
VIETNAM E CAMBOGIA
I luoghi della memoria e i paesaggi asiatici più fotografati

1° giorno: verso BANGKOK 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo di linea.
2° giorno: BANGKOK - HANOI 
Prima colazione, cena
Arrivo all’aeroporto di Bangkok e proseguimento per Hanoi. All'arrivo 
incontro con la guida per il trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
visita della città con il Mausoleo di Ho Chi Minh, la Pagoda di Chua Mot 
Cot e della Signora in Pietra e giro in risciò nei quartieri antichi.
3° giorno: HANOI - HALONG 
Prima colazione, pranzo, cena a bordo
Trasferimento per la baia di Halong, definita l’8° Meraviglia del 
Mondo. Prima di raggiungere la baia, sosta presso una fabbrica di 
ceramica. Arrivo ed imbarco per la navigazione nella baia dalle oltre 
3.000 isole e visita ad un pittoresco villaggio di pescatori. 
Pernottamento a bordo.
4° giorno: HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN 
Prima colazione, brunch, cena 
Ritorno all’imbarcadero e trasferimento ad Hanoi con una sosta presso 
Yen Duc, il villaggio dell’arte delle marionette sull’acqua. Spettacolo e 
passeggiata nel villaggio alla scoperta dell’artigianato locale. 
Trasferimento in aeroporto, volo per Danang e partenza per Hoi An.  
5° giorno: HOI AN
Prima colazione, cena 
Crocierina fino al porto marittimo di Cua Dai, da qui passerete a bordo 
di una barchetta conosciuta come "thung chai", che vi porterà tra 
stretti canali, la foresta e la campagna. Nel pomeriggio, vi dedicherete 
alla scoperta della città vecchia di Hoi An, sito patrimonio dell’UNESCO. 
6° giorno: HOI AN - MY SON - DANANG - HUE 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso My Son, “la bella montagna”, il più importante centro 
archeologico Cham del Vietnam. Il complesso di 70 edifici è prova 
innegabile dell’esistenza della civiltà Khmer, quasi del tutto scomparsa 
al giorno d’oggi. Nel pomeriggio, lascerete Hoi An alla volta di Hue. 
7° giorno: HUE 
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata di esplorazione in bicicletta lungo il fiume Perfume. Durante 
il tragitto per raggiungere la pagoda Thien Mu, visiterete una tenuta 
estiva tipica di Hue. Visita del Mausoleo di Khai Dinh, l'ultima struttura 
costruita dalla dinastia Nguyen. Successivo ritorno a Hue.
8° giorno: HUE - HO CHI MINH
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento all’aeroporto di Danang e partenza per Saigon, che si 
visita nel pomeriggio. Città vitale ma anche ricca di testimonianze del 
passato con la cattedrale di Notre Dame e il mercato Binh Tay.

Partenze 2020 - 15 giorni € 3.240 
02/05, 04/07, 21/11

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Notte a bordo di una giunca nella Baia di Halong
- Un giorno ad Angkor Thom e Wat
- Visita ai villaggi più autentici con incontro della popolazione locale

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 160
Supplementi: singola € 505 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea ed 
interni; bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/
hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; guida parlante 
inglese sulla giunca; guida-accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; tasse 
aeroportuali; visto per la Cambogia USD 30; eventuale tassa di soggiorno; 
mance per guida ed autista;quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di validità 
residua; visto turistico per la Cambogia.
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

9° giorno: HO CHI MINH - CAN THO
Prima colazione, pranzo tipico, cena
Partenza verso Ben Tre, nel Delta del Mekong dove potete esplorare in 
bicicletta la campagna. A bordo di una barca a remi ci si addentra lungo i 
canali, sosta presso laboratori di artigianato. Proseguimento per Can Tho. 
10° giorno: CAN THO - CHAU DOC
Prima colazione, pranzo, cena
Visita del pittoresco mercato di Cai Rang, in cui tutte le attività si svolgono 
su imbarcazioni. Proseguimento per Chau Doc.  
11° giorno: CHAU DOC - PHNOM PENH
Prima colazione, pranzo, cena
Imbarco per la navigazione lungo il fiume Mekong alla volta di Phnom Penh. 
Arrivo ed incontro con la guida. La visita inizia del Museo Nazionale, il 
Palazzo Reale e il mercato centrale, dove potrete dedicarvi allo shopping. 
12° giorno: PHNOM PENH - KOMPONG THOM - SIEM REAP
Prima colazione, pranzo, cena
Il villaggio di Skun è una tappa imperdibile tra Phnom Penh e Siem Reap,  
rinomato per il mercato dei ragni. Sosta presso Kompong Thom, dove si 
scorge il tempio di Sambor Prei Kuk, l’antica capitale di Chenla. L’ultima 
tappa è Kompong Kdei, dove un ponte dell’epoca di Angkor si erge fiero ed 
intatto. Arriverete infine a Siem Reap, la città dei templi.
13° giorno: SIEM REAP
Prima colazione, pranzo pic-nic, cena
Benvenuti presso Angkor Thom, conosciuto come “la grande città”. Giornata 
di rigorose esplorazioni nel tempio intorno al maestoso parco archeologico. 
Pomeriggio dedicato alla visita del tempio più rinomato: Angkor Wat. La 
visita termina con una tappa presso Ta Phrom, un tempio che è stato 
inghiottito dalla foresta tropicale.
14° giorno: SIEM REAP e rientro
Prima colazione, pranzo pic-nic
Nella prima mattinata raggiungerete il villaggio galleggiante di Kompong 
Kleang, a circa 40 chilometri da Siem Reap. Le sue case su palafitte che si 
riflettono sull’acqua offrono uno spettacolo eccezionale. Ritorno a Siem 
Reap e trasferimento in aeroporto, imbarco per volo di rientro.
15° giorno: ITALIA
Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.
HOTEL o similari: 
Hanoi: La Casa Hanoi Hotel; Hoi An: Ancient House Village; Hue: Eldora Hue; 
Ho Chi Minh: Central Palace; Can Tho: Iris; Chau Doc: Victoria Nui Sam; 
Phnom Penh: Sun& Moon; Siem Reap: Tara Angkor


