Bago,
Bago, Rocci
Roccia d’Oro & Hpa
Hpa
paan
4 Giorni – 3 notti
notti
Tour di gruppo con guida locale parlante italiano
Dall’Aeroporto di Yangon
1° giorno: Heho o Loikaw – Yangon (Volo) – Bago – Kyaikthyio

Pranzo  Cena

Arrivo all’aeroporto di Yangon. Proseguimento con mezzo privato per la visita di Kyaikthyio,
Kyaikthyio
la "Roccia d’Oro", a circa 180 km da Yangon (4 ore di strada), un monte ritenuto sacro che ha
un grosso masso coperto di sfoglie d’oro situato prodigiosamente in equilibrio sul bordo di
una roccia. Sulla cima del masso e’ adagiata una piccola pagoda dorata che contiene una
reliquia del Buddha. Pranzo in ristorante locale. Per salire si prendono dei camion alla base
del monte Kyaikthyio, adibiti al trasporto dei pellegrini, che arrancano sulla tortuosa ascesa
per circa 30 minuti. Cena e pernottamento in hotel in cima al monte o a metà strada (in base
alle disponibilità).

2° giorno: Kyaikthyio – Hpa
Hpaan: Grotte, laghi e incredibili scenari naturali

Colazione – Pranzo  Cena

Prima colazione. Discesa del monte. Proseguimento per Hpa-an, con arrivo in circa 2 ore.
Lungo la strada visita di una grotta (dipende dal tempo), arrivo e sistemazione in hotel,
pranzo.
pranzo Nel pomeriggio, visita di Hpa-An, che si conclude con crociera al tramonto sul fiume
Thanlyin e l’incredibile panorama dei monti calcarei che sorgono dall’acqua, offrendo una
vista affascinante e singolare. Al tramonto, al suono del gong, migliaia di pipistrelli escono da
una grotta. Potremo ammirare il particolare evento dalla nostra barca prima di rientrare in
hotel. Sistemazione in hotel a Hpa-an (un decoroso 3 stelle locale), cena e pernottamento.

3° giorno: Hpa
Hpaan – Bago – Yangon Colazione – Pranzo  Cena
Lo Stato Kayin ha circa 1 milione di abitanti di diverse etnie: Mon, Kayins, Pao e Shan. I Kayins
sono la seconda etnia più grande del Paese. Si dividono in Kayin delle montagne e delle valli.
Differiscono sia nella lingua che nell’aspetto somatico. Sono animisti, buddhisti e cristiani e
hanno la loro particolare lingua, cultura e letteratura. Vivono principalmente di agricoltura:
risaie, coltivazioni di sesamo, tabacco, noccioline, gomma. Metà dell’aerea è coperta da
magnifiche foreste che producono legno di tek e pyingadaw. L‘affascinante Monte Zwe Kabin
è il simbolo dello stato Kayin.
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita dei dintorni e di un’altra interessante grotta nelle
campagne di Hpa-An. Si potrà ammirare lo stile di vita dei Kayin, l’etnia che abita queste
zone, e che porta costumi caratterizzati da colori vivaci e cordicelle. Seconda colazione in
ristorante locale e partenza per Yangon passando a Bago e con sosta lungo la strada. Si
visitano: la pagoda Shwen
Shwen andaw, detta la grande pagoda d’oro, antica di 1.000 anni. Cena e
pernottamento in hotel a Yangon

4° giorno: Yangon – partenza Colazione
Prima colazione, tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto

Hotel di categoria 4* o similari:
 Kyaikthyio: Mountain top o Hotel Golden Rock
 Hpa-an: hotel 3*
 Yangon: Lotte o Melia

Note sulla escursione alla Roccia d oro:

Si sale utilizzando i camion dei pellegrini, stipati di solito, e con una panca stretta come sedile.
La salita e’ veloce sui tornanti. (dalla 1° fermata Rati Taung è possibile utilizzare la cabinovia
(con supplemento)
Uno zaino/ borsone: lasciate la valigia a Yangon o sull’autobus e portate con voi solo uno
zaino o una piccola borsa con il necessario per il pernottamento
Facchinaggio: se decidete di portare comunque le vostre valigie, potete utilizzare dei facchini
in loco*. Il prezzo varia a seconda della posizione del vostro hotel. (*spese a vostro carico)

- Hotel Golden Rock (circa 6 minuti a piedi dalla prima fermata del furgone – Rati Taung) é
situato a circa 45 minuti a piedi dalla cima del Golden Rock. Circa 7000-8000Ks per
facchino / a tratta
- Hotel Mountain Top Hotel (circa 5 minuti a piedi dalla seconda fermata del furgone ) Circa
3000-5000ks per facchino / a tratta
(da 2 a 4 valigie massimo, a seconda della dimensione)
Tutti e due gli alberghi sono situati vicino alla Roccia d'Oro

