
HalongHanoi

Hoi An

Saigon

THAILANDIA

L
A
O

S

CAMBOGIA

V
IE

T
N

A
MAngkor

Phnom
Penh

Hue

Chau Doc

CINA

Danang

82| WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Durata: 14 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse - min. 6 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

HANOI - HALONG - HUE - HOIAN - SAIGON - DELTA MEKONG - 

PHNOM PENH - ANGKOR

UN PERCORSO UNICO E SPETTACOLARE NEI LUOGHI E TRA LE GENTI DELL’ANTICA INDOCINA. 

DALLA VALLE DEL FIUME ROSSO AL DELTA DEL MEKONG UN SUSSEGUIRSI DI CITTÀ, ANTICHE 

CAPITALI E PAESAGGI STRAORDINARI. UN VIAGGIO CHE ESALTA TUTTI I SENSI: LA VISTA DI LUO-

GHI DI GRANDE BELLEZZA, IL PROFUMO DELLE SPEZIE, IL SUONO DELLE VOCI CHE PREGANO 

NEI TEMPLI …

Viaggio
1° giorno: ITALIA/HANOI
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento a 
bordo.

2° giorno: HANOI
Arrivo ad Hanoi. Trasferimento nelle camere riservate. 
Tempo a disposizione per un primo approccio alla cit-
tà. Cena e pernottamento.
HOTEL: Pullman Hanoi o sim.  ● ● ● ● ●

3° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di 
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal 
mare: un’antica leggenda narra la nascita di questa 
meraviglia, formatasi dai resti della coda di un dra-
go inabissatosi nel mare. Sosta lungo il tragitto al 
villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, imbarco sul 
battello da crociera e sistemazione nelle cabine. Inizio 
dell’escursione addentrandosi tra la miriade di isole, 
isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si apro-
no grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano le piú 
straordinarie scenografi e naturali. Seconda colazione, 
cena e pernottamento a bordo.

4° giorno: HALONG/HANOI
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata 
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia. 
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e visite 
della capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e 
rifondata nel XI secolo dalla dinastia che liberò il pae-
se dal dominio cinese; il suo volto attuale risale al pe-
riodo coloniale francese. Visita dei luoghi piú classici 
passando davanti all’imponente Mausoleo di Ho Chi 
Minh si entra nel parco di quella che fu la Residenza 
del Governatore Generale d’Indocina e qui si trova la 
casa in cui visse il Presidente; non distante sorge la 
deliziosa “Pagoda a pilastro unico” eretta nel 1049 e 
di fronte ad essa la Pagoda Dien Huu. Nel cuore della 
città si trova il Lago della Spada Restituita con l’iso-
lotto del tempio della Montagna di Giada. In serata 
spettacolo teatrale delle famose “marionette sull’ac-
qua”. Cena e pernottamento.
HOTEL: Pullman Hanoi o sim.  ● ● ● ● ●

5° giorno: HANOI/HOI AN
Prima colazione. In mattinata proseguimento delle 
visite con il suggestivo Museo Etnografi co dove costu-
mi, oggetti d’uso comune e ricostruzioni di case tradi-
zionali offrono un affascinante quadro della vita delle 
minoranze etniche. Si proseguirà fi no alle rive del Lago 
dell’Ovest dove nel 1010 fu costruito il tempio taoista 
Quan Thanh dedicato al Genio Tran Vu, protettore 
del Nord. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita 
del Van Mieu, il tempio confuciano della Letteratura 
che fu la più antica Università asiatica e risale al 1070. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per 
Danang, sede della più grande base militare america-
na durante il famoso confl itto. Arrivo e sistemazione 
in hotel a Hoi An. Cena e pernottamento.
HOTEL: Historic Hotel o sim.  ● ● ● ●

6° giorno: HOI AN
Prima colazione. In mattinata visita del massiccio roc-
cioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne di Mar-
mo o dei “Cinque elementi naturali”. Da una breve 
scalinata in pietra si salirà fi no a mezza costa dove, 
addossata alla parete rocciosa, ai tempi dell’Impera-
tore Minh Mang venne costruita la Linh Ung Pagoda, 
uno dei più venerati luoghi di culto della regione. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio partenza per la visita 
di My Son, l’antichissima “Città Santa” del regno del 
Champa che fu contemporaneo ed antagonista del 
grande Impero di Angkor, dichiarata “World Herita-
ge” dall’Unesco. Rientro e visita della cittadina di Hoi 
An, incantevole cittadina un tempo fi orente porto 
commerciale e centro di scambi culturali tra oriente 

ed occidente. Percorrendone le suggestive vie su cui si 
affacciano decine e decine di botteghe, negozi, bou-
tique e gallerie d’arte si raggiungerà il delizioso Ponte 
Giapponese per poi visitare un tempio della ricca co-
munità cinese da cui si proseguirà, entrando nell’anti-
ca casa di un potente mercante dei secoli passati. Pas-
seggiata serale e cena in ristorante. Pernottamento.

7° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Cham 
che raccoglie splendide opere di statuaria. Parten-
za alla volta di Hue, l’antica capitale della dinastia 
Nguyen. Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio 
passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong 
Ba. Si continuerà, a bordo di cyclò fi no alla podero-
sa Cittadella, edifi cata dagli imperatori Nguyen, al 
cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con il 
Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace 
Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi 
edifi ci disposti in un armonico succedersi secondo i 
principi sanciti dalla scienza geomantica. cinese. La vi-
sita prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi 
per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai 
Dinh. Visita quindi della Pagoda della Dama Celeste, 
la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong 
Giang, il Fiume dei Profumi. Cena e pernottamento.
HOTEL: Indochine Palace o sim.  ● ● ● ●

8° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con il volo per Saigon. Arrivo ed escursione a Cu 
Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che 
riuscirono a costruire sotto terra un’incredibile rete 
di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e 
posti comando collegati tra loro da 250 chilometri di 
cunicoli e gallerie. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio visita del cuore di Saigon iniziando con una dove-
rosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive 
nell’edifi cio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel e 
nella neogotica cattedrale di Notre-Dame, si visiterà 
il Thien Hau, il più prezioso e celebrato tempio della 
Comunità cantonese di Cho Lon, dedicata alla Dama 
Celeste protettrice di mercanti e marinai, che ancora 
oggi è venerata in un mistico ambiente immerso nei 
fumi dell’incenso. Proseguimento per la vivace zona 
commerciale che va dalla via Dong Khoi, la “Rue Ca-
tinat” dei coloni francesi, alla piazza del grande mer-
cato Ben Thanh. Cena e pernottamento.
HOTEL: Le Meridien o sim.  ● ● ● ● ●

9° giorno: SAIGON/CHAU DOC 
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle loca-
litá piú suggestive del delta del fi ume Mekong. Arrivo 
all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole 
imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fi ume 
e che portano fi no al pittoresco mercato galleggian-
te di Cai Be cui fanno corona le vaste piantagioni di 
frutti tropicali. Si vedranno inoltre i tipici villaggi ed 
i caratteristici paesaggi del delta con la popolazione 
che vive quasi abbracciata a queste dense acque che 
da millenni sono portatrici di vita. Seconda colazio-
ne. Nel pomeriggio ultime visite e proseguimento per 
Chau Doc. Cena e pernottamento.
HOTEL: Victoria Chau Doc o sim.  ● ● ● ●

10° giorno: CHAU DOC/PHNOM PENH
Prima colazione. Partenza in battello veloce per 
Phnom Penh risalendo uno dei canali che collega il 
Bassac al Mekong Inferiore. Sosta sulla riva per pas-
sare il posto di frontiera tra Vietnam e Cambogia. La 
navigazione proseguirà attraverso lo stupendo pae-
saggio fl uviale con colture e villaggi che si affollano 
sulle rive e con la loro diversità rendono evidente il 
passaggio tra due Paesi, due culture, due modi di vive-
re diversi. Arrivo a Phnom Penh dopo circa 5 ore di na-
vigazione e seconda colazione. Nel pomeriggio visita 

del Museo Nazionale, prezioso scrigno che racchiude 
i capolavori della scultura khmer dal V al XIII secolo, e 
dell’area del Palazzo Reale con la Sala del Trono, in cui 
ancora oggi il Sovrano concede le sue udienze, e del 
contiguo complesso della Pagoda d’Argento. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Palace Gate o sim.  ● ● ● ● ●

11° giorno: PHNOM PENH/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per 
Siem Reap in direzione nord, sulla “Via Reale” verso 
le regioni centrali della Cambogia. Arrivo e seconda 
colazione. Nel pomeriggio escursione in barca per vi-
sitare un villaggio di pescatori sul Tonle Sap, dove si 
potranno osservare i metodi di pesca e la vita quo-
tidiana del popolo khmer che vive sulle sponde del 
lago. Una comunitá nomade che si sposta sulle ac-
que del lago per seguire le stagioni della pesca. Qui 
hanno le loro abitazioni, le scuole, la chiesa, i negozi 
e gli allevamenti di pesce, tutti costruiti su barconi e 
piattaforme galleggianti che si alzano e si abbassano 
seguendo il regolare ritmo delle piene del Lago. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Le Meridien o sim.  ● ● ● ● ●

12° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata di visite della zona ar-
cheologica: il Mebon, tempio indù costruito su un’iso-
letta al centro del bacino del Baray orientale. Il Neak 
Poan, tempio buddista dei “Naga intrecciati”, della 
fi ne del XII secolo, con una grande piscina centrale e 4 
piscine più piccole sui lati. Il Prea Kan, o tempio della 
spada sacra, della fi ne del XII secolo, di culto indù. Il 
Pre Rup, tempio indù dello stesso periodo del Mebon. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita dell’Angkor 
Wat, sicuramente il tempio più bello e più conosciuto 
(superfi cie 1.950.000 mq - muro interno 1300 metri x 
800). Con le sue altissime torri e stupendi bassorilievi 
è considerato uno dei monumenti più belli del mon-
do. Cena e pernottamento.

13° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei 
templi: Angkor Thom, l’ultima capitale fortifi cata del 
regno khmer ed il Bayon, enorme tempio buddista 
adornato da una profusione di 1200 metri di basso-
rilievi con più di 11000 e 54 torri con enormi facce di 
pietra. Seconda colazione. Nel pomeriggio prosegui-
mento delle visite: il Ta Prohm, eretto nel 1186 e cir-
condato da una cinta esterna lunga 1 km e larga 600 
mt. con porte d’accesso dominate da torri con i volti 
del buddha: il Prasat Kravan, il Banteay Kdey, chia-
mato “la cittadella delle celle” e dedicato al Buddha 
Lokesvara. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
il volo di rientro in Italia.

14° giorno: ITALIA
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nella prima 
mattinata.

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

In camera doppia

14 gg: da € 3.120

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 760

• Spese Visti: USD 35 (si pagano
in loco)

• Mance: prevedere USD 60 (da
versare in loco)

• Iscrizione: € 95

VIETNAM  
E CAMBOGIAE CAMBOGIA

14 giorni
IL PROGRAMMA di Viaggio

✓ Pernottamento in giunca nella Baia di Halong

✓ In battello sul Mekong da Chau Doc a Phnom
Penh

✓ Visite complete del sito di Angkor

✓ Possibilità di partenza individuali

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

T
o

u
r

T
o

u
r

d
i

d
i 

G
R

U
P

P
O

 G
R

U
P

P
O

I NOSTRI

GRANDI 
CLASSICI




