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NNAAGGAALLAANNDD  
LLaa  TTeerrrraa  DDeeii  NNaaggaa 

 
 

Nella frontiera montagnosa tra il Myanmar e l’India vivono i Naga, un gruppo di tribù 

storicamente conosciuti come i cacciatori di teste guerrieri , che tagliavano le teste ai 

nemici che uccidevano. 

Questo itinerario unico ed esclusivo creato da  Explorando  per tutti i viaggiatori che 

vogliono fare un viaggio spedizione memorabile alla scoperta di popolazioni e luoghi 

incontaminati, il viaggio vi permetterà di esplorare e conoscere il Nagaland e le 
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preservate ed antiche culture delle colline del Nord Ovest del  Myanmar, prima che la loro 

cultura cambi e le loro tradizioni vengano perse. 

Al momento, li Naga vivono in una comunità  molto remota. Non ci sono reti telefoniche 

nell’area, servizi di autobus e molti villaggi non sono accessibili dalla strada. 

Il viaggio vi porterà da Yangon attraverso la regione del Nagaland, alla conoscenza  dei 

segreti delle tribù dei  Naga. Navigherete sul  fiume Chindwin e vedrete il lussureggiante 

entroterra del Myanmar, scoprirete la città abbandonata e centinaia di templi e pagode a 

Myauk U  con “ The Lost Dynasty” un bellissimo e  importante sito archeologico 

sconosciuto al turismo di massa , situato nella selvaggia regione del Rakhine, il sito di 

misura 7 per 6 km e contiene circa 200 monumenti buddisti (templi, stupa, monasteri, ecc) 

in gran parte costruito nel 15 ° e 16 ° secolo dC. 
 

 

15 Giorni – 14 Notti 
 

PROGRAMMA: 

 

 

1° Giorno ( Sabato)   11 Nov Malpensa - Singapore 

Partenza con volo di linea per Singapore . Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2 ° Giorno ( Domenica) 12 Nov Singapore -  Mandalay 

Arrivo a Singapore e proseguimento con volo di linea per Mandalay. Arrivo e trasferimento in 

hotel. Visita orientativa della città. Cena e pernottamento. 

 

3° Giorno (Lunedì) 13 Nov MANDALAY/AMARAPURA/SAGAING/MANDALAY 

Prima colazione in hotel. Escursione mattutina per l’antica capitale Amarapura a 11 chilometri a 

sud da Mandalay e visita del monastero Mahagandayon. Pranzo. Nel pomeriggio escursione per 

Sagaing guidando sul ponte Inva (Ava) che attraversa il fiume Ayeyarwaddy. Attesa del tramonto 

spettacolare sulle colline  di Sagaing, ritiro amato dai  devoti buddhisti con le sue numerose 

pagode e monasteri. Cena e pernottamento in hotel.  

 

4° Giorno (martedì) 14 Nov - Mandalay – Khamti con volo interno  

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo per Khamti. Arrivo, pranzo in un 

ristorante locale. Navigazione sul fiume Chinwin, uno dei maggiori affluenti dell’imponente 

Ayerwarwaddy, fino a raggiungere il villaggio Sinthe. Proseguimento del percorso su un veicolo 

4x4 (5 ore ) verso Lahae, lungo il percorso potrete ammirare l’affascinante panorama del massiccio 

montuoso Naga. Si attraverseranno i villaggi di Nantheegyi, Nantzalane, Launggauk, Htainnyo, 

Htwehtaik, e Sanpya per raggiungere Lahae. Sistemazione in una semplice struttura locale ( i bagni 

ed i servizi sono in comune). Cena in ristorante locale e pernottamento. 

 

5° Giorno ( mercoledì ) 15 Nov : visita di Lahae  
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Dopo la prima colazione in una caratteristica casa da té, visita del vicino villaggio. Pranzo presso 

una casa locale assaggiando il loro cibo tradizionale. Al pomeriggio partenza in 4x4 per raggiungere 

il villaggio di Sanpya Lainaung Naga,  visita del vecchio villaggio incontrando gli anziani capi 

Naga,  si potranno osservare i tatuaggi del corpo e del viso tipici della tribù dei Naga. Alla sera 

ritorno verso la città di Lahae, Cena e pernottamento a Lahae.  

 

6° Giorno ( giovedì) 16 Nov: visita di Lahae  

Dopo colazione, tempo a disposizione. Dopo pranzo, partenza in 4x4 per raggiungere il villaggio di 

Gahome, visita alla casa del capo dei Naga si potra osservare successivamente lo stile di vita delle 

differenti tribù che abitano nelle Naga Hills. Alla sera ritorno alla città di Lahae, cena e 

pernottamento a Lahae. 

 

7° Giorno ( venerdì ) 17 Nov: visita di Lahae  

Dopo colazione, partenza per la visita al villaggio di Lahane. Pranzo e proseguimento per la  visita 

ai villaggi di Makyan e Santon. Visita alla casa del capo cillaggio. Alla sera ritorno alla città di 

Lahae, cena e pernottamento a Lahae. 

 

8° giorno ( sabato ) 18 Nov: Lahae‐Khandi- Mandalay - Yangon  

Al mattino presto ( ore 5.00 ) partenza per il  viaggio di ritorno a Khandi,   all’arrivo pranzo e 

trasferimento all’aeroporto. e volo per Mandalay- Yangon. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento.  

 

9° Giorno 19 Nov: Yangon-Sittwe: con volo / Sittwe-Myauk U: in barca 

Prima colazione in hotel. trasferimento all’aeroporto di Yangon per prendere il volo per Sittwe, la 

storica città portuale che si affaccia sul Golfo del Bengala, capitale della provincia Rakhine. Pranzo 

in  ristorante locale ( dipenderà dal tempo del volo interno a Yangon o Sittwe). Proseguimento con 

una crociera di 4/5 ore con un battello locale dal fiume Kalatan a Myauk U, l’antica capitale 

dell’Impero Arakanese. Durante la navigazione potrete godere di uno scenario spettacolare ed 

osservare la vita locale lungo le rive del fiume. Arrivo a Myauk U e sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

10° Giorno 20 Nov: Myauk U e Thet o  villaggio tribù Shakama  

Colazione in hotel. Visita al sito archeologico di Myauk e delle suggestive rovine dei templi 

buddisti in particolare: tempio di Shittaung e delle 80.000 immagini, costruito nel 1535 simile ad 

una fortezza tra i meglio conservati, la  pagoda di Sakya Mannaung e di Yadana Mannaung, il 

tempio di Koe Thaung, la pagoda di Laung Brouk e la libreria Pitakat. Il pranzo sarà servito in un 

ristorante locale. Nel pomeriggio visita a Thet o al villaggio della tribù Shakama. Cena e 

pernottamento in albergo. 

 

11° Giorno 21 Nov: villaggio della tribù Chin  

Verso le 6.00 del mattino partenza verso il villaggio della tribù Chin, Colazione e pranzo lungo il 

percorso. Visita del villaggio, si potranno osservare uomini e donne della tribù con il viso 

vistosamente tatuato. Ritorno a Myauk U in serata. Cena e pernottamento in albergo. 

 

12° Giorno 22 Nov: Myauk U-Sittwe: in barca  

Colazione in albergo. Trasferimento al molo e partenza per una crociera con battello locale privato 
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verso Sittwe. Pranzo a bordo. Durante il viaggio, visita la villaggio Myo, dove sarà possibile 

osservare la semplice vita locale lungo le sponde del fiume. All’arrivo a Sittwe trasferimento in 

albergo. Cena e pernottamento. 

 

13° Giorno 23 Nov: Sittwe / Yangon  

Colazione in hotel. Al mattino visita del: mercato locale del pesce, museo culturale Rakhine, 

monastero Mahacusala, tempio Payagyi e al monastero Munimaha. Il pranzo in un ristorante locale 

Trasferimento all’aeroporto di Sittwe. Arrivo a Yangon e trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento 

 

14° Giorno 24 Nov: Yangon / Singapore/ Malpensa 

Prima colazione, Tempo a disposizione per la eventuale visita del Central Market. In tempo utile 

trasferimento all’aeroporto e volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

15° Giorno 25 Nov: Milano Malpensa 

Arrivo e fine dei servizi  

 

Nota bene:  nella  stagione delle piogge, l’escursione al villaggio della tribù Chin, è soggetta alle 

condizioni del tempo. Se il tempo non permette di andare, sarà proposta la visita attorno a Myauk 

U. 

Nota:  il programma in questione è soggetto a cambiamenti con o senza avviso precedente dovuti a 

fattori come il tempo, disponibilità dei voli interni, condizioni dei trasporti via terra ecc…. 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA – minimo 12 partecipanti 

 

 

In camera doppia    Euro   4290,00 

Suppl. Singola    Euro     370,00 

Tasse aeroportuali    Euro      390,00  * da verificare all'atto dell'emissione 

 

 

Q.I./ Ass. medico-bagaglio   Euro        40,00 

Visto:      Euro         70,00  

 

Ass. annullamento AXA classica  a partire da    €     100,00 

Ass. annullamento GLOBY GIALLO a partire da    €     180,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Tutti i passaggi aerei con Singapore Airlines  in classe economica - voli interni- Sistemazione e 

trattamento di pensione completa durante il tour in ristoranti locali– trasferimenti, escursioni e visite 

con veicoli privati – guida locale parlante italiano – tutte le visite e gli ingressi specificati - 

ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA CON MINIMO 12 PARTECIPANTI  
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LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Visto - tutte le bevande – tasse aeroportuali e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”  

 

 

 

VOLI AEREI PREVISTI 

 

11 Nov  Malpensa – Singapore  12.40  - 07.35 +1 

12 Nov Singapore – Mandalay   10.30 – 12.20 

24 Nov Rangon – Singapore       14.20 – 18.50 

24 Nov Singapore – Malpensa   23.45 – 05.55 +1 


