
VIETNAM E CAMBOGIA 
Dal 16 febbraio al 1° marzo 2019 
Programma 14 giorni – 11 notti 

1° giorno: ROMA – BANGKOK 
18.02 Incontro dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino terminal 3. Disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Thai Airways delle ore 13.30 per 
Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno   BANGKOK – HANOI 
19.02 Arrivo all’aeroporto di Bangkok alle 06:05 e proseguimento per Hanoi con il volo delle  ore 

07:45. All’arrivo alle ore 09.30 disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida.
Pranzo in un ristorante tipico e pomeriggio dedicato alla presa di contatto con la capitale del 
Vietnam, caratterizzata da boulevard e ville coloniale dell’epopea francese e grattacieli 
ultramoderni. Visita del Quartiere dei 36 mestieri, della zona coloniale e del lago Hoan 
Kiem, per ammirare la ricchezza architettonica della città: vietnamita, cinese, coloniale e 
comunista, oltre alle particolarissime case tubo, lunghe fino a  100 metri. Trasferimento in
albergo e sistemazione all’Hotel La Casa Hanoi o Hanoi Pearl Hotel, 4 stelle nelle camere 
riservate. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

3° giorno  HANOI - HALONG  
20.02 Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per la Baia di Halong, 

insenatura, situata nel golfo del Tonchino, che comprende circa 3000 isolette calcaree con 
numerose grotte carsiche e vanta uno dei panorami più belli del Paese, oltre ad essere 
protetta dal 1994 come patrimonio dell'umanità dall’Unesco. Una leggenda narra che questa 
meraviglia si è formata dai resti della coda di un drago che si è inabissato nel mare. Sosta 
lungo il tragitto al villaggio delle ceramiche. All’arrivo imbarco sul battello da crociera e 
sistemazione nelle cabine. Inizio dell’escursione addentrandosi tra le miriade di isole, 
isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti 
disegnano le più straordinarie scenografie naturali.  Pasti a base di frutti di mare freschi e 
pernottamento a bordo della giunca. 



4° giorno: HALONG – HANOI 
21.02 Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata alla scoperta delle più nascoste 

meraviglie della baia. Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e visite della capitale 
vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata nell’XI secolo dalla dinastia che liberò il 
paese dal dominio cinese, il suo volto attuale risale al periodo coloniale francese. Nel cuore 
della città si trova il Lago della Spada Restituita con l’isolotto del tempio della Montagna di 
Giada. In serata spettacolo teatrale delle famose “marionette sull’acqua”. Nel teatro situato 
sulle rive del lago si assisterà ad uno spettacolo unico al mondo dove le marionette in legno, 
accompagnate da suggestive musiche, recitano e danzano facendo rivivere le antiche storie 
della tradizione, gustose scene di vita quotidiana e vicende tratte dalle più poetiche 
leggende popolari. Cena e pernottamento. 

5° giorno: HANOI – DA NANG - HOI AN 
22.02 Prima colazione. In mattinata proseguimento delle visite. Passando davanti all’imponente 

Mausoleo di Ho Chi Minh si entra nel parco di quella che fu la Residenza del Governatore 
Generale dell’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. 
Visita del Van Mieu, il tempio confuciano della Letteratura che fu la più antica Università 
asiatica e risale al 1070. Pranzo in ristorante. Si proseguirà fino alle rive del lago dell’Ovest 
dove nel 1010 fu costruito il tempio Taoista Quan Thanh dedicato al Genio Tran Vu, 
protettore del Nord. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Danang, sede 
della più grande base militare americana durante il famoso conflitto. Arrivo e sistemazione 
all’Ancient House Village, 4 stelle ad Hoi An. Cena e pernottamento. 

6° giorno: HOI AN - MY SON – HOI AN  
23.02 Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di My Son, l’antichissima città santa del 

regno dei Champa che fu contemporaneo ed antagonista del grande impero di Angkor, 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. In un superbo anfiteatro roccioso 
ammantato di folta e selvaggia vegetazione gli antichi sovrani Cham fecero costruire, tra il 
VI ed il XIV secolo, i loro santuari in mattone ed arenaria in cui per secoli si celebrarono i 
riti in onore di Shiva e Vishnu. Pranzo in ristorante. Rientro e visita della cittadina di Hoi 
An, un tempo fiorente 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, boutique e gallerie d’arte, si raggiungerà il delizioso Ponte Giapponese per poi 
visitare un tempio della ricca comunità cinesde e si proseguirà entrando nell’antica casa di 
un potente mercante dei secoli passati. Passeggiata serale e cena in ristorante. 
Pernottamento. 

7° giorno: HOI AN – HUE 
24.02 Prima colazione. Partenza per Hue, l’antica capitale della dinastia Nguyen. Arrivo e pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong ba. Si 
continuerà a bordo di cyclò fino alla poderosa cittadella, edificata 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 edifici disposti in 
un armonico succedersi secondo i principi sanciti dalla scienza geomantica cinese. La visita 
prosegue risalendo la valle del fiume dei Profumi per raggiungere i mausolei imperiali di 
Tu Duc. Visita della Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra 



del fiume Huong Giang. Sistemazione all’Eldora Hotel, boutique hotel 4 stelle. Cena  e 
pernottamento. 

8° giorno: HUE - HO CHI MINH 
25.02 Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e volo per Ho Chi Minh. L’antica 

Saigon, rappresenta ancora oggi il cuore pulsante del Vietnam, nonché sua città più grande, 
e ne rispecchia l’essenza, con quella fusione unica tra cultura autoctona e  profonde 
influenza francesi e cinesi, riscontrabile a prima vista nella sua architettura. La città, già al 
tempo della guerra, centro commerciale di primaria importanza del Sud-Est Asiatico, ha 
avuto uno sviluppo economico esplosivo, riscontrabile soprattutto nel paesaggio urbano, 
costellato da grattacieli, ristoranti eleganti e negozi lussuosi. Visita del quartiere cinese di 
Cho Lon, tra le botteghe tradizionali che espongono le merci più disparate, della pagoda di
Quan Am, sorta in onore della dea della misericordia, e della pagoda Thien Hau, dedicata 
alla dea protettrice dei naviganti. La Cattedrale di Notre Dame, risalente al 1877, è invece 
in stile neogotico, insieme al vicino Ufficio postale, disegnato da Gustave Eiffel,  entrambi 
retaggio del periodo coloniale. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Sistemazione 
Harmony, 4 stelle nelle camere riservate.  Cena tipica nel centrale Chill Skybar, Restaurant 
& Lounge, che offre cucina cambogiana e una vista mozzafiato sull’intera città. 
Pernottamento in albergo. 

9° giorno: HO CHI MINH – CAI BE – HO CHI MINH 
26.02 Prima colazione in hotel e partenza per le località più suggestive del fiume Mekong. Arrivo 

all’imbarcadero  e a bordo di piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fiume e 
portano fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be, cui fanno corona le vaste 
piantagioni di frutti tropicali.  Stop in vari luoghi per capire al meglio come funziona 
l’economia locale: visita della fornace in mattoni; fabbriche in cui la noce di cocco viene 
messa all’interno della fornace ad altra temperatura e si trasforma in carburante; un 
workshop su come si lavora il cocco, dove potrete assaggiare cocco fresco e vedere come 
ogni parte di questo versatile frutto viene trasformato in cibo ed altri prodotti. 
L’imbarcazione proseguirà in un piccolo canale e vi fermerete in un tranquillo villaggio per 
una passeggiata sulle rive del Delta, in visita ad una casa di tessitori di tappeti dove vedrete 
i locali alle prese con gli arcolai, potete anche provare voi stessi, e attraversando  i campi di 
riso e le coltivazioni di verdure vi fermerete per il pranzo in abitazione locale. Gusterete 
dell’ottimo pesce “orecchie d’elefante”, gamberi di fiume, etc. Rientro a Ho Chi Minh. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento. 

10° giorno: HO CHI MINH - SIEM REAP 
27.02 Prima colazione in albergo. 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 che resistettero inviolati a tutti i bombardamenti e agli attacchi delle truppe 
americane. Nella boscaglia emergono alcune strutture accessibili al pubblico e suggestivi 
manichini di Vietcong in armi, che montano la guardia nei punti strategici. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza per Siem Reap. Arrivo, assistenza e trasferimento all’Hotel Lotus 
Blanc Resort, 5 stelle o similare. Cena e pernottamento. 

11° giorno: SIEM REAP - BANTEAY SREI – TA PROHM 
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28.02 Pensione completa. Giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor: la più estesa area 
archeologica del mondo dove gli archeologi classificarono 276 monumenti di primaria 
importanza, costruito tra il 1112 e il 1152 in onore di Vishnu, uno degli aspetti di Dio e 
seconda Persona della  Trimurti secondo la religione induista.  Il capolavoro indiscusso 
dell’architettura e dell’arte Khmer è Angkor Vat con milleduecento metri quadri di raffinati 
bassorilievi che offrono la spettacolare testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa 
raffinatezza, perla della Cambogia e Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  Le immagini che 
hanno creato il “mito” di Angkor si scoprono al Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono 
fra l’intrico d torri santuario, enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti germogliano dai 
tetti di ogni costruzione ed il visitatore non riesce più a distingue Banteay Srei, costruito nel 
X secolo, questo piccolo tempio d'arenaria rosa, il cui nome significa “La cittadella delle 
donne", contiene capolavori di scultura ancora in un buono stato di conservazione. re 
l’opera  dell’uomo dalle creazioni della natura. Nel pomeriggio altra imperdibile tappa: 
Banteay Srei, costruito nel X secolo, questo piccolo tempio d'arenaria rosa, il cui nome 
significa “La cittadella delle donne", contiene capolavori di scultura ancora in un buono 
stato di conservazione. André Malraux lo rese famoso all'inizio del XX secolo grazie al 
ritrovamento di alcune teste di apsara che furono restituite alla comunità nel 1923. 
Incorniciata da una stupenda vegetazione è un miracolo di eleganza e armonia 
architettonica con stupendi bassorilievi e diventa anche un percorso attraverso il tempo e le 
tradizionali consuetudini di vita dei contadini rimaste quasi inalterate nei secoli. Rientro in 
albergo e relax. Cena e pernottamento. 

12°giorno: SIEM REAP – ANGKOR THOM  
01.03 Pensione completa. In mattinata, vi concentrerete sulla parte nord di Angkor. Visita  del 

tempio di Preah Khan, fatto edificare da Jayavarman VII nel 1191. Appartenente alla stessa 
epoca, il tempio Neak Pean, sorge sulla cima di un isolotto. Si dice rappresenti 
simbolicamente Anavatapta, il lago sacro e mitico dell’Himalaya, venerato in India per le 
proprietà curative delle sue acque. Raggiungerete due bellissimi templi del XII secolo di 
Thommanon e Chau Say Tevoda, costruiti sotto il regno di Suryavarman II. Pranzo in 
ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita del cuore dell’impero, la cittadella 
fortificata di Angkor Thom con le imponenti mura e le splendide porte monumentali ed al 
suo centro il Bayon  con i suoi bassorilievi di enorme realismo e forza espressiva che fanno 
corona a 54 torri-santuario che culminano con i giganteschi volti in pietra del bodhisattva 
Lokeshvara. Sotto la coltre di giganteschi alberi si aprono le strade che ci condurranno a 
scoprire gli altri gioielli dell’architettura khmer in tutte le sue variazioni che ci portano 
dall’austero mattone dei prasat del X secolo all’arenaria cesellata delle gallerie dei templi 
del XIII secolo. Si prosegue fino al tempio Baphuon, risalente all’XI secolo e recentemente 
ristrutturato da architetti francesi. Ammirate la terrazza degli Elefanti: un’area di 350 metri 
in passato designata per le cerimonie pubbliche.  Rientro in albergo e tempo a disposizione 
per relax e massaggi. Cena e pernottamento in albergo. 

13° giorno: SIEM REAP – BANGKOK – ROMA 
02.03 Prima colazione. Mattina a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio

trasferimento all’aeroporto e partenza per Bangkok alle ore 20.45. Le camere saranno a 
disposizione fino a mezzogiorno. Arrivo a Bangkok alle ore 21.55 e proseguimento con il 
volo per Roma alle ore 00.01. Pasti e pernottamento a bordo. 

14° giorno: ROMA 



03.03 Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 05.55 
Fine dei nostri servizi. 

Minimo 15 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia Euro 2.950,00 
- Supplemento camera singola, intero periodo Euro     420,00 
- Quota d’iscrizione a persona Euro       50,00 

La quota comprende: 
- Viaggio aereo con voli  intercontinentali e nazionali di linea in classe economica;
- Tasse aeroportuali;
- Franchigia bagaglio kg. 23,00;
- Sistemazione negli alberghi prescelti in camere doppie con servizi privati;
- Tutti i trasferimenti come da programma, con veicoli con aria condizionata;
- Escursioni con guida nazionale parlante italiano in Vietnam e guide locali parlanti italiano in Cambogia;
- Trattamento di pensione completa;
- Crociera di 1  notte a bordo di una giunca non-privatizzata nella baia di Halong;
- Ingressi ai siti turistici;
- Assicurazione annullamento – medico – bagaglio in viaggio (euro 90,00);
- Guida di viaggio delle Edizioni Polaris;
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio.

La quota non comprende: 
- Visto in Cambogia dollari americani 30 ottenibile direttamente in loco (necessario portare due

fototessere);
- Tasse aeroportuali cambogiane USD 25 da pagare in loco;
- Mance euro 50,00 da consegnare alla ns. accompagnatrice in aeroporto il giorno della partenza

dall’Italia;
- Bevande, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota

comprende”.

Il prezzo del programma potrà essere variato fino a 20 giorni prima della partenza in conseguenza alle 
variazioni di: 
- costo di trasporto, incluso carburante;
- diritti e tasse relativi al trasporto aereo;
- tassi di cambio applicati al programma, Euro/Dollaro = 1.14 (02/08/2018)
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di 
pubblicazione del programma (02/08/2018) 




