
 

GoTrekking - MYANMAR 
MYANMAR TREKKING: AUTENTICO LUNGO 

I SENTIREI BIRMANI - DATE FISSE 2021 

da € 1.190 
voli esclusi 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 16 Gennaio 2021 al 5 Dicembre 2021 
 

 
Myanmar: un paese autentico in cui il turismo è ancora agli albori, soprattutto per i percorsi proposti in questo itinerario di 
trekking. Vi verrà proposto un viaggio autentico nel cuore del paese, che vi permetterà di scoprire da vicino usanze e riti locali. 
Highlights del viaggio: Bagan a piedi e in bicicletta, lo Stato Shan attraverso un trekking di 3 giorni, 2 pernottamenti in monastero, 
Incontro con le comunità locali, l’esperienza spirituale della donazione ai monaci, Inizierete con Yanong, ex capitale e città più 
grande del Myanmar con un trekking urbano indimenticabile, ma non potrà mancare il treno locale che vi condurrà in diversi punti 
della città. Immancabile anche la visita alla Pagoda Shwedagon, un must per chi viaggi in Myanmar, di una bellezza indescrivibile è 
costellata da negozietti dove potrete fare degli acquisti di oggettistica locale. Sempre a Yangon, di primo mattino è possibile 
assistere alla “donazione ai monaci” durante la cerimonia quotidiana. Subito dopo vi immergerete nella cultura locale 
raggiungendo il villaggio di Kyun Thiri per un assaggio di ciò che vi attende nei giorni successivi. Finalmente arrivati a Kalaw per le 
vostre 3 giornate di trekking, ma non solo, anche esperienze di vita reale come il pranzo in famiglia e il pernottamento nel 
monastero. Questa cittadina collinare dello stato di Shan è ideale per il trekking, e i percorsi raggiungono il lago Inle, ultima tappa 
del nostro viaggio. Il soggiorno proposto al lago è un’altra occasione per scoprire come vivono i birmani, in particolare la loro realtà 
agricola visitando i villaggi di  Thale U e Alae Myaung, o provare l’emozionante fluttuare delle loro piccole imbarcazioni di legno 
sui canali del lago, che come piccole strade vi porteranno in lungo e largo ammirando le case, le pagode presenti in questo villaggio. 
 

Partenze condivise a date fisse, minimo 2 persone 

La quota comprende: Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria e 2 notti in monastero;    trasferimenti 
come da programma, treno locale a Yangon, barca a motore privata sul lago Inle;    2 voli domestici;     trattamento indicato nel 
programma;     guide locali parlanti inglese durante le visite;    borracce in acciaio e refill stations a disposizione;    kit da viaggio GoWorld 
(zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione . 

 
 


