
9 AUTUNNO

MYANMAR (BIRMANIA)
Il paese delle mille pagode

Itinerario di 10 giorni alla scoperta delle più 
affascinanti città asiatiche: da Yangon, con 
il gigantesco Buddha sdraiato, alla pagoda 
Shwedagon, possente stupa ricoperto da lamine 
d’oro, gemme e diamanti. Si prosegue per Bagan, 
la località più affascinante del Myanmar. Visite al 
mercato di Nyaung-oo e al tempio di Ananda dal 
particolare tempio Manuha. Arrivo a Mandalay 
ultima capitale del regno birmano. A Kuthodaw 
Paya per il più grande libro a cielo aperto del 
mondo con le sue 729 lastre di marmo dove 
sono trascritti tutti gli insegnamenti del Buddha. 
In barca escursione a Mingun antica città reale, 
quindi sul Lago Inle con le motolance e per 
incontrare una popolazione unica, quella degli 
Intha. Proseguimento per le colline di Inthein 
dove si trovano più di mille pagode risalenti al XIII 
secolo. In ultimo visita al villaggio di Impawkho e al 
villaggio di Nampan con le famose coltivazioni di 
frutta e verdura galleggianti.

BIR/6 13/22 novembre

10 giorni (7 notti)

Documenti: passaporto individuale con validità residua 

di almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio.

VISTO

entro 30 giorni prima della partenza: passaporto 

30 giorni verrà 

COLOMBIA
Lungo la rotta González

Un tour esclusivo che culmina con una escursione 
a Tulcan in Ecuador: all’arrivo a Bogotà, “La 
Candelaria” si visiteranno il centro storico e le case 
colorate d’epoca coloniale. Escursione a Zipaquirà 
per visitare la famosa Cattedrale del Sale. A Ipiales 
visita al Santuario di Nostra Signora de Laslajas, 
incastonato in un canyon andino. Si prosegue 
per El Encano: navigazione in barca nella Laguna 
de la Cocha. Si prosegue a nord verso Popaya la 
“città bianca” della Colombia. Da Santiago de 
Cali partenza per la celebre rotta Gonzalez con un 
susseguirsi di borghi rurali, percorsi naturalistici 
e paesaggi da cartolina. Arrivo a Guadalajara de 
Buga con la Basilica del Senor de Los Milagros. 
A Cartagena de Indias percorso panoramico sul 
lungomare di Bocagrande e al castello di San Felipe 
di Barajas. Arrivo a Santa Cruz de Mompax per la 
visita della città coloniale che affascina per la sua 
atmosfera atemporale irradiando romanticismo, 
storia e nostalgia.

CLM/10 5/16 dicembre

12 giorni (11 notti)
Martedì/Sabato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 2.960,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 460,00
Tassa di uscita da pagare in loco $ 37,00 circa

Supplemento: 
Camera singola € 540,00

Documenti: passaporto individuale con validità residua 

di almeno 3 mesi oltre la durata del viaggio.

VIETNAM
La terra dei nove Dragoni

Ha Noi, capitale vietnamita abitata sin dal III secolo 
ma rifondata nel XI secolo dalla dinastia che liberò 
il paese dal dominio cinese. Sosta al lago Hoan 
Kiem e visita al tempio di Ngoc Son e la Cattedrale 
cattolica di San Giuseppe. Navigazione nella baia 
di Halong su una tradizionale giunca in legno per 
ammirare una miriade di isole, isolotti, faraglioni e 
scogliere. A Hue dove la dinastia Nguyen regnò dal 

Imperiale con la Torre della Bandiera, la porta Ngo 
Mon, i nove Cannoni sacri, il Palazzo Thai Hoa e 
la Città Proibita di Porpora. Sosta alla spiaggia di 
Lang Co e al Passo delle Nuvole. Si arriva quindi 
ad Hoi An, detta anche la città delle lanterne di 

Poste, disegnato da Gustave Eiffel, la neogotica 
cattedrale di Notre Dame e il quartiere Cho Lon. 
Visita di Cu Chi, incredibile cittadella sotterranea 
costruita da lunghi tunnel lunghi 250 km utilizzati 
dai vietcong durante la guerra combattuta contro 
gli americani negli anni 1960-1975. In ultimo al 

sono detti “i 9 Dragoni”. 

VTM/7 8/17 dicembre

10 giorni (7 notti)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.890,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 140,00

Supplemento: 
Camera singola € 310,00

Documenti: passaporto individuale con validità residua di 

almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio.

  

Quota base € 2.375,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 425,00
Visto € 55,00

Supplemento: 
Camera singola € 610,00

GRANDI ITINERARI PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
(PER LE CONDIZIONI VEDI PAG.2)

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI E COMPRENDENTI CONSULTARE IL CATALOGO 2017


