Cho Cho Mar: la mia biografia
Se volete provare a tradurre il mio nome Cho Cho Mar in
italiano ecco il significato: Dolce Dolce Forte.
Semplicemente potete chiamarmi Cho.
Sono Birmana e non vi dico la mia età; potete cercare di
indovinarla da soli vedendo la mia foto qui accanto.
Sono nata in un villaggio a circa 200 km da Yangon dove mi
sono poi trasferita alla fine degli anni 80 con la mia famiglia.
Ho studiato a Yangon e sono laureata.
Ho una grande passione: la lingua italiana.
Ho iniziato a studiarla diversi anni fà in un Monastero a
Yangon e successivamente ho cercato di perfezionarla.
Oggi riesco a parlarla, scriverla e comprenderla molto bene e
questo mi permette di accompagnare nella visita della
Birmania i turisti italiani.
Conosco molto bene anche la lingua inglese e stò imparando
anche lo spagnolo.
La Birmania è una Nazione molto grande fatta di Stati e
Divisioni. Per visitarla non è molto consigliato il “fai da te”
ma è opportuno appoggiarsi a strutture organizzate come
possono essere i Tour Operators o le Agenzie di Viaggio.
Comunque anche nel caso di chi desidera organizzarsi per
conto proprio e vuole fare riferimento a una guida locale
(Cho) per visitare il paese, sono a disposizione per la
preparazione del viaggio curando direttamente io tutta la
parte organizzativa relativa agli spostamenti (aerei, auto,
traghetti, etc.), alle visite dei luoghi più significativi ed
importanti, agli hotel, ai ristoranti e a tutto quello che serve
per rendere piacevole e interessante il vostro soggiorno.
Il mio desiderio è quello di farvi conoscere la Birmania
dall’interno facendovi visitare posti incantevoli; località poco
conosciute ma molto significative per apprezzare lo stile di
vita birmano; gli usi e costumi di un Paese con una grande
storia e una grande tradizione; villaggi dove vivono le diverse
etnie del paese; ristoranti e trattorie locali dove si può
apprezzare e gustare la vera cucina birmana; Pagode e
Templi importantissimi per la religione Buddista; Monasteri
incantevoli dove chi vuole può praticare la meditazione;
tante altre cose che potrete vedere direttamente voi stessi.
Sono Birmana e per me l’ospitalità, la simpatia, la cortesia e
la gentilezza sono delle attenzioni importantissime.
Grazie per la vostra attenzione nella lettura di queste
sintetiche informazioni e se siete interessati vi aspetto in
Birmania.
Potete contattarmi direttamente ai seguenti indirizzi e-mail:
chomar58@gmail.com
dolce.forte.myanmar@gmail.com
oppure direttamente sul sito: www.dolcemyanmar.it ,che vi
consiglio di visitare, alla voce contatti.

