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1.L’OPERATIVO VOLI: 
36 posti volo bloccati 
 
SQ 367  11 Febbraio  Milano Malpensa / Singapore  h.11,00 / 05,55+1  
SQ 998 12 Febbraio  Singapore / Yangon    h.07,55 / 09,20 
SQ5019 19 Febbraio  Yangon / Singapore    h.17,35 / 22,10 
SQ 368  20 Febbraio  Singapore / Milano Malpensa  h.02,35 / 08,45    
 
Scadenza opzione: 5 Novembre 2015 
 
2. IL PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
11 FEBBRAIO - 1° GIORNO:    MILANO/SINGAPORE 
Partenza con voli di linea Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
12 FEBBRAIO - 2° GIORNO:    SINGAPORE/YANGON  
Arrivo e proseguimento per Yangon. Dopo le formalità per l’ingresso ed il 
ritiro dei bagagli, incontro con la guida. Inizio delle visita con la Pagoda 
Shwedagon, vero cuore spirituale del Paese, costruito dai Mon in un 
periodo compreso tra il VI e X sec. Pranzo. Si prosegue con la visita del 
Buddha sdraiato alla Pagoda di Chaukhtatgyi, la Sule Pagoda, il grande 
mercato di Bogyoke. Sistemazione in hotel (camere a disposizione dopo le 
ore 14.00). Cena e pernottamento. 
 
13 FEBBRAIO - 3° GIORNO   YANGON/MANDALAY  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per 
Mandalay, capitale dell'ultima monarchia birmana. Arrivo ed escursione in 
battello a Mingun, un villaggio situato sulla riva occidentale del fiume 
Irrawaddy. Si vedranno la pagoda Settawya, dove si potrà ammirare 
l'impronta del piede di Buddha in marmo, il tempio di Pondawyapaya 
vicino al fiume, la pagoda incompiuta di Mingun, dove solo un enorme 
mucchio di mattoni è quello che resta del grandioso palazzo voluto dal Re 
Bodawpaya. Visita infine della Mingun Bell, la più larga campana del 
mondo pesante 90 tonnellate, del villaggio di Mingun e della pagoda di 
Shiburne, la più esotica pagoda costruita nel 1816 dal figlio del Re Bodawpaya in memoria di una delle 
sue mogli. Pranzo in corso di visite. Rientro a Mandalay e visita all'antica capitale Amarapura, situata 11 
km a sud di Mandalay, dove si vedranno il monastero di Mahagandayon, abitato da centinaia di monaci, 
le botteghe di artigianato per la lavorazione della seta ed infine il famoso Ponte di U Bein, il più lungo 
ponte realizzato in legno di tek. Cena e pernottamento. 
 
14 FEBBRAIO - 4° GIORNO:    MANDALAY/BAGAN 
Prima colazione. In mattinata breve visita della Pagoda di Mahamuni, una delle più venerate della 
Birmania con la sua statua del buddha dorato, e del monastero in tek di Shwenandaw. Partenza in bus 
per Bagan, arrivo e pranzo. Bagan fu la luminosa capitale del primo impero birmano tra il IX ed il XII 
secolo della nostra era. Qui gli imperatori edificarono migliaia di templi, pagode e monasteri, facendone 
il faro della civiltà birmana ed uno dei luoghi più celebri e spettacolari del sud-est asiatico, la cui vasta 
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area archeologica è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Le caratteristiche 
architettoniche dei monumenti sono varie ma sono tutte accomunate dall’uso del mattone. Nel 
pomeriggio inizio delle visite. Cena e pernottamento. 
 
15 FEBBRAIO - 5° GIORNO:    BAGAN  
Pensione completa. Proseguimento della visita del sito archeologico: 
innumerevoli sono i templi di Bagan, le cui visite sono legate alle 
tempistiche della giornata. I più celebri sono la pagoda di Shwezigon, 
che diverrà un prototipo per tutta le successiva arte religiosa birmana, il 
tempio di Ananda, capolavoro d'architettura, con una pianta simile ad 
una croce greca; il tempio di Htilominlo, famoso per le sue sculture in 
gesso; la pagoda Mingala Zedi, una delle ultime costruite in stile 
pagano, da dove si potrà ammirare il fantastico tramonto sulla piana di 
Bagan. Pernottamento. 
 
16 FEBBRAIO - 6° GIORNO:    BAGAN/LOIKAW  
Prima colazione. Partenza con il volo per Heho, nello stato dello Shan, 
confinante con la Cina e famoso per i suoi scenari naturali. Arrivo e 
proseguimento per il Lago Inle, bellissimo per il suo paesaggio e unico 
con i suoi percorsi; trasferimento in battello al villaggio di Sagar, con 
visita alle suggestive rovine di antiche pagode ed al complesso 
monastico di Tgaung. Pranzo. Si procede via terra per Loikaw: lungo il 
percorso sosta alle grotte di Myin Mathi al cui interno si trovano 
centinata di statue del Budhha che i devoti hanno posto nel corso degli 
anni (questa visita potrebbe essere eliminata in base alla tempistica). 
Arrivo a Loikaw nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
17 FEBBRAIO - 7° GIORNO:    LOIKAW  
Prima colazione. In mattinata, dopo la visita al pittoresco mercato 
locale ed un monastero, partenza per l’escursione al villaggio di Panpae, 
appartenente all’etnia Padaung. Si potranno osservare lo stile di vita e 
la cultura intatta di questa popolazione, famosa per le sue donne che 
indossano i loro abiti tradizionali e che portano pesanti anelli di ottone 
intorno al collo che in questo modo si allunga innaturalmente. Pranzo 
in corso di visite. Rientro a Loikaw e proseguimento delle visite: la 
chiesa cattolica, il tempio animista, la pagoda Taung Kwe Zeti, posta 
sulla collina dominante Loikaw. Cena e pernottamento. 
 
18 FEBBRAIO - 8° GIORNO:    LOIKAW/LAGO INLE  
Prima colazione. In mattinata partenza per Inle: il trasferimento 
avverrà in bus e barca percorrendo i bellissimi panorami delle 
piantagioni di tè. Pranzo in corso di viaggio. Il lago si trova a circa 900 
metri sul livello del mare: molti sono i villaggi su palafitte popolati 
dagli Intha, un’etnia che si distingue dai vicini Shan sia per cultura e 
per dialetto linguistico, oltre che dall’insolito sistema di pesca: remano 
con le gambe pescando contemporaneamente con reti a forma di cono 
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tese su telai di bambù. Visita in barca alla Pagoda di Phaung Daw Oo, il monastero di Ngaphae Chaung, 
gli orti galleggianti ed un laboratorio per osservare il tradizionale lavoro di tessitura. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
19 FEBBRAIO - 9° GIORNO:    LAGO INLE/YANGON/SINGAPORE 
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Heho e volo per Yangon. Arrivo e tempo 
permettendo, ultime visite della città. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo per Singapore. 
 
20 FEBBRAIO - 10° GIORNO:    SINGAPORE/MILANO 
Partenza con volo intercontinentale per l’Italia. Arrivo in mattinata nell’aeroporto di origine e termine 
del viaggio. 
 

ESTENSIONE FACOLTATIVA NGAPALI - SANDOWAY RESORT 
ATTENZIONE: nessun posto è stato bloccato sull’estensione. Le quote dell’estensione saranno da 
riconfermare con la trasmissione dei nominativi, a seconda di eventuali supplementi per il volo 
posticipato di rientro. 
 
9° GIORNO:       LAGO INLE/NGAPALI BEACH 
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Heho e volo 
per Thandwe. Arrivo e trasferimento al Sandoway Resort. Pomeriggio a 
disposizione, cena e pernottamento. 
 
10° GIORNO:      NGAPALI BEACH 
Soggiorno mare con trattamento di mezza pensione. 
 
11° GIORNO:     NGAPALI BEACH/YANGON/BANGKOK O SINGAPORE 
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per Yangon. Ultime visite e tempo per lo shopping. Nel 
pomeriggio partenza del volo per Bangkok o Singapore  
 
12° GIORNO:      BANGKOK O SINGAPORE/MILANO 
Partenza con volo intercontinentale per l’Italia. Arrivo in mattinata e termine dei nostri servizi. 
 
N.B. L’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio. 
 
3.GLI HOTEL DEL VIAGGIO: 
Gli hotel del viaggio considerati sono di categori 4 – 5 stelle, base camera standard se non laddove 
diversamente specificato. In caso di non disponibilità di tali strutture ne verranno proposte altre in 
alternativa della stessa categoria ove possibile; in caso di diversa categoria verranno quantificati i 
supplementi e/o le riduzioni relative. 
YANGON:    1 notte   Sedona Hotel 4* o similare 
MANDALAY:   1 notte   Sedona Hotel 4* o similare 
BAGAN:   2 notti   Myanmar Treasure 4* o similare  
LOIKAW:    2 notti   Kayah Resort (Deluxe) 4* o similare 
INLE:    1 notte   Pristine Lotus Spa Resort (Floating Duplex) 4* o  
       similare 
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NGAPALI   2 notti   Sandoway Resort 5*o similare 
Nessuna camera è stata bloccata sull’estensione mare 
 
4.LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Quote a persona in camera doppia 
 
Minimo 20 / 24 persone         € 2.555,00 
Minimo 25 / 29 persone         € 2.520,00 
Minimo 30 / 35 persone         € 2.485,00 
 
Supplemento camera singola         € 520,00 
 

ESTENSIONE SANDOWAY RESORT 
TRATTAMENTIO MEZZA PENSIONE, BEVANDE ECLUSE** 

**quote da riconfermare con la trasmissione dei nominativi 
 
Quote a persona in camera doppia 
Minimo 10 persone                                                € 330,00 
Supplemento camera singola          € 150,00 
 
CAMBIO APPLICATO        1 USD = 0,88 Eur 
L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza. 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

• Volo intercontinentale con Singapore Airlines in classe economica         

• Voli interni in Birmania come previsto nel programma di viaggio e di gestione del nostro 
corrispondente 

• Tasse aeroportuali come quotate da CRS e pari attualmente a circa 395,00 € a persona, importo 
in continuo aumento da riconfermarsi con l’emissione dei biglietti aerei 

• Franchigia bagaglio 20kg a persona 

• Visto Birmania: 55,00 € a persona 

• Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati negli hotel menzionati o similari 

• Trattamento di pensione completa durante il tour (dal pranzo del secondo giorno al pranzo del 9° 
giorno), bevande escluse 

• Tour su base privata in bus con aria condizionata 

• Visite, escursioni e trasferimenti menzionati 

• Tutti gli ingressi alle pagode, templi, musei e siti archeologici indicati nel programma 

• Guida locale parlante italiano al seguito del gruppo 

• Acqua e salviette rinfrescanti durante le escursioni    

• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

• Pochette portadocumenti personalizzati (1 per le camere matrimoniali e singole, 2 per le camere 
doppie)  
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LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Le bevande ai pasti  

• I pasti eventualmente non indicati in programma                                        

• Mance: in base al numero dei partecipanti a persona, dai 30 ai 45 € importo totale da consegnarsi 
in loco 

• Assicurazione contro l’annullamento facoltativa Filo Diretto (a partire da 52,00 € a persona, non 
rimborsabili in caso di annullamento) 

• Extra a carattere personale                                          

• Tutto quanto non specificatamente menzionato come incluso alla voce "Le quote comprendono" 
 

 
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Ecco il riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal 
giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i 
sabati, tutti i  giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione): 
 
20% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della partenza; 
40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza; 
60% per annullamenti pervenuti dai 19 ai 10 giorni prima della partenza; 
80% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni prima della partenza; 
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta e dovra' 
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. 
Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show.                                                     
NB: l'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta 
il pagamento del supplemento singola.  
 

 
 

 
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO FILO DIRETTO 

L’assicurazione deve essere contestuale alla prenotazione del viaggio. 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Bonifici da effettuare all’agenzia Easy Nite 

 
Acconto 1.000,00 € a persona       5 Novembre 2015 
Saldo           11 Gennaio 2016 
 

IMPORTANTE: all’atto dell’iscrizione, è richiesta copia del passaporto di ogni partecipante 

al viaggio. 
 
 
MISTRAL TOUR si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il 
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di 
cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi (ad eccezione dei casi su indicati). 
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ATTENZIONE……POSSIBILITA’ DI  BLOCCARE L’ADEGUAMENTO VALUTARIO 

Le principali valute - DOLLARO USA/RUPIA INDIANA/YEN GIAPPONESE/ BAHT THAILANDESE – 
hanno registrato negli ultimi mesi un marcato rialzo nei confronti dell’ Euro e il rapporto di cambio 
continua giornalmente a salire. 
  
E’ possibile BLOCCARE la valuta mandando comunicazione via mail contestualmente al pagamento del 
deposito abitualmente richiesto o successivamente all’invio dello stesso. E' possibile anticipare il 
pagamento del deposito rispetto alla richiesta se si vuole anticipare il blocco della valuta. 
  
N.B. IL VERSAMENTO DEL DEPOSITO NON COMPORTA IL BLOCCO DELLA VALUTA SE NON 
ESPRESSAMENTE RICHIESTO IN FORMA SCRITTA 
 
L’adeguamento verrà calcolato e fissato  il giorno della richiesta di ‘’blocco valuta’’ e definitivamente 
congelato dopo la vs accettazione . Dopo tale operazione la quota non potrà più essere né aumentata né 
ridotta a seguito di variazioni di tasso di cambio in eccesso o in difetto. 
In assenza di vostra espressa richiesta scritta, Mistral aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote 
come da normativa entro 21 gg dalla data partenza. 
  
L’importo delle tasse aeroportuali/YQ non si può bloccare e il loro valore finale sarà fissato solo con la 
stampa dei biglietti aerei. 
 

PREASSEGNAZIONE POSTI A BORDO 
Le compagnie aeree hanno politiche differenti nei confronti dei gruppi chiusi e non sempre consentono 
l’assegnazione dei posti a bordo come per i clienti individuali. Le tariffe di gruppo sono vantaggiose e 
propongono una maggiore elasticità dal  punto di vista  operativo (inserimento nomi, emissione 
biglietteria, ecc), ma risultano più vincolanti rispetto ad alcune procedure tra cui l’assegnazione posti a 
bordo degli aeromobili. 
 
E’ consigliabile pertanto verificare di volta in volta tramite gli operatori  dell’ Ufficio gruppi/Mistral  le 
modalità previste dalla compagnia scelta per il viaggio e qualora  la compagnia  aerea  lo consenta,  si 
preassegneranno i posti a bordo in base alla disponibilità verificata al momento  dell’inserimento dei 
nomi o dell’emissione della biglietteria (in base a quanto previsto dalla compagnia aerea).   
 
Tuttavia, le compagnie aeree si riservano la facoltà di annullare la preassegnazione e ridistribuire i 
posti  in base all’effettivo riempimento del volo, all’eventuale cambio di aeromobile e in generale alla 
riprogrammazione della tratta; si consiglia, pertanto, di considerare l’assegnazione posti sempre come 
indicativa e non garantita.  
 
Inoltre, se la compagnia lo permette è consigliabile procedere con il web check-in secondo le regole di 
ciascuna compagnia aerea. Qualora si volesse procedere al web check-in anticipatamente per 
l’assegnazione del posto a bordo, tale procedura è effettuabile solo direttamente dal passeggero dal sito 
della compagnia aerea e quest'ultima potrebbe richiedergli un costo extra variabile, da verificare di volta 
in volta. 
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BIRMANIA 
***INFORMAZIONI UTILI*** 

 
PASSAPORTO E VISTO 
E’ necessario il passaporto con validità non inferiore ai 6 mesi. Occorre inoltrare il passaporto in 
originale presso i nostri uffici insieme a 2 fototessere, fotocopie carta d’identità o patente, ed il modulo 
debitamente compilato. La modulistica e le informazioni aggiornate vi verranno fornite dal nostro Ufficio 
Documenti nei tempi necessari. 
 
CLIMA 
Semplificando, si possono individuare 3 stagioni: l’Estate (Giugno-Settembre), calda e umida, l’Inverno 
(Ottobre-Marzo, il periodo migliore per un viaggio), fresca e asciutta, e infine la calda Primavera (Aprile-
Giugno). 
 
FUSO ORARIO 
In Birmania il sole arriva con 5 ore e mezza di anticipo rispetto all’Italia. Durante l’ora legale questa 
differenza si riduce di un’ora. 
 
VACCINAZIONI 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria al momento della formulazione della presente locandina. 
Consigliamo di interpellare il proprio medico di fiducia per valutare l’opportunità di una profilassi 
antimalarica. 
 
CUCINA 
La cucina birmana è a base di riso, verdure, pesce e curry piccanti. Molto diffuse la cucina cinese e quella 
indiana, ambedue di ottima qualità. 
 
ELETTRICITA’ 
220 volts. Si consiglia di dotarsi di un adattatore per le prese di tipo americano. 
 
ACQUISTI 
La Birmania è famosa per le pietre preziose, per l’argento e per gli oggetti di legno laccato. La seta, arazzi 
e innumerevoli oggetti di artigianato sono acquistabili un po’ ovunqu. 
 
 
 


