondo bianco 35 x 45 no frangie no ciuffi davanti il viso 
possibilmente no occhiali.  
 
CAMBIO: la quota è stata calcolata con il cambio di 1 EURO = 1,110   USD (ossia 1 USD = 0.90   EURO). Eventuali 

oscillazioni di detta rata di cambio determineranno l’aggiornamento della quota individuale di partecipazione al momento del 

saldo finale del  viaggio  1 mese prima della partenza. 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO : 

 25% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA; 

 SALDO  1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA ( con valutazione del cambio euro / dollaro) 

 
CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati la quota di iscrizione, se prevista, 
nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: 25% dall'iscrizione a 30 giorni 
lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 70% da 
14 a 3 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi. 
 
Monselice  22 Agosto 2019 
Angela Ceresoli 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Organizzazione Tecnica: Caldieri Group Srl – Monselice (PD)* 

Licenza n. 771 del 06/08/85 - Polizza Assicurativa UNIPOL N. 1/72935/4/4142141 
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INFORMAZIONI  UTILI  SULLA  BIRMANIA 
 
Fuso Orario : + 5,30h rispetto all'Italia, + 4,30h quando in Italia vige l'ora legale 
Clima : In Myanmar ci sono tre stagioni ben distinte. L'estate, da giugno a ottobre, con clima caldo umido e piogge 

monsoniche, l'inverno, da novembre a marzo, con clima secco e fresco, senza dubbio il periodo migliore per visitare il 
Paese. Infine la primavera, da aprile a giugno, registra caldo torrido con temperature fino a 40°C. 

Lingua ufficiale : È il birmano che ha una sua scrittura e un suo alfabeto. L'inglese è la lingua straniera più diffusa, parlato 
soprattutto dalle persone di classe sociale medio-alta. 

Elettricità :  La corrente elettrica è a 230 V con una frequenza di 50 Hz, con frequenti oscillazioni di voltaggio specie la sera. I 
black out totali non sono rari ed è consigliabile munirsi di una pila elettrica. Si trovano prese sia con spinotti rotondi che di 
tipo inglese, per cui è utile avere con sé un adattatore. 

Vaccinazioni : Nessuna obbligatoria. È consigliabile l'osservanza delle elementari regole di igiene, consumare acqua e bibite 
non ghiacciate, non mangiare verdura cruda e frutta senza buccia. È indispensabile munirsi di disinfettanti intestinali, 
compresse antinfluenzali ed antibiotici. 

Moneta :  Le carte di credito incominciano ad essere accettate progressivamente in tutto il paese, almeno per quello che 
riguarda le località principali e i ristoranti/hotel di alto livello, ma può essere previsto l’addebito di commissioni che possono 
essere anche alte.  
A Yangon e Mandalay sono comunque disponibili sportelli automatici (ATM) in cui è possibile prelevare denaro contante 
tramite carte di credito VISA e Mastercard.  

I dollari vengono accettati in tutto il paese al pari della moneta locale (Kyat), mentre per le altre valute, come gli Euro, non 
sempre vengono accettate e vanno invece cambiate in moneta locale. Ad ogni modo banche private hanno aperto uffici 
cambio in tutte le principali località, dove possono essere cambiati sia dollari che euro; uno di questi è presente anche 
all’aeroporto di Yangon (attualmente il tasso di cambio è lo stesso in tutti gli sportelli). 
Per quello che riguarda i dollari, vengono accettate solo banconote nuove, non sgualcite e non piegate, pulite e 
senza macchie (per i dollari il numero seriale non deve cominciare con le lettere CB).   
A ottobre 2015 la Banca Centrale del Myanmar ha annunciato che le attività commerciali non saranno più autorizzate a 
ritirare dollari, ma solo moneta locale. Le monete straniere dovranno esser cambiate quindi in moneta locale per poter 
essere spese. Al momento comunque rimane la possibilità di pagare in dollari ovunque, anche se la situazione potrebbe 
variare a breve a seguito di questa decisione. 

Cucina :  Presenta un interessante mescolanza di piatti di influenza bamar, mon, cinese e indiana, di solito speziati e dal gusto 
piccante. Il riso è l'elemento fondamentale di ogni pasto birmano, insieme al curry (hin), a base di pesce, pollo, gamberi e 
montone. Le verdure cucinate in padella o bollite, a seconda dei casi, rappresentano un contorno delicato e nutriente. Molto 
diffuse sono le zuppe di lenticchie e di zucca verde. Grande varietà di frutta tropicale; squisite le fragole. 

Dogana / acquisti :  È proibita l’esportazione ufficiale d’antichità. Al momento della partenza da Yangon bisognerà consegnare 
all’ufficiale doganale il certificato d’esportazione per i gioielli, pietre preziose ed argenterie eventualmente acquistate in 
Birmania. Molta attenzione nell’acquisto di gioielli e pietre preziose nei vari mercati  (Scott market Yangon, venditori 
ambulanti a Bagan ecc.) visto che girano molte pietre false, ottime imitazioni. Consigliamo perciò acquistare le famose 
pietre preziose solo in negozi di fiducia che offrono la garanzia rimborso. L'esportazione di oggetti antichi e di valore 
archeologico è proibita. Nel caso si entri nel paese con un importo in contanti maggiore di 10.000 US$, va effettuata una 
dichiarazione valutaria all'arrivo. 

Abbigliamento: Abiti casual, primaverili/estivi. La mattina presto e dopo il tramonto la temperatura cala e  fa freddo, portarsi 
giacca, felpa. La Giacca / felpa sono utili anche per proteggersi dall’aria condizionata sul pullman, negli hotels e nei 
ristoranti. La Birmania è un Paese molto tradizionale: non sono graditi shorts e canottiere. Nei templi e pagode è 
obbligatorio andare a piedi nudi (senza calze) ed avere un abbigliamento discreto (evitare canottiere / shorts / minigonne, 
scollature ampie). Utile portare un paio di sandali (infradito). Fare molta attenzione alle variazioni di temperatura dovute 
all'aria condizionata nei locali / veicoli, responsabile di bronchiti ed influenze (anche intestinali). Utile: cappello / occhiali per 
il sole. Crema solare (utile anche per le gite in barca al lago Inle causa rifrazione solare sulle acque del lago), costume da 
bagno. Lenti a contatto/occhiali di riserva per chi li porta. Nello stato Shan (Inle, Pindaya, etc) è piuttosto freddo nelle ore 
serali / notturne e di primo mattino (può fare anche pochi gradi sopra lo zero), e negli hotels non esiste riscaldamento, utile 
quindi una giacca a vento / felpa per la visita del lago in barca, ed un pigiama per la notte. Appena il sole splende, la 
temperatura torna piacevolmente “ primaverile-estiva”. 
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Notizie varie: È utile portarsi una torcia per eventuali black-out di corrente e per la visita dei templi di Bagan. L’elettricità è a 

220/230 volts. Per l’uso di piccoli apparecchi personali portare un adattatore universale. Munirsi di repellente per zanzare.  
      Antibiotico a largo spettro, disinfettante intestinale, medicine di uso comune. In caso di bisogno, ogni albergo e' 

convenzionato con un dottore locale.  
È’ importante portare con sé fotocopia del passaporto e del biglietto aereo internazionale da poter presentare in caso di 

smarrimento. 
Telefonate internazionali, fax, e-mail: Il prefisso internazionale per il Myanmar è lo 0095 seguito dall'indicativo della città e dal 

numero dell'abbonato. Difficili e costose le comunicazioni internazionali: le telefonate internazionali in hotel costano almeno 
usd 5/8 netti al minuto. E' bene informarsi sulle tariffe prima di effettuare una chiamata internazionale o di inviare un 
messaggio e-mail. Per chiamare l’Italia direttamente : digitare il numero “9” o quello segnalato per prendere la linea locale  

     dall'hotel, quindi:  0039 (Italia) + prefisso città con lo “0”, + numero telefonico, se cellulare non c'è bisogno del prefisso città. 
Nel Myanmar sono disponibili due reti cellulari: GSM (stesso standard italiano) e CDMA.  A partire da metà dicembre 2014 è 
stato attivato il roaming internazionale GSM, quindi ora è possibile utilizzare il proprio cellulare.  E’ comunque possibile 
acquistare delle SIM card prepagate usa e getta ad uso turistico per telefoni GSM, che è possibile ricaricare facilmente. Il 
costo per una chiamata verso l'Europa è di circa 1 US$ al minuto.  

Mance: La generosità, specialmente in Asia, è considerata una virtù, e per i buddhisti un'occasione per guadagnarsi meriti per 
una migliore incarnazione nella prossima vita. Dare offerte nei monasteri, mance agli autisti, guide, camerieri ecc. è 
considerata regola naturale di comportamento, ed è quindi attesa. Non sono incluse le mance nei ristoranti, per la guida ed 
autisti durante il tour.  

Posta:  Le cartoline ed i francobolli si trovano ormai dappertutto nelle zone frequentate dai turisti. Il francobollo per l'Europa è 
kyats 35. Consigliamo spedire dagli uffici postali in Yangon e non dagli alberghi. Tenere presente che le cartoline possono 
arrivare a destinazione anche con ritardo di mesi o non arrivare mai.  

Comportamento - Non solo siamo in Oriente ma ci troviamo in una delle parti del mondo che più ha conservato intatte le 
proprie tradizioni. Per la cultura locale ogni forma di esternazione di sentimenti, negativi o positivi che siano, è considerata 
estremamente volgare e maleducata. Se doveste avere un problema, cercate di non arrabbiarvi ma risolvete la cosa con 
calma. Sorrisi e dolcezza porteranno più frutto. È offensivo: toccare la testa delle persone, puntare con i piedi per indicare 
persone o case o templi, ecc. Le donne non possono toccare i monaci o stargli accanto, o sedersi in posti davanti o in 
posizione più elevata di dove siede il monaco. Avvisiamo che con la guida e la popolazione birmana non si può discutere di 
politica locale.  

Sicurezza - In Myanmar la delinquenza comune è rara, scippi, rapine specie nei confronti degli stranieri non sono un fatto 
comune. Le occasioni possono indurre in tentazione perciò applicare le regole del buon senso. In camera utilizzate la 
cassaforte oppure quella della reception dell’hotel. 
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