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I templi e i monumenti buddhisti. Le antiche città e la giungla rigogliosa. Alla
scoperta della ex Birmania e della sua raffinata cultura
Approfondimenti
Kerala, avventure nel paradiso
indiano
In viaggio sulla via dell'incenso
In Thailandia, sul fiume Kwai

La notizia è arrivata a sorpresa, il 13 novembre scorso: Aung San
Suu Kyi è stata finalmente liberata dopo quasi 15 anni di arresti
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domiciliari. Per il premio Nobel per la pace 1991, e forse per il suo
Paese, il Myanmar (la ex Birmania), si intravede un filo di speranza.
E, anche se sono in molti a pensare che sia andato in scena il solito

Destinazione Myanmar

copione della democrazia messo a punto dalla giunta militare, e si
stenta a credere in un radicale cambiamento politico, il mondo intero
Abbonati subito »

ha tirato un sospiro di sollievo. Perchè potrebbe anche essere che la sua liberazione rappresenti un
primo segnale di apertura del governo asiatico per avviare un dialogo con l'opposizione e un processo di
apertura sul fronte delle libertà democratiche e il rispetto dei diritti.

Andare così alla scoperta di questo paese oggi - in qualche modo - è più piacevole. Si, perché con le sue
pagode, gli stupa (monumenti buddhisti) e i templi. la sua giungla fitta e rigogliosa, i suoi mercati
colorati e la storia antica dell'impero Khmer, il Myanmar si propone come un'interessante meta
dall'intensa spiritualità e dalla profonda fede buddhista, tanto da meritarsi il nome di Grande Anima
d'Oriente.

Questo viaggio di 14 giorni propone un percorso proprio alla scoperta della sua raffinata cultura. Si va
dall'imponente Shwedagon Pagoda di Yangon con la sua cupola dorata, una delle più importanti
pagode buddhiste del mondo, alla mistica Kyaikhtiyoe, con l'incredibile stupa sulla cima di una
PIU LETTI

montagna: un enorme masso interamente coperto con lamine d'oro (Gold Rock) e posizionato
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delicatamente in bilico sul bordo di una rupe. E poi ancora Bagan, antica capitale birmana e culla della
cultura del Myanmar, nella cui valle si trovano i resti di migliaia di templi risalenti a 800 anni fa.

Bago, chiamata anche Pegu, città fondata dai Mon di Thaton nel 573 d.C. Heho, città dello Shan,
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conosciuto per i coloratissimi mercati, i favolosi paesaggi e per la sua gente, una mescolanza di razze
tribali. Mingun, villaggio sulla sponda occidentale dell'Ayeyarwaddy, il fiume madre che solca il paese
per 2092 chilometri fino al mare delle Andamane, dove è possibile ammirare i resti dell'imponente
Mingun Paya e visitare la Pagoda Settawya, che custodisce l'impronta di Buddha impressa nel marmo.
Infine il lago Inle, dalle acque calmissime, a 980 metri di altitudine, circondato da montagne che
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sfiorano i 2500 metri e popolato da villaggi costruiti su palafitte dove vivono gli Intha, etnia di
pescatori celebri per il loro modo di remare con la gamba: unico al mondo.

Sulle rive del lago si trova anche la Pagoda Indein, uno straordinario complesso, risalente all'VIII secolo,
con oltre 1000 stupa, che appaiono come un'incredibile foresta di pinnacoli, immersi nella vegetazione e
dimenticati dalla storia. Al termine del viaggio, chi lo desidera, può prolungare il soggiorno al Sandoway
Resort per rilassarsi sulla spiaggia bianca di Ngapali Beach.

INFORMAZIONI
Partenza garantita: 27 dicembre. Numero massimo di partecipanti: 12.
Prezzi. Il viaggio di 14 giorni in camera doppia con pensione completa costa da 3200 euro a persona.
Comprende i voli da Milano, i voli interni (Yangon – Bagan – Mandalay – Heho - Yangon) e guida locale
esperta, parlante italiano, che accoglie il gruppo all'arrivo a Yangon. L'estensione a Ngapali Beach
presso il Sandoway Resort costa 450 euro a persona in camera doppia e comprende anche il volo
Heho – Ngapali Beach - Yangon. Con Azonzo Travel, tel. 02.36513294.
Altri operatori che propongono il Myanmar: Darwin Viaggi, Earth Viaggi, Kuoni.
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Viaggi esclusivi Myanmar
Viaggi individuali, operatori locali, alta qualità. www.enchanting-asia.com/it
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