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     (A1)VIETNAM & CAMBOGIA 
2019 

CALENDARIO PARTENZE: DAL 17 AL 31 GENNAIO – DAL 04 
AL 18 MARZO – DAL 18 MARZO AL 01 APRILE – DAL 18 APRILE 

AL 02 MAGGIO* 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

MINIMO 25 PARTECIPANTI 

EURO 2190,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 420,00 

* SUPPLEMENTO PARTENZA DEL 18 APRILE EURO 50,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli internazionali Qatar Airways, 2 voli interni, sistemazione in hotel 4**** in pensione completa come indicato da 

programma, visite guidate in lingua italiana durante tutto il tour, Accompagnatore per tutta la durata del tour, 
trasferimenti in bus privato come da programma, Assicurazione medico – bagaglio, ingressi ai siti, gite in barca come 

indicato 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali di euro 319.00 soggette a modifica fino ad emissione, Visto di ingresso In Cambogia di USD 35.00 da 
pagare in loco, Assicurazione annullamento Viaggio facoltativa euro 45,00, mance, bevande, tutto ciò che non espresso 

nella "quota comprende" 

OPERATIVO VOLI PREVISITI QATAR AIRWAYS:  

QR 132 FCO DOH 1600 2335    

  QR 976 DOH HAN 0255 1330    
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  PG 910 REP BKK 2100 2220    

  QR 837BKK DOH 0120 0525    

  QR 131DOH FCO 0840 1255    

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Giorno 1: PARTENZA DALL’ ITALIA  

Incontro dei Si.gri Partecipanti all’Aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Hanoi. Pernottamento 
e pasti a Bordo. 

Giorno 2: ARRIVO AD HANOI (Ce) 

Arrivo ad Hanoi. Accoglienza da parte della nostra guida e trasferimento in città (le camere saranno assegnate a partire dalle ore 
14:00). Cena e Pernottamento ad Hanoi. Hanoi è la capitale del Vietnam. La città è una miscela di oriente ed occidente con 
influenze cinesi e francesi risalenti al periodo coloniale. Numerosi i palazzi dalla facciata severa e spoglia, tipici dell’era comunista 
ma non mancano gli edifici ultramoderni secondo la moda imperante nelle grandi metropoli del Sud-Est Asiatico. 

Giorno 3: HANOI (Co, P, Ce) 

Visita della città di Hanoi – città millenaria: visita al Museo Etnografico. Il Museo è stato inaugurato nel 1998 da Jacques Chirac, 
Presidente della Repubblica francese e la signora Nguyen Thi Binh, Vice Presidente della Repubblica socialista del Vietnam. 
Questo museo è simile a quella di arti primitive du Quai Branly a Parigi (Francia). Si possono ammirare le collezioni che 
rappresentano i costumi tradizionali dei 54 gruppi etnici presenti sul territorio del Vietnam. Nel pomeriggio, visita della parte 
esterna il Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh in cui sorge l’antica casa in legno su palafitte del Presidente Ho Chi Minh ed il suo 
bucolico giardino, la Pagoda a Pilastro Unico datata 11° secolo, legata alla leggenda della Dinastia Ly, fondatrice della capitale 
Hanoi ed il Tempio della Letteratura – la prima università del paese. Giro in ciclo di un'ora per le strade della città vecchia, l’antico 
quartiere delle 36 strade e delle corporazioni. In serata lo spettacolo delle marionette sull’acqua. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento ad Hanoi. 

Giorno 4: HANOI – HALONG (Co, P, Ce) 

Viaggio per Halong. Arrivo ad Halong a mezzogiorno e sistemazione a bordo di una tradizionale giunca. Consegna delle chiavi, 
cabina confortevole fornita di acqua calda, climatizzazione e vista sulla baia. Pasto servito a bordo, preparato dai marinai. Crociera 
lungo la straordinaria Baia di Halong – una delle meraviglie naturali del mondo. Cena speciale a base di frutti di mare. 
Pernottamento a bordo. Notte calma nell’idilliaca baia. La Baia di Ha Long è un'insenatura situata nel golfo del Tonchino, in 
territorio vietnamita. Fa parte della provincia di Quang Ninh e comprende circa 3000 isolette calcaree con numerose grotte 
carsiche. La baia si trova 164 km ad est della capitale Hanoi, non lontano dal confine con la Cina. 

Giorno 5: HALONG – HANOI – DANANG – HOIAN (Co, P, Ce) 

Caffè e biscotti sul battello. Continuazione della crociera. Ricco brunch a bordo del battello. Sbarco e ritorno ad Hanoi. Arrivo in 
aeroporto di Hanoi, volo per Danang. Poi trasferimento in albergo di Hoi An. Cena e pernottamento in albergo ad Hoi An. La 
piccola città di Hoi An è situata nel centro del Vietnam, influenzato dalla cultura del Giapponese, della Francia e della China. Hoi An 
è anche conosciuta come "la città delle lanterne" poiché nelle notti di luna piena si illuminano migliaia di lampioni artigianali. Nel 
1999, l’Unessco l’ha dichiarata il Patrimonio dell’Umanità. 

Giorno 6: HOIAN - HUE (Co, P, Ce) 

Mattina dedicata alla visita dell’antica città di Hoi An: il mercato di Hoi An, l’antica casa di Tan Ky, il Tempio cinese Phuc Kien, il 
Ponte coperto giapponese, la fabbrica della seta e tempo libero breve per lo shopping. Trasferimento in automobile ad Hue, 
attraversando la Collina delle Nuvole, sosta a Danang per visitare il Museo Cham. Arrivo ad Hue verso pomeriggio tardi. Cena & 
pernottamento in albergo. Hue è un capoluogo della provincia di Thua Thien-Hue, nella regione della Costa del Centro-Nord. La 
città fu capitale imperiale del Vietnam nel passato e molte reliquie architettoniche e culturali si sono mantenute fino ad oggi 
perfettamente conservate. Hue è una delle città più menzionate nella poesia e nella musica vietnamita. 

Giorno 7: HUE (Co, P, Ce) 

Imbarco per una crociera sul fiume dei Profumi, sosta alla  pagoda di Thien Mu che si trova su una collina sulla riva del fiume. 
Proseguimento in automobile per visitare la Tomba dell’Imperatore Minh Mang, l'imperatore più conosciuto tra i 13 della Dinastia 
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Nguyen. Continuazione della visita della Tomba dell' Imperatore di Khai Dinh e dell’antica Cittadella costituita dalla Fortezza 
Reale e dalla Città Proibita. Cena & pernottamento in albergo ad Hue. 

 

 

 

Giorno 8: HUE – SAIGON (Co, P, Ce) 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Hue e volo per Saigon. Arrivo dopo un’ora e dieci di volo, 
trasferimento in città. Pomeriggio dedicato alla scoperta di Saigon – capitale dell’antica Cocincina: la Cattedrale di Notre 
Dame, la Posta Centrale, l’antico quartiere Catinat dove si trova il più vecchio albergo di Saigon – il Continental. Cena in 
ristorante locale & pernottamento in albergo a Saigon. La città di Ho Chi Minh, precedentemente conosciuta come Saigon, 
è la più grande e moderna città del Vietnam. Questa città è anche il centro importante dell' economia, della cultura e 
dell'educazione del paese. 

Giorno 9: SAIGON – VINHLONG – CANTHO (Co, P, Ce) 

Partenza per Vinh Long, imbarco per fare una gita sul fiume Tien Giang, braccio superiore del Mekong, visita del mercato 
galleggiante di Cai Be. Durante l’escursione in barca, sosta su una isola per visitare un laboratorio artigianale di gallette di 
riso e di caramelle al latte di coco. Pranzo in giardino. Proseguimento in automobile per andare a Can Tho. Cena in 
ristorante locale & pernottamento in albergo a Can Tho. 

Giorno 10: CANTHO – CHAUDOC (Co, P, Ce) 

Sveglia mattutina per una passeggiata sul fiume Hau Giang, il braccio inferiore del Mekong, visita del mercato galleggiante 
di Cai Rang - uno dei più autentici del Delta. Dopo la visita, partenza in auto per Chau Doc. Sistemazione in albergo. Nel 
pomeriggio, visita del villaggio Cham con la sua moschea. Ritorno in albergo in auto. Cena & pernottamento in albergo a 
Chau Doc. 

Giorno 11: CHAUDOC – PHNOM PENH (Co, P, Ce) 

Imbarco di buon’ora. Partenza via fiume per Phnom Penh in battello. Arrivo a Phnom Penh verso mezzogiorno. 
Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, visita della città: il Museo nazionale, il Wat Ounalom, il mercato di Russo e il 
Monumento dell’indipendenza. Cena in ristorante & pernottamento in albergo a Phnom Penh. 

Giorno 12: PHNOM PENH – SIEM REAP (Co, P, Ce) 

Trasferimento in bus privato per  Siem Reap. Nel pomeriggio, Visita del villaggio galleggiante sul lago Tonle Sap, il più 
grande lago d'acqua dolce nel sud-est asiatico. La maggior parte delle persone (90%) sono i pescatori che vivono nelle 
loro case di legno costruite su piccole imbarcazioni e gommoni. Il villaggio ha tutto, dai negozi galleggianti, a un 
distributore di benzina e una scuola galleggiante. Cena in ristornate & pernottamento. 

Giorno 13: SIEM REAP (Co, P, Ce) 

Visita della Porta Sud di Angkor Thom, con due file di enormi statue di demoni e divinità disposti su entrambi i lati del 
ponte di pietra raffiguranti la trasformazione dell'oceano di latte,  visita del Tempio di Bayon, con una selva di grandi teste 
scolpite nella pietra. Visita del Terrazzo dell'Elefante, una volta utilizzato come grande sala delle udienze del re, della 
Terrazza del Re lebbroso che si suppone  fosse una terrazza destinata alle cremazioni reali e del Ta Prohm, dove 
giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario. Nel pomeriggio, visita di Angkor Wat, il più celebre, il più 
armonioso ed il più perfetto dei templi Khmer. Apoteosi dell'arte Khmer, che raggiunse l'apice della gloria nel XII° secolo. 
Il tempio sorge come un tempio-montagna ed è stato costruito dal re Suryavrman II e dedicato al dio Vishnu. Panorama 
dalla collina Bakheng sul Angkor Wat e Baray. Cena in ristorante locale & pernottamento in albergo a Siem Reap. 

Giorno 14: SIEMREAP – PARTENZA (Co, P) 

Visita del tempio di Banteay Srei, un piccolo complesso di templi considerato da molti visitatori come la più alta 
realizzazione di arte ed architettura della civiltà classica Angkor. Nel tardo pomeriggio, lungo la strada di ritorno per 
l’albergo visita del tempio di Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario. Trasferimento in 
aeroporto e volo di rientro in Italia. 

Giorno 15: ITALIA 
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Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso programma.  

Quotazioni effettuate al cambio 1 eur = 1,13 usd. Variazioni in aumento o diminuzione superiore al 
3% comporteranno una corrispondente riduzione od incremento della quota. 


