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NayPyiTaw è la città capitale di Myanmar. Generalmente Nay
Pyi Taw ètradotto come “La Capitale Realeˮ. Nel 2005, la capitale
amministrativa è trasferita da Yangon a Nay Pyi Taw. Esituata 320
chilometri lontano del nord di Yangon. La popolazione totale è più di
un milione. Oltre alla legislatura nazionale si trovano anche il palazzo del presidente, gli altri edifici di governo, la pagoda Uppatasanti,
lo zoo e il giardino botanico.
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I Luoghi più belli di Myanmar

Yangon, la città verde del Este, è adesso la città commerciale
di Myanmar e la capitaledel basso di Myanmar. Ѐ la porta
principale a Myanmar. Yangon è il porto del mare importante.
Yangon si estende a 350 kilometri quadrati. Ci sono 6 milioni di
popolazione. La grande pagoda Shwedagon dove sono messi le
reliquie dei quattro Buddha è il punto di riferimento di Myanmar
ed è visibile dai migli intorno. Una visita a Yangon è incompleta
senza una visita a Shwedagon. Gli altri luoghi interesanti sono il
museo nazionale, il mercatoBogyoke, la pagoda Sule, Chaukhatgyi, il budda sdraiato e molti edifici dell’epoca coloniale, ecc…

Questa pagoda è situata nello stato Mon e famoso
per l’equilibratura della pietra. All’inizio erachiamat Kyaik
-I-thi-yo nella lingua Mon. Questo significa la pagoda
portata dalla testa di un eremita. Con il passasgio di tempo
è conosciuta come Kyaik Hti Yo. Questa pagoda è situata
sull’orlo della catena della montagna Paunglaung, la parte
dell’Este Yoma nel suddivisione Kyaik Hti Yo nello stato
Mon. Ѐ a 3600 ft (1096 m) sopra il livello del mare.

Mandalay è una città commerciale del alto Myanmar
ed è considerata come il centro culturale di Myanmar .Era la
capitale reale dell’ ultima monarchia di Myanmar. La citta ha
il suo nome della collina di Mandalay che è 236 m di altezza.
Il nome è provenuto da Mandalar che significa la pianura
circolare. Ed è anche creduto significare la terra di buon
augurio. Quando fu fondatanel 1857, la città reale fu officialmente nominata “Yadanabonˮ che significa “La città delle
gemmeˮ.Mandalay è il centro religioso di Budismo, avendo i
numerosi monasteri e più di 700 pagode.

Bagan si stende 42 kilometri cuadrati sulla riva nel
centro di Myanmar. Bagan, dove esistono molti monumenti
antichi e eidfici religiosi, rivelano la grandezza della loro
epoca gloria. Bagan con più di 3000 pagodes antiche è la
prova del rico patrimonio culturale di Myanmar. Bagan a
uno dei siti archeologici il più rico nel tutto il mondo. Ѐ la
ragione perchè Bagan è ben conosciuta come il paradiso
archeologico nel mondo. Questo è il paradiso degli
archeologhi.

Il lago Inle è 22 km di lungo, 11 km di largo e 1000
m sopra il livello del mare. Le acque del, lago sono sempre
tranquille. Le colline alte bordano il lago da tutte le parti. Ci
sono 17 villaggi intorno il lago. Questi villaggi sono abitati
dalle persone Intha che sono separate culturalmente e linguisticamente dai loro vicini. Gli Intha sono buddista. Ci sono
circa 100 monasteri intorno il lago e forse un migliaio di
stupa. Lo stile della architettura religiosa di Inle e la scultura
budista sono fortemente influenzati dal grupo etnico Shan.
Circa 70,000 abitanti vivono sulle rive e sul lago.

Il secondo sito archeologico il più conosciuto di
Myanmar è Mrauk U. Ѐ una città secolare con centinaia di
tempi intorno dove la vita dei villagi prospera. I re di
Rakhine furono fondati le città differenti intorno la parte
più bassa dei fiumi lemyo e Kaladan. Mrauk U fu fondata
nel 1433 AD dal re Min Saw Mun.Ѐ conosciuta piu tardi
come Mrohaung che significa “La capitale anticaˮ. Si trova
sulla pianura rocciosa fra i fiumi lemyo e Kaladan.Le
colline intorno la città è come la linea di difesa naturale.
Negli alcuni luoghi, si trovano i resti della forte construita
di pietra tagliata e móta.

