ASSOCIAZIONI DIPENDENTI BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. C05/2013 del 02 aprile 2013

Viaggio in MYANMAR
27 novembre – 8 dicembre 2013
Quest’anno, in collaborazione con le altre associazioni dopolavoristiche della banca, l’Associazione Carima propone
un viaggio in una parte del mondo poco conosciuta e parimenti affascinante dal punto di vista della storia, del paesaggio
e della cultura locale, il Myanmar (ex Birmania), con il seguente programma:
1° giorno 27 novembre mercoledì - Roma/Bangkok
Partenza da Fiumicino con volo Thai Airways TG 945 delle 13.30 per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno 28 novembre giovedì - Bangkok/Yangon
Arrivo a Bangkok alle 06.05. Proseguimento con volo in coincidenza TG 303 delle 08.00 per Yangon, capitale della Birmania, odierno Myanmar.
Arrivo alle 08.45 e trasferimento all’Hotel Summit Park View (4*) o sim. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si effettuerà una prima visita della città: visita
alla pagoda Chak Htat Gyi, con un’enorme immagine di Buddha; visita alla pagoda di Shwedagon, cuore della spiritualità birmana. La famosa Pagoda
Shwedagon, riccamente decorata, impreziosita con rilievi, statue, piccoli stupa, raffigurazioni di Buddha e circondata da templi ed edifici, costituisce
un insieme architettonico di rara suggestione. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno 29 novembre venerdì - Yangon/Heho/Pindaya
Trasferimento all’aeroporto per volo per Heho. Trasferimento su strada a Pindaya per la visita delle grotte contenenti innumerevoli statue buddiste.
Pranzo in ristorante. Dopo la visita, sistemazione all’Hotel Inle Inn (3*) o sim. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno 30 novembre sabato - Lago Inle/Kak Ku/Lago Inle
Giornata dedicata all’escursione per ammirare le rovine di Kak Ku, sulle colline Shan. Si raggiunge prima Taunggyi e da qui un percorso su strada
sterrata di circa 2 ore permettere di raggiungere le rovine, al fine ritrovate, di Kak ku. La pagoda principale, che si narra abbia più di 2000 anni di
esistenza, è circondata da dozzine di piccoli stupa formanti un ampio cerchio. I templi sono decorati con numerose immagini di Buddha. Pranzo in
ristorante. I margini dell’area archeologica sono abitati dall’etnia Pa O e nel pomeriggio, tornando verso il lago Inle, si sosterà in uno dei villaggi che
costoro abitano. Cena e pernottamento all’Hotel Huping Kaung Daing (4*) o sim.
5° giorno 1 dicembre domenica - Lago Inle
Escursione sul lago, famoso per la sua bellezza e la vita che vi si svolge: si vedranno i pescatori Intha remare con l’aiuto delle gambe. Visita alla
pagoda di Phaung Daw Oo, la più venerata nella regione, agli orti galleggianti ed al monastero di Nga Phe Kyaung, famoso per i “gatti acrobati.
Pranzo in ristorante. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno 2 dicembre lunedì - Lago Inle/Heho/Mandalay
Mattinata dedicata alla visita del complesso di pagode Indein. Con breve tragitto in barca si raggiunge la sponda fino al mercato e da qui a piedi alla
scoperta delle numerose pagode. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto per il volo per Mandalay. Arrivo dopo circa un‘ora e sistemazione
all’Hotel Mandalay City (4*) o sim. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno 3 dicembre martedì - Mandalay
Partenza per la visita di Amarapura, l’antica capitale situata nei dintorni della città, e del monastero di Mahagandayon, abitato da centinaia di monaci.
Pranzo in ristorante. Rientro in città e visita della pagoda Mahamuni contenente la statua più sacra di Mandalay. Visita al laboratorio di fabbricazione
delle foglie d’oro usate per la doratura delle statue, rarissimo esempio di lavoro artigianale. Visita di Shwe Kyaung, antico monastero ligneo adorno di
pregevoli sculture. Al tramonto si saliranno i gradini della Mandalay Hill per godere della spettacolare vista sulla città. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno 4 dicembre mercoledì - Mandalay
Escursione a Mingun, antica città reale, che si raggiunge con una piacevole gita in barca locale sul fiume Irawaddy. Lungo le rive si potranno
ammirare bei panorami e villaggi. Pranzo in ristorante. Visita alla zona archeologica di Mingun che include: l’immensa pagoda incompiuta, la campana
più grande del mondo, dal peso di 90 tonnellate, e la bianca pagoda di Myatheindan, dalle terrazze concentriche. Rientro a Mandalay con sosta alla
pittoresca collina di Sagaing, punteggiata di pagode e monasteri buddisti. Sagaing rappresenta la fede vivente di Myanmar. Cena e pernottamento in
albergo.
10° giorno 5 dicembre giovedì - Mandalay/Bagan
Trasferimento in aeroporto e breve volo per Bagan. Nel suo periodo di fulgore, fra il 1050 ed il 1300 circa, si dice che Bagan contasse 13.000 templi e
pagode. Ora ne sono agibili meno di una decina. Pranzo in ristorante. Sistemazione al Thande Hotel (4*) o sim. Cena e pernottamento in hotel.
11° giorno 6 dicembre venerdì - Bagan
Giornata dedicata alla visita dell’area archeologica Thatbpyinnyn con la più alta pagoda e il tempio delle scienze universali, Htilominlo per ammirare
gli affreschi rappresentanti i 28 Buddha del futuro, il tempio di Ananda, il monastero rupestre Kyansittha, la pagoda di Shwezigon, i templi di
Mingalazedi, Gubyaukgyi e Nanpaya, la pagoda di Manuha. Visita al laboratorio Moe Moe, noto per la laccatura artigianale degli oggetti. Pranzo in
ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
12° giorno 7 dicembre sabato - Bagan/Yangon/Bangkok
Mattina trasferimento in aeroporto e volo per Yangon. Pranzo libero. Visita alla pagoda di Sule con la sua cupola dorata. Visita alla Karaweik Hall,
grande padiglione galleggiante sul Lago Reale. Visita al mercato Bogyoke. Trasferimento in aeroporto per la partenza del volo TG 306 delle 19.40 per
Bangkok. Arrivo alle 21.35. Proseguimento con volo notturno TG 944 delle 00.01 per l’Italia.
13° giorno 8 dicembre domenica - Bangkok/Roma
Arrivo a Fiumicino alle ore 05.55.

Operativi aerei

TG 945 27NOV FCOBKK 1330 0605+1
TG 303 28NOV BKKRGN 0800 0845
TG 306 07DEC RGNBKK 1940 2135
TG 944 08DEC BKKFCO 0001 0555

Quota di partecipazione € 2.300

al lordo del ns contributo di € 75,00 per i soci
min. 20 partecipanti. In caso di numero inferiore, la stessa sarà adeguata di conseguenza.

Suppl. singola
€ 450
Tasse aeroportuali voli Thai Airways ad oggi circa € 375
Assicurazione Allianz Global Assistance medico, bagaglio e penali annullamento
Autobus Macerata/Jesi/Pesaro – Roma Fiumicino e ritorno
€ 40

€ 43

Cambio di rif. €1=/USD 1,35 - Condizioni generali da cataloghi Lombard Gate 2012/13

(quote INDICATIVE, da riconfermarsi per novembre 2013)
Servizi compresi:
• Passaggi aerei intercontinentali con Thai Airways in cl. economy speciale di gruppo, franchigia bagaglio 20 Kg p.p.
• passaggi aerei in Myanmar con Yangon Airways in classe Economy come indicato in programma
• tour privato con trasferimenti e trasporti con bus 45 posti con autista e guida locale parlante italiano
• escursione in barca sul Lago Inle
• pernottamenti in camera doppia negli hotel con trattamento di pensione completa (come indicato in programma)
• visto consolare con emissione in loco (all’arrivo in aeroporto)
• assistenza dei nostri Corrispondenti in loco e capogruppo dall’Italia
NON SONO INCLUSI:
- tassa d’imbarco in partenza da Yangon USD 10 p.p. (da pagare in loco)
- mance (3-5 USD p.p. al giorno per guida/2-4 USD p.p. al giorno per autista), bevande pasti, permessi per fotografare, spese di carattere
personale e tutto quanto non indicato nei servizi compresi
Il viaggio potrà essere annullato in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e le somme già incassate a titolo di
anticipo verranno rimborsate con bonifico o con assegno, entro 5gg lavorativi dal momento dell’annullamento.
Questo viaggio viene regolato secondo le Condizioni Generali di Vendita di Lombard Gate, così come riportate sui Cataloghi 2012/13 e sul
sito web. Il viaggio viene regolato dalle seguenti condizioni particolari:
- La Polizza Assicurativa Allianz Global Assistance verrà stipulata all’atto del pagamento dell’acconto, a copertura del rischio di annullamento per
giustificato motivo. Nel caso di rinuncia di un iscritto, ricorrendone i presupposti, verrà avviata la pratica di rimborso assicurativo.
- Penali annullamento, oltre al costo dell’Assicurazione di Euro 43 p.p.:
• 25% dall’iscrizione a 21 gg lavorativi prima della partenza sabato escl.
• 50% da 20 a 11 gg lavorativi prima della partenza sabato escl.
• 75% da 10 a 3 gg lavorativi prima della partenza sabato escl.
• 100% dopo il 3° g lavorativo prima della partenza

Scadenza inderogabile della prenotazione: 31 maggio 2013
con acconto all’iscrizione € 650,00 a persona e saldo entro il 25 ottobre 2013 salvo esaurimento posti
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
ACRA – Settore Viaggi – via Tano Baligani, 1 - Jesi Sigg.e Edila Tiranti – Luciana Bernardini
Associazione CARIMA - scalinata Sante Monachesi, 1 - Macerata segreteria tel. 0733 247435
Dopolavoro CRP – Sezione Turistica - Pesaro Sig. Giancarlo Ortolani cell. 335 7974058

-----------------------------------------------------------------------------------MYANMAR
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Giancarlo Ortolani – Sede di Pesaro – casella 14
27/11-8/12/2013
Il sottoscritto _________________________________________ dip. c/o ________________________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci:

cell. ______________

Dati dei partecipanti:
Socio …………………………………… nat… a …………….………. il …………….…… n. passaporto ........................ scad. …………
Socio …………………………………… nat… a …………….………. il …………….…… n. passaporto ........................ scad. …………
Socio …………………………………… nat… a …………….………. il …………….…… n. passaporto ........................ scad. …………

Allega in acconto assegno di Euro _________ intestato “Associazione CARIMA”.
data __________________

firma _____________________

