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OFFERTA : Un viaggio affascinante che attraversa un paese 

dall’intensa spiritualità. Un tour di 11 giorni in Myanmar , 

creato da Azonzo Travel, alla scoperta dell'impero Khmer, 

delle pagode di Yangon, dei templi dell'antica capitale Bagan, 

poi Heho, città dello Shan, conosciuto per i coloratissimi mercati, per i 

favolosi paesaggi e per la sua gente, una mescolanza di razze tribali, e 

Mingun , antica città reale situata sulla sponda occidentale del fiume 

Ayeyarwaddy, dove è possibile ammirare i resti della imponente Mingun 

Paya e visitare la Pagoda Settawya che custodisce l’impronta di Buddha 

impressa nel marmo. Infine il lago Inle, il pittoresco lago dalle acque 

calmissime, popolato da villaggi costruiti su palafitte dove vivono gli Intha. 

Al termine del viaggio è possibile, per chi lo desiderasse, rilassarsi sulla 

spiaggia bianca di Ngapali Beach.  

 

Quota speciale a partire da 1.750 € a persona (solo per i lettori di Traveller) 

che include: i trasferimenti interni (aerei, auto, barca), sistemazione in camera 

doppia in pensione completa in Hotel 4 stelle e una guida locale esperta, 

parlante italiano, che vi accoglierà a Yangon e che vi accompagnerà durante 

visite ed escursioni. Si parte il 26 dicembre, rientro il 6 o il 9 gennaio. Per 

prenotare con lo sconto, scrivete a info@azonzotravel.com e aggiungete la 

frase «In Myanmar con Traveller»

Nell'offerta non è incluso il volo internazionale dall'Italia per raggiungere la 
capitale Yangon. Può essere aggiunto su richiesta dall'operatore a partire da 
1.350 €, quota variabile di Korean Air . Se volete fare da soli, tenete d'occhio 
queste compagnie: Thai Airways, partenze da Milano Malpensa o Roma 
Fiumicino con scalo a Bangkok (al momento c'è una promozione che fino al 
14 dicembre permette di prenotare voli su Bangkok da 689 €, clicca qui), 
Qatar Airways, partenza da Milano, Roma e Venezia con scalo a Doha (in 
dicembre quote da 1009 €) e Singapore Airlines, partenze da Milano 
Malpensa e Roma Fiumicino con scalo a Singapore. Non ci sono voli diretti 
che dall'Italia arrivano in Birmania.  
 
IL PERIODO : È buono e, come suggerisce Loney Planet, dal punto di vista 
climatico i mesi migliori per visitare il Myanmar sono quelli da novembre a 
febbraio, quando le precipitazioni sono ridotte e il caldo è tollerabile. In più 
incrociate le grandi celebrazioni della Festa d'Indipendenza del 4 gennaio.  
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LAGO INLE

 

 
Lungo 22 km e largo circa 
11 km, si trova a 875 m 
sul livello del mare. È 
popolato da villaggi 
costruiti su palafitte dove 
vivono gli Intha, «i figli 
del lago», etnia di grandi 
lavoratori famosi per il 
loro peculiare modo di 
navigare: in piedi, a 
poppa, reggendosi su una 
gamba mentre con l’altra 
tengono il remo. Vivono 
di pesca, ma soprattutto 
coltivano una grande 
quantità di ortaggi che 
prosperano in orti 
galleggianti
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