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Tour della Birmania
Dal 16 al 24 marzo 2020

16/03/2020 lunedì: ITALIA / YANGON
In tempo utile ritrovo dei Sig.ri Partecipanti a Vicenza e partenza con navetta privata per l’aeroporto di Milano
Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con voli di linea(non diretti) per Yangon. Pasti e
pernottamento a bordo.
17/03/2020 martedì : YANGON
Arrivo a Yangon. Disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Nel pomeriggio visita della città : la Pagoda Kyaukhtagyi, con la statuta de Budda morente; la Sule
Pagoda , cuore spirituale della città; al tramonto visita della suggestiva pagoda Shwe Dagonb (Pagoda d’Oro).
Pasti liberi.
Rientro in hotel e pernottamento.
18/03/2020 mercoledì: YANGON / BAGAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Bagan, antica capitale del
grande impero del Myanmar. Arrivo e visita del mercato, della Pagoda Shwezigon e del tempio Anadai. Sosta
in un negozio di lacche di produzione locale. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e
pranzo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite di Bagan. Cena libera. Pernottamento.
19/03/2020 giovedì: 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 Dammayangyi, oggi considerati i più importanti
siti archeologici.
Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio completamento delle visite di Bagan. Cena libera. Pernottamento.
20/03/2020 venerdì: BAGAN / MANDALAY
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Mandalay. Arrivo e giornata di escursione della fuori città. Si parte
per la città immortale di Amarapura ; visita al monastero Mahagandayon. 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 Irrawady fino a Mingun, dove si visiterà la gigantesca Pagoda inconpiuta. Rientro in hotel,
cena libera , pernottamento.
21/03/2020 sabato: 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 paesaggi collinari,
fino a Pindaya. Visita delle Grotte dei Centomila Buddha. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il lago Inle.
Sistemazione in hotel, cena libera. Pernottamento.

22/03/2020 domenica: INLE LAKE
Prima colazione in hotel. Partenza escursione in barca sul lago, con visita della tribù degli Intha. Durante
l’escursione 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 raggiunge risalendo il fiume e la Shwe Inn Dain Pagoda, circondata da una selva si stupa, alla
foresta di bamboo, ed al mercato se capita nei giorni previsti. Possibilità di vedere anche alcune “Donne
Giraffa” con il collo allungato dai tradizionali anelli di ottone. Rientro in tardo pomeriggio in hotel. Cena libera.
Pernottamento.
23/03/2020 lunedì: INLE LAKE/HEHO/YANGON/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto ad Heho e partenza con il volo per Yangon . In serata
trasferimento in aeroporto e partenza per Milano con voli di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a
bordo.
24/03/2020 martedì: INLE / YANGON
Arrivo in mattinata all’aeroporto di Milano, sbarco e ritiro dei bagagli. Trasferimento con la navetta privata per
Vicenza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 2.860 con un minimo di 6 persone.
SUPPLEMENTI: Per persona
- Camera singola per intero periodo (salvo disponibilità)

€ 410

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento da e per l’aeroporto di Milano;
 Trasporto aereo in classe economica da e per Milano Malpensa;
 Tasse aeroportuali al valore attuale (€ 70 soggette a riconferma);
 Franchigia bagaglio Kg. 20= + bagaglio a mano;
 Pullman o minibus per i trasferimenti per/da gli hotels e per le visite;
 Trasporti interni come indicato;
 Sistemazione in camere doppie con servizi ,in hotel 3 e 4 stelle (classificazione locale)
 Pasti come da programma;
 Visite ed escursioni con guide locali indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato);
 Visto Birmano (pari a € 50 con procedura non urgente);
 Assicurazione, infortunio, malattia e bagaglio, massimale € 30.000
 Borsa di viaggio in omaggio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Facchinaggio;
 Eventuali tasse richieste in frontiera;
 Mance (€ 40 da versare in loco);
 Bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi;
 Accompagnatore dall’Italia
 Polizza facoltativa integrativa annullamento (informazioni dettagliate in agenzia);
DOCUMENTI: Necessario il Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data d'ingresso nel paese.
VISTO D’INGRESSO : Per l’ottenimento del visto è necessario presentare in agenzia almeno 60 giorni prima
della partenza la seguente documentazione:
1. Passaporto in originale (firmato e con almeno 6 mesi di validità )
2. Nr. 3 foto tessera recenti, fatte massimo durante gli ultimi 6 mesi (su fondo bianco e senza occhiali scuri)
3. Fotocopia della carta d’identità o della patente di guida.
4. Un apposito modulo di richiesta compilato che vi verrà fornito dall’agenzia in fase d’iscrizione

N.B. LE QUOTE SONO CALCOLATE SULLA BASE DELLE TARIFFE AEREE ATTUALMENTE IN VIGORE. EVENTUALI
VARIAZIONI DELLE TARIFFE E/O TASSE AEROPORTUALI, COMPORTERANNO UN ADEGUAMENTO DELLA
QUOTA 21 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
ATTENZIONE:
*Per i viaggi in aereo, se permesso dal vettore ed entro i tempi richiesti, in caso di cambio nome verrà
applicata la relativa penale di cambio nome.
*Il passeggero è tenuto a verificare la correttezza e la validità del proprio passaporto. Elite Viaggi non è
responsabile per passaporti scaduti o errati. Penalità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di
interrompere il viaggio.
*Preghiamo segnalare al momento dell’iscrizione, eventuali problemi di salute o patologie in corso.
*Raccomandiamo che i nomi dei partecipanti a noi trasmessi siano esattamente quelli riportati da Passaporto.
La inesatta trasmissione di questi dati, potrebbe comportare l’impossibilità di partecipazione al viaggio, senza
obbligo di rimborso della quota di partecipazione da parte dell’agenzia organizzatrice.
* Il programma per esigenze operative potrebbe essere invertito, ma non modificato nel contenuto.

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO ENTRO il 10 dicembre 2019
(salvo esaurimento posti)
con ACCONTO di € 850,00 a persona
All’iscrizione è necessario consegnare fotocopia a colori del passaporto.
SALDO ENTRO il 15 febbraio 2020
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO:

(applicate sull’ intera quota individuale di partecipazione)
- Dalla prenotazione fino a 31 giorni lavorativi prima della partenza
20% di penale
- Da 30 a 18 giorni lavorativi prima della partenza
50% di penale
- Da 17 a 7 giorni lavorativi prima della partenza
80% di penale
- Da 6 a 0 giorni lavorativi prima della partenza
100 % di penale
N.B. L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante in camera doppia comporta il pagamento del
supplemento singola per il partecipante rimasto a carico del rinunciatario.
Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio.

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME ESTRATTO DA CATALOGO ELITE VIAGGI.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 - Org. Tecnica: ELITE Viaggi srl - Viale Trento 111 - 36100 Vicenza - Lic.n.6474/04
del 02.06.87 - Polizza Ass. RCT REALE MUTUA 2014/03/2187171
Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo. Fondo di Garanzia Filo Diretto Assicurazioni Polizza nr. 6006000864/G. Presentato per visione
all’Amministrazione Provinciale di Vicenza.
Vicenza, 09/10/2019

