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 MANGIARE

Yangoon: 

Monsoon Restaurant & Bar: In una residenza coloniale, molto carino! Cucina asiatica 
rivisitata.

Inle Lake:

The French Touch è una pasticceria/panetteria con wi e ambiente carino

Bagan:

Bagan Thande Hotel in Old Bagan. Il ristorante con vista sul fiume è bello e buono.

	
 DORMIRE

- Yangoon:  il Mother Land Inn (2) è un ostello per backpackers con camere private. 
Situazione carina. Si può anche pranzare e cenare. Prenotate con anticipo!

- Inle Lake: il Remember Inn Hotel è un molto comodo e carino, con giardino e terrazza 
sul tetto. Ottima colazione. Organizzano le gite sul lago ed i trekking

- Bagan: Bagan Thande Hotel in Old Bagan (più comoda per visitare i templi principali). 
Aperto nel 1922 questo albergo coloniale sul fiume è veramente bello, con stanze grandi, 
piscina e vista magnifica. Si fa colazione/pranzo/cena all'ombra di un albero enorme con vista 
sul fiume. Prenotando con anticipo (su Agoda ad esempio) si strappano buoni prezzi (circa 
60/70 euro la doppia con colazione). E' possibile prenotare la gita in mongolfiera e/o la gita 
sul fiume e affittare le bici.

La gita in mongolfiera sopra i templi di Bagan (Balloons over Bagan) costa 300 dollari a 
persona e va prenotata almeno 1 giorno prima. Noi non l'abbiamo fatto, ma potrebbe valerne 
la pena, è un'esperienza unica.

	
 VARIE

Visto: il visto si richiede all'ambasciata birmana a Roma. Ci vogliono 2/3 settimane

Voli interni: si comprano online sul sito della Air Mandalay . In realtà non si può pagare dal 
sito, quindi si comunica per mail con la compagnia e si pagano e ritirano i biglietti da un 
rappresentate quando si atterra a Yangoon. I voli costano tra i 90 e 130 euro a tratta.

Dollari: è veramente importante (com'è scritto su tutte le guide) avere dei dollari in ottimo 
stato, non piegati. Non vengono accettati altrimenti!! Non si trovano ATM, solo uffici di 
cambio (regolari o abusivi)

Il cellulare non funziona! Il wi si trova negli hotel, ma la rete è abbastanza instabile. E' una 
vacanza perfetta per un detox da cellulare e social! ;-)

Non ci sono vaccinazioni da fare per andare in Birmania, anche se tendono a dirvi il 
contrario!!!
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