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Myanmar 
 

Informazioni utili 

AEROPORTO  
REGOLAMENTO PER I BAGAGLI  
Il limite di peso dei bagagli per i voli interni  è di 20 kg. Per ogni chilo di eccedenza è previsto un 
costo di 3USD ma la compagnia aerea tende ad eliminare la tassa in caso di eccesso di pochi 
chilogrammi. I bagagli in eccesso potranno essere lasciati in hotel a Yangon per poi ritrovarli al 
ritorno. Ai passeggeri è consentito il trasporto di un solo bagaglio a mano con una lunghezza 
massima di 56cm (22 inches), 45cm di larghezza (18 inches) e 25cm di profondità (10 inches) 
incluse le maniglie, tasche laterali, ruote ecc. Ad ogni modo queste regole non sono seguite alla 
lettera. 
 
TASSE AEROPORTUALI  
La tassa degli aeroporti interni (1000 Kyat) e quella degli aeroporti internazionali (10 USD) sono 
incluse nel prezzo del biglietto e non vanno pagate in aeroporto al momento del check in. 
 
FORMALITA’ ALL’ARRIVO  
Dopo essere giunti all’aeroporto di Yangon, mettersi in fila al banco immigrazione con un 
documento di arrivo compilato ed il visto timbrato. Dopo questo passaggio, ritirare il bagaglio dal 
nastro e procedere verso la dogana. Tenete pronto il modulo compilato per il controllo da parte dei 
funzionari. 
Se optate per il visto con ritiro all’arrivo, dovrete mettervi in coda al banco per il ritiro dei visti e 
presentare le due lettere approvate e precedentemente inviatevi da noi, una dal Ministero del 
Turismo e l’altra dal Ministero per l’Immigrazione. Lo staff del dipartimento di Immigrazione vi 
assisterà nel fornire al banco i documenti necessari. Alle guide non è permesso accedere all’area per 
il ritiro del visto e dunque vi aspetteranno all’uscita dopo il ritiro dei bagagli.  

 
 

VISTO E PERMESSI DI VIAGGIO 
Visti turistici : 

 
Per la maggior parte dei viaggiatori in Myanmar, il più facile da ottenere é il visto turistico. Un 
visto turistico può essere richiesto direttamente in agenzia di viaggio nel vostro paese o presso 
l'ambasciata del Myanmar e costa ufficialmente tra $20-50 USA però arriva a $50 USA in alcuni 
paesi dell’Europa occidentale. I viaggiatori al momento di richiedere un visto, avranno bisogno di: 
 
 -  Un modulo di domanda di visto 
 -  Una fotocopia a colori della pagina con fototessera del passaporto 
 - 3 fototessere con fondo bianco 
 -  Pagare la tariffa per la richiesta di visto 
 
Si ricorda a coloro che intendono visitare il Myanmar che la validità di un visto turistico dura per 90 
giorni dopo il rilascio e consente solo 28 giorni di visita. I moduli doganali e di immigrazione 
dovranno essere compilati dopo l’arrivo. 
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2.    E-Visa 
Con effetto da Settembre 2014, i turisti che entreranno in Myanmar dall’aeroporto di Yangon, 
potranno fare la loro richiesta di visto online. Questo sistema di visto online permette ai turisti di 
fare application direttamente al Ministero per l’Immigrazione e la Popolazione del Myanmar 
andando sul website http://evisa.moip.gov.mm/ 
L’approvazione del visto sarà inviata online dal Ministero stesso entro 7 giorni dall’application. I 
viaggiatori dovranno stampare l’approvazione del visto e mostrarla insieme al passaporto 
all’aeroporto di Yangon. 
 
-  La validità dell’ approvazione del visto é di 3 mesi. 
-  Valido per un’entrata singola. 
-  Il soggiorno permesso e’ di 28g. 
-  Il costo del visto temporaneamente e’ di US$ 50 per richiesta (addebitati su carta di credito). 
  
Il sistema di visto online è , al momento, permesso a tutti i turisti provenienti da paesi con cui il 
Myanmar ha stabilito relazioni diplomatiche. I dettagli di questi paesi sono disponibile online, al 
sito http://evisa.moip.gov.mm 
 
 
ESTENSIONE DEL VISTO E SUPERAMENTO DEL PERIODO DI V ALIDITA’  
Ai turisti non è permesso estendere il visto turistico, ma è possibile rimanere oltre il periodo di 
validità di 28 giorni all’interno dello Stato. Sarà applicata una tariffa di 3$ al giorno + 3$ di ‘tassa 
di registrazione’. Non esiste un regolamento esatto ma si consiglia di non continuare in questo 
modo per più di 2 settimane. Coloro che opteranno per questa soluzione, dovranno accertarsi di 
avere l’ammontare preciso all’ufficio immigrazione dell’aeroporto (non daranno il resto di 100$ e 
non accetteranno Kyat). E’ importante ricordare che rimanere nel paese con visto scaduto può 
portare dei problemi nei trasferimenti con voli interni, soprattutto in aeroporti remoti (come Sittwe 
o Myitkyina). E’ consigliabile spostarsi via terra. 
 
PASSPORTI 
Tutti i viaggiatori verso il Myanmar devono avere un passaporto valido e un visto. Il passaporto 
dovrà essere valido per sei mesi oltre il soggiorno. 
 
PERMESSI  DI  VIAGGIO  
Per visitare alcune regioni del Myanmar  sono richiesti permessi speciali. Per garantire 
l’approvazione potremmo richiedervi una copia scannerizzata del vostro passaporto in anticipo. Per 
alcune zone specifiche, avremo bisogno di questa copia 3/4 settimane in anticipo. 
Spesso, per svariate ragioni, alcune delle aree vengono chiuse senza preavviso. Faremo del nostro 
meglio per proporre delle soluzioni alternative sulla base dei desideri del cliente.  
 
 

DA FARE e DA NON FARE 
 
Quando si visita il Myanmar, è meglio essere consapevoli di alcune credenze e costumi per evitare 
di offendere gli abitanti locali. Qui di seguito dei suggerimenti da tenere bene a mente: 
 
– Mai indossare scarpe o calzini dentro una pagoda o monastero, sono vietate, ad eccezione di 
qualche monastero. Quando si visita la casa di qualcuno, si devono sempre lasciare le scarpe fuori la 
porta. I tappeti o altri tipi di coperture sul pavimento sono utilizzati come sedute, non bisogna 
quindi camminarci sopra specialmente con le scarpe ai piedi. 



NATURA da VIVERE - T.O. 
di A.R.D.E.A.  s.c.r.l. 

professionisti per natura 
 

– L’abbigliamento in Myanmar è molto conservativo; per cui I visitatori devono evitare di indossare 
abiti allusivi in pubblico. In una pagoda, evitare di indossare abiti senza maniche o scollati. 
– Non calpestare o urtare nessuno, chiedere scusa nel caso dovesse capitare . 
– Quando si offre qualcosa ad un monaco, una monaca o una persona anziana, usare sempre due 
mani per porgere l’oggetto. Con gli altri, usare la mano destra o entrambe le mani per ricevere o 
fare regali,ecc. Evitare di toccare i monaci e la monache. Le donne devono prestare attenzione 
affinché nessuna parte del loro corpo tocchi la veste di un monaco. 
– Non perdere la calma. Oltretutto, urtare qualcuno più anziano di voi potrebbe essere interpretato 
come un segno di aggressione e va evitato. 
– Chiedere sempre prima di fare delle foto, specialmente nelle zone di campagna 
– Evitare di mettersi in posa o sedersi su raffigurazioni sacre 
– Non puntare i piedi a niente e nessuno. Siate sicuri di non sedervi di fronte ad una raffigurazione 
di Buddha con i piedi puntati (gambe incrociate o inginocchiati) 
– Imparare qualche parola nella loro lingua. E’ sempre molto apprezzato. 
– Non scambiarsi effusioni in pubblico 
– Non dare denaro direttamente ai monaci 
– Non accettare nessun tipo di droghe. La pena per spaccio di droga vanno da 5 anni di prigione alla 
condanna a morte. 
– Avere un tatuaggio rappresentante il Buddha é considerato offensivo dalla maggior parte dei 
Buddisti se collocato in certe parti del corpo (piedi, gambe, polpaccio). Coprite queste parti del 
corpo durante il vostro soggiorno in Myanmar in caso aveste un tatuaggio rappresentante il Buddha. 
 
 
SALUTE  
Se viaggiate muniti ed attrezzati, le possibilità di ammalarsi sono molto basse. Assicuratevi che 
tutte le vaccinazioni che avete fatto non sono da richiamare e vaccinatevi contro il Tetano, la Polio e 
la Difterite. Altri vaccini raccomandati sono l’Epatite A e Epatite B (se vi trattenete nel paese per 
più di 3 mesi), Tifo e Tubercolosi, vaccino contro la rabbia ed Encefalite giapponese. Ufficialmente 
nessuna vaccinazione è obbligatoria per entrare in Myanmar ma tutti i viaggiatori provenienti 
dall’Africa Occidentale e Centrale o dal Centro e Sud America devono presentare il certificato di 
vaccino contro la Febbre Gialla. 
 
Consigli sulla salute 
– Bere molti liquidi durante la giornata (2 litri) 
– Non bere acqua dei rubinetti in Myanmar. Solo l’acqua in bottiglia è potabile. 
– Non mangiare frutti con la buccia, verdure crude e ghiaccio. 
– Lavate le mani spesso. 
– Importante: Se non vi piace il cibo non dovete mangiarlo per forza e fate attenzione al cibo servito 
dai venditori ambulanti 
 
 
 
DENARO 
La valuta in Myanmar si chiama Kyat, pronunciato “chat” e le monete si chiamano pya. Il Kyat ha i 
seguenti tagli : 50, 100, 200, 500, 1000, 5000  10,000 Kyat.  Il Kyat non é convertibile e non puó 
essere ufficialmente cambiato all’estero. Il tasso di cambio ufficiale é circa 1,270 Kyat = 1 USD  e 
1,500 Kyat = 1 Euro (aggiornato ad Ottobre 2015). 
Ai turisti è permesso cambiare soldi (Dollari americani, Singapori, Euro) al tasso di cambio 
corrente in aeroporto o in posti autorizzati al cambio su presentazione del passaporto. 
Chiedete assistenza alle vostre guide. 
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La Central Bank del Myanmar ha revocato tutte le licenze di cambio di valuta ad Hotel, Ristoranti, 
Compagnie Aeree e Negozi di Souvenir. A partire dal 1 Novembre 2015, non é consentito accettare 
pagamenti in Dollari Americani. I turisti possono portare con sé Dollari Americani o Euro e 
cambiarli in Kyats, valuta locale, oppure ritirare da qualsiasi sportello bancario della valuta locale 
con la propria carta di credito. 
 
DOLLARI AMERICANI  
Tutti i dollari Americani devono essere in condizione immacolata. Segni di usura, marchi o 
impronte possono svalutare le banconote all’ufficio di cambio. Il valore del danaro può essere 
annullato solo sulla base delle sue condizioni fisiche quindi assicurarsi di avere banconote nuove. 
Assicurarsi, inoltre, che le banconote  non siano segnate IN ALCUN MODO.  Qualsiasi segno 
permanente potrebbe essere causa di rifiuto, mentre crepe o tagli potrebbero diminuirne il valore. 
Assicurarsi che siano attuali e non vecchie variazioni che, ad esempio, raffigurino immagini più 
piccole dei presidenti. Assicuratevi, se trasportate banconote da 100$, che il numero seriale non 
cominci con CB poiché potrebbe essere motivo di rifiuto della banconota. La banconota da 100$ 
assicura il tasso di cambio migliore mentre i tagli più piccoli hanno un costo maggiore. 
 
EURO 
L’Euro è raramente utilizzato in Myanmar, anche nei maggiori hotel, quindi I viaggiatori che 
possiedono euro devono cambiarli in Myanmar Kyat. Non ci sono problemi nel cambiare Euro in 
Kyat nelle destinazioni turistiche come Yangon o Mandalay, ma è molto difficile cambiare Euro in 
USD. Suggeriamo pertanto di cambiare Euro in Kyat una volta arrivati in aeroporto o cambiare 
Euro in USD prima di entrare nel paese. 
 
CREDIT CARDS AND ATMS  
La rete di sportelli automatici copre tutte le città in Myanmar che sono maggiormente visitate dai 
turisti. Il ritiro massimo è di 300,000 Kyat ( pari a 350/300 dollari) per ogni transazione ed il 
massimale giornaliero è di 1,000,000 Kyat secondo i limiti della banca che si utilizza. I distributori 
automatici applicano una commissione di 5000 Kyat o l’equivalente per ogni transazione. Alcune 
carte di credito hanno restrizioni per l’utilizzo oltreoceano quindi alcuni viaggiatori dovranno avere 
l’approvazione della propria banca. 
Le carte di credito sono accettate da poche attività commerciali di solito hotel di lusso o alcuni 
negozi. Solitamente hanno una commissione che varia dal 5 al 10% e non sempre funzionano. 
Il sistema bancario è ancora in sviluppo e si consiglia di non fare troppo affidamento  sulle Carte di 
credito e sui distributori automatici come unica fonte di denaro per la vostra vacanza. 
 
ASSEGNI TURISTICI  
Gli assegni turistici non sono accettati in  Myanmar. 
 
FOREIGN EXCHANGE CERTIFICATES (FECS)  
Questi certificati non sono più utilizzabili in Myanmar da Marzo 2013. Alcune guide turistiche 
potrebbero riportare ancora informazioni errate. 
 
 
 
NEGOZIAZIONE  
In Myanmar la negoziazione è all’ordine del giorno. Fatelo in tutta libertà ma con il dovuto rispetto. 
Siate sorridenti, razionali sullo sconto richiesto e se il venditore non accorda il vostro prezzo non 
siate troppo insistenti. 
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MANCIA  
Le mance erano totalmente sconosciute in Myanmar prima dell’arrivo dei turisti. Adesso i lavoratori 
si sono abituati a riceverle. Stesso discorso vale per le guide e gli autisti. In Myanmar esiste il 
concetto dei ‘tea money’(soldi di te’) e cioè nel momento in cui una persona del luogo vi aiuta a 
trovare qualcosa o qualcuno si aspetta alcuni ‘tea money’ in cambio, per il suo aiuto. E’ 
consigliabile avere sempre qualche piccolo taglio di Kyat a portata di mano semmai ci si dovesse 
trovare in queste situazioni. 
Quando si visita le pagode o i monasteri vi verrà chiesto di fare una donazione. E’ a vostra 
discrezione. L’ammontare dipende dalla vostra volontà ma di solito di aggira intorno ai 100-500 
Kyat. 
 
Consigli generali per le mance: 
 
Guide: 
Circa $5-$7 al giorno per una guida nazionale. 
Circa  $3-$5 al giorno per una guida locale. 
 
Autisti (auto e barca): $2 in media per persona al giorno. 
Facchini : 500 Kyats a valigia sono sufficienti. 
Ristoranti:  circa il 5% del conto 
 
 
 
SICUREZZA  
 Il Myanmar  è uno dei paesi più sicuri del mondo, soprattutto per i turisti. Comunque, alcuni furti 
sono stati registrati in luoghi turistici come Bagan o il lago Inle. Utilizzate sempre la cassaforte 
dell’albergo ed evitate di portare con voi oggetti di valore quando siete in giro. 
I marciapiedi in Myanmar non sono di gran riparo quindi fate attenzione quando camminate sia in 
città che nei villaggi. Usate una torcia quando camminate di notte per vedere meglio la strada 
davanti a voi. 
 
 
SHOPPING  
Non sarà la patria dello shopping sfrenato ma in Myanmar si possono trovare prodotti di qualità a 
prezzi stracciati. Nei mercati in tutto il paese è possibile conoscere addirittura le persone che 
producono gli oggetti. Gli artigiani ci mettono l’anima ed il corpo nelle loro creazioni, 
raggiungendo risultati sorprendenti. Le tipologie di oggetti in vendita sono svariate, 
dall’abbigliamento alle statue di Buddha. 
E’ preferibile acquistare oggetti con pietre e metalli preziosi non ai mercati cittadini ma in negozi in 
cui è possibile ottenere la ricevuta ed i documenti necessari per esportare l’oggetto acquistato. Non 
acquistate gioielli con gemme preziose nei piccoli mercati. Molto diffuso è l’acquisto di oggetti 
laccati come tazze, tavoli, coppe ecc. Assicuratevi che la loro consistenza sia malleabile per 
accertarne la buona qualità. 
Gli arazzi sono un bel souvenir, spesso I commercianti cercheranno di venderli come oggetti 
d’antiquariato ma diffidate: gli arazzi non si conservano intatti per più di 50 anni. Fate attenzione 
agli oggetti di antiquariato, la maggior parte non possono essere esportati e rischiate di buttare il 
denaro. Consultate la vostra guida a riguardo. 
Il Myanmar possiede tessuti di qualità altissima e dovete sicuramente acquistarli, se sapete come 
lavorarli. Per questa tipologia di beni I prezzi sono più alti, ad esempio per il materiale necessario 
per creare una camicia o una gonna saranno necessari circa 20USD 
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ORARIO  
L’orario standard per il Myanmar è di 6 ore e mezzo (in inverno) avanti rispetto al Meridiano di 
Greenwich  (GMT/UTC) e 5 e mezzo in estate: 
– 13:00h GMT = 19:30h in Myanmar (inverno) 
 
Myanmar è di 30 minuti indietro rispetto all’orario in Tailandia : 
– 13:00h in Tailandia = 12:30h in Myanmar. 
Non c’ è ora legale in Myanmar. 
 
 
ABBIGLIAMENTO  
– L’abbigliamento dovrà essere leggero e di tessuti che non hanno bisogno di essere stirati. Sarete 
molto esposti al sole, quindi maniche lunghe ed un bel cappello sono consigliati. 
– Abbigliamento intimo sintetico e facilmente lavabile. 
– Abbigliamento da notte. 
– Magliette leggere ed a maniche lunghe con molte tasche 
– Maglietta a maniche corte e con tasche. 
– Pullover e giacche leggere per le serate fresche. 
– Un gilet multi tasche sarà utile per portare la vostra macchina digitale o il binocolo. 
– Leggeri pantaloni lunghi, ad asciugatura rapida e multi tasche. L’ideale sono pantaloni lunghi che 
possono accorciarsi e diventare corti. 
– Per il  trekking  vanno bene shorts leggeri e soprattutto semplici 
– Abbigliamento da bagno modesto e decente per evitare di offendere i locali. 
– Un cappello per proteggersi dal sole. Meglio se a falda larga e con una cinghia. 
– Un poncho o parka vi aiuterà a tenervi asciutti in caso di pioggia 
– Scarpe: avrete bisogno di scarpe comode e robuste per il trekking o per camminare. Saranno utili 
per non affaticare le caviglie ed avranno una suola anti-scivolo. 
– Sandali anti scivolo per le escursioni in barca. 
– Abbigliamento casual per le serate ed i ristoranti. 
Le serate in collina o sul lago Inle possono avere una temperature fredda quindi portate con voi 
degli indumenti più pesanti se visitate questi luoghi. In particolare nei mesi da Novembre e 
Febbraio, durante le escursioni sul lago Inle a prima mattina potreste avere freddo. Non indossare 
mai shorts o gonne corte quando si visitano le pagode o i monasteri. 
 
MEDICINALI e KIT SANITARIO INDIVIDUALE  
– Repellente per insetti. Importante che sia di buona qualità ed in grande quantità 
– Salviette igienizzanti per lavare le mani e carta igienica d’emergenza 
– Kit di Primo Soccorso personale (piccolo quantità in piccoli contenitori) 
–  Aspirina/ibuprofene, etc. 
– Pasticche per il raffreddore, antistaminici, sciroppo per la tosse. Moderata quantità di protezione 
solare (minimo 15 SPF) resistente al sudore, burro di cacao con protezione. 
–  Antibiotici. 
– Medicine prescritte da conservare nei flaconi originali. Enzimi per aiutare la flora del sistema 
digerente (disponibili nei negozi di cibo e benessere sottoforma di capsule) 
– Imodium, Lomotil, o medicine anti-diarrea similari. Pepto-Bismol in pasticche o liquido(flacone 
con chiusura di sicurezza). 
 
 


