TOUR CAMBOGIA E VIETNAM

Durata:
10 giorni / 9 notti
Guida:
guida locale parlante italiano
Partenze 2018 da Siem Reap: 3, 17 Gennaio
14, 21 Febbraio
7, 21, 28 Marzo
4, 25 Aprile
16 Maggio
13 Giugno
18 Luglio
1, 15, 29 Agosto
12, 26 Settembre
10, 24 Ottobre
7, 14, 28 Novembre
22, 29 Dicembre
1° GIORNO
GIOVEDÌ
ARRIVO A SIEM REAP
Arrivo in aeroporto e accoglienza da parte della vostra guida. Trasferimento privato in hotel (attenzione, le camere
saranno disponibili dalle ore 14:00). E’ possibile richiedere l’early check-in con supplemento
Pomeriggio libero per la scoperta della città in autonomia. Cena in un ristorate locale. Treasure Oasis 4*
2° GIORNO
VENERDÌ
ANGKOR THOM - ANGKOR WAT - TA PROHM - SIEM REAP
Percorrete una strada costeggiata da imponenti alberi centenari, fino ad una maestosa entrata in pietra: benvenuti presso
Angkor Thom, conosciuto come “la grande città”. Monumentali volti incisi nella pietra vi accoglieranno con un placido
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sorriso presso il Tempio Bayon, eretto nel XII – XIII secolo. Il tempio conta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 visi del
Dio Avalokitesvara. Proseguirete poi 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. Per finire, raggiungerete la Terrazza del re Lebbroso, costruita nel XII secolo, decorata da elaborate sculture di
Apsara. Nel pomeriggio, vi dedicherete alla visita del tempio più rinomato: Angkor Wat. Rimarrete di certo esterrefatti
dinnanzi alle dimensioni della costruzione. L’opera d’arte architetturale impressiona non soltanto per la sua imponente
struttura, ma anche per la miriade di dettagli tutti da scoprire. La visita terminerà con una tappa presso Ta Phrom, un
tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale. Pranzo e cena ad un ristorante locale.
NOTA IMPORTANTE: Per la visita ai templi di Angkor é richiesto un abbigliamento consono. Spalle e ginocchia devono
essere coperte e non vengono accettati foulard o parei a temporanea copertura.
3° GIORNO
SABATO
SIEM REAP – KOMPONG KLEANG – SIEM REAP
Nella prima mattinata raggiungerete il villaggio galleggiante di Kompong Kleang, a circa 40 chilometri da Siem Reap. Le
sue case su palafitta che si riflettono sull’acqua offrono uno spettacolo eccezionale. A seconda della stagione e del livello
dell’acqua, vedrete dinnanzi a voi slanciate palafitte, piane alluvionali, risaie e distese d’acqua a perdita d’occhio. Saltate
su un’imbarcazione locale per la navigazione lungo i canali alla volta del grande lago: sarà curioso scoprire come gli abitanti
spostino le proprie case a seconda delle stagioni. Dopo pranzo, farete ritorno a Siem Reap.
4° GIORNO
DOMENICA
SIEM REAP - KOMPONG THOM - PHNOM PENH
Mentre viaggiate in direzione di Phnom Penh, farete una tappa presso Kompong Kdei, dove un ponte dell’epoca di Angkor
si erge fiero ed intatto. Più avanti, scorgerete i magnifici resti del tempio di Sambor Prei Kuk, l’antica capitale dell’epoca
di Chenla. Non resta che una curiosa tappa lungo il vostro percorso: il villaggio di Skun. La regione è infatti rinomata per il
mercato dei ragni. Speziati o fritti, i ragni vengono utilizzati in centinaia di piatti. Molti venditori faranno del loro meglio
per invitarvi ad un assaggio: “Provateli, sono croccanti!”. Arriverete a Phnom Penh nel tardo pomeriggio. Pranzo e cena
ad un ristorante locale. Pernottamento all’hotel Ohana 4*
5° GIORNO
LUNEDÌ
VISITA DELLA CITTÀ DI PHNOM PENH
Preparatevi ad esplorare la città di Phnom Penh, che sorge alla confluenza di quattro diramazioni del fiume Mekong
Chaktomuk. Capitale del Paese dopo Angkor per più di 600 anni, Phnom Penh vanta un notevole patrimonio storico.
Visitate il Palazzo Reale, edificato nel 1866 ed ammirate la Pagoda d’Argento, all’interno del complesso del Palazzo. La
maggior parte dei tesori qui esposti sono stati offerti dal Re di Cambogia ed includono regali provenienti da molti altri
paesi. Tra i vari capolavori, spicca un Buddha in oro massiccio del peso di 90 chilogrammi, incastonato di 9,584 diamanti
ed un Buddha di smeraldo e di cristallo risalente al XVII secolo. Proseguirete con la visita del Museo Nazionale, eretto nel
1917-1918 esempio superbo dell'architettura khmer. Qui potrete ammirare artefatti d’alta qualità in arenaria, bronzo,
argento, rame, legno, ceramica e altri materiali risalenti all’epoca angkoriana e pre-angkoriana. Raggiungete poi Wat
Phnom, un’antica pagoda arroccata su una collina, commissionata nel 1372 da un’abbiente donna khmer per conservare
alcune sacre reliquie. Nel pomeriggio, visiterete Toul Sleng, una scuola centenaria che venne adibita a prigione durante il
periodo dei Khmer Rossi. Per finire, potrete passeggiare per il cosiddetto mercato russo, che vanta un elegante stile
architettonico coloniale. Pranzo in un ristorante locale.
6° GIORNO
MARTEDÌ
PHNOM PENH - CU CHI - HO CHI MINH
Trasferimento alla frontiera di Bavet (4 ore di tragitto). Formalità doganali. Proseguimento verso la citta' di Ho Chi Minh.
Pranzo in ristorante locale lungo il tragitto.
A seguire, arriverete nell'area di Cu Chi attraversando un tunnel artificiale per entrare nel sito.
Scavato a mano dai Viet Minh (forza della Resistenza) durante la guerra contro i francesi, il sistema di tunnel sotterranei
venne ampliato durante i Guerra del Vietnam, fino a raggiungere 200 chilometri di lunghezza e 3 o 4 metri di profondità.
I tunnel erano perfettamente equipaggiati con sale per gli incontri, centri medici e bagni. Inizierete la visita con un
documentario sui tunnel e sulla guerra durante gli anni ’60 e ’70. Vi addentrerete poi nei cunicoli sotterranei, larghi
abbastanza per premettere a una sola persona alla volta di entrare, dove troverete uffici, cucine, sale d’incontro, depositi
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d’armi e persino ospedali. Al termine del tour, potrete assaggiare la specialità di Cu Chi, cassava bollita (khoai my luoc),
un piatto vietnamita spesso mangiato in tempo di guerra.
Al termine della visita, trasferimento per Ho Chi Minh City. Pranzo in un ristorante locale. Pernottamento al Central Palace
Hotel 4*
7° GIORNO
MERCOLEDÌ VISITA DELLA CITTÀ DI HO CHI MINH
Nella mattinata, vi dedicherete alla visita dei principali siti d’interesse della città, quali il Post Office, progettato da Gustave
Eiffel, la cattedrale di Notre-Dame (da fuori), costruita in mattoni rossi a immagine e somiglianza di quella di Parigi e la
strada Dong Khoi, ampio viale dove si allineano ordinati hotel di lusso e costosi negozi. Raggiungerete poi Cholon, “il
Grande Mercato”, dove potrete visitare il mercato internazionale di Binh Tay e la pagoda di Thien Hau. Pranzo in ristorante
locale.
Visitate il Museo dei Resti di Guerra. Il primo espone armi americane e veicoli usati durante la Seconda Guerra Mondiale,
insieme a foto illustranti le conseguenze della guerra e i dettagli della composizione delle armi chimiche usate (attenzione:
alcune immagini potrebbero creare malessere). Cena libera.
8° GIORNO
GIOVEDÌ
HO CHI MINH – VOLO PER HANOI
Trasferimento all'aeroporto di Tan Son Nhat per il volo di Hanoi. Arrivo all’aeroporto di Hanoi. Trasferimento privato
presso l’hotel (30 Km – 1 ora di strada) per rilassarvi nella hall o per godere del tempo libero a disposizione in attesa
dell’inizio delle visite (le camere saranno disponibili a partire dalle ore 14:00).
Preparatevi a scoprire cosa rende il Quartiere Vecchio di Hanoi un luogo così accattivante ed unico: oggi vi attende
un’esplosione di gusti, colori e profumi. Potrete assaggiare innumerevoli specialità vietnamite tra le quali banh cuon,
pancake di riso al vapore arrotolati e banh mi, il conosciuto panino vietnamita che figura persino sul Dizionario di Oxford.
Farete poi una tappa presso un bia hoi (beer club) lungo la Strada Ta Hien, per sorseggiare una rinfrescante birra
vietnamita popolare tra locali e turisti. La vostra destinazione successiva sarà un ristorante di pho, dove avrete la scelta
tra un tradizionale pho o un pho tron, a base di noodle e pollo, senza zuppa. Sulle rive del Lago Hoan Kiem potrete poi
gustere un delizioso gelato, prima di congedarvi dalla vostra guida e dedicarvi all’esplorazione notturna di Hanoi per vostro
conto. Cena in un ristorante locale. Pernottamento all’hotel May De Ville Old Quarter 3*
9° GIORNO
VENERDÌ
HANOI – DUONG LAM – HANOI
La mattina visita del Tempio della Letteratura, un tempo “Prima Università del Vietnam”.
Partirete alla volta del villaggio di Duong Lam. Al vostro arrivo, salterete in sella alle vostre biciclette per una visita al
placido villaggio, alla Pagoda Mia ed ai templi King Ngo Quyen e Phung Hung. Eretta nel XV secolo, la pagoda Mia è
circondata da circa 300 statue buddiste. Lungo la via del ritorno, visiterete la pagoda Thay, una delle più famose pagode
del Vietnam. La Pagoda Thay venne eretta nell’XI secolo durante il regno del sovrano Ly Nhan Tong, in onore del monaco
Tu Dao Hanh, il padre dell’arte delle marionette sull’acqua. Dopo la visita, farete ritorna ad Hanoi nel tardo pomeriggio.
10° GIORNO SABATO
HANOI – HALONG BAY ( GUIDA PARLANTE INGLESE A BORDO )
Nella mattinata, partirete alla volta di Halong, dove arriverete verso mezzogiorno. Qui vi imbarcherete su una magica
crociera alla scoperta dell’imperdibile Halong Bay. Con i suoi torreggianti picchi rocciosi che si innalzano dalle acque,
questa baia, patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1994, offre uno dei più spettacolari scenari dell’intero Vietnam. Più di
1.900 isole ed isolotti ammantati di rigogliosa vegetazione di specchiano silenziosi nelle acque cristalline della baia. Pranzo
e cena vi verranno serviti a bordo, con un’eccezionale scelta di frutti di mare pescati nella baia. Alla fine della giornata,
avrete la possibilità di partecipare alla sessione di pesca notturna.
11° GIORNO DOMENICA
HALONG BAY – HA NOI – PARTENZA DA HANOI
Nella mattinata, secondo la stagione, potrete ammirare il sorgere del sole sulle acque color acquamarina della baia. La
crociera continuerà poi fino alla fine della mattinata. Dopo essere sbarcati, farete ritorno ad Hanoi su una strada che
attraversa le verdeggianti risaie tipiche del delta del Fiume Rosso.
Lungo il tragitto, vi concederete una pausa presso Yen Duc, un villaggio conosciuto come uno dei luoghi natali dell’arte
delle marionette sull’acqua.
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Presso il villaggio, avrete infatti la fortuna di assistere ad uno spettacolo di marionette sull’acqua. Solitamente ispirata alla
vita dei contadini vietnamiti, la performance ruota attorno al lavoro nei campi, all’allevamento di bufali, alla pesca di pesci
e gamberetti ed ai festeggiamenti dopo una raccolta abbondante.
Dopo lo spettacolo, potrete godervi una piacevole passeggiata nel villaggio, alla scoperta dell’artigianato locale, per poi
dirigervi verso l’aeroporto di Hanoi, dove prenderete il vostro volo di rientro (prevedere voli dopo le 19).
QUOTE PER PERSONA
Periodo
Camera Doppia
Dal 3 Gennaio al 22 Dicembre 2019
€ 1.370
29 Dicembre 2019
€ 1.430
Quota di iscrizione (include l’assicurazione multirischio con annullamento) a partire da € 60
Early check-in a Siem Reap il primo giorno: € 27

Camera Singola
€ 1.710
€ 1.770

CAMBIO APPLICATO
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.17 $. La quota è soggetta ad adeguamenti
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5%
della quota totale dei servizi a terra.
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Sistemazione negli hotel indicati o similari, di categoria 3*/4*
• Crociera di 1 notte nella baia di Halong a bordo di giunca non privata
• Prime colazioni, 8 pranzi, 3 cene
• Guida locale parlante italiano
• Trasferimenti da e per gli aeroporti
• Trasferimenti in loco in auto o bus privati climatizzati
• Visite ed escursioni come da programma
• Voli interni Ho Chi Minh City / Hanoi
• Assicurazione medica
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Voli da e per l’Italia
• Bevande e pasti non inclusi
• Mance
• Visto d’ingresso in Cambogia (ottenibile on-line al costo di circa 30USD)
• Visto d’ingresso in Vietnam (fino al 30 Giugno 2021 non sarà più necessario il visto d’ingresso per soggiorni inferiori
ai 15 giorni)
• Extra a carattere personale
• Tutto quanto non indicato alla voce le quote comprendono
ESCURSIONI E VISITE FACOLTATIVE
1° GIORNO
Visita al Museo Nazionale di Angkor
Il Museo Nazionale di Angkor si concentra sulla maestosa eredità costituita dal complesso di templi. Le otto gallerie
mostrano vari aspetti della religione buddista ed i vari templi del complesso di Angkor. 33€ per persona
8° GIORNO
Ben Tre
La mattina, partenza per Ben Tre. All’arrivo al molo. Andrete in barca sul fiume di Ben Tre – un affluente del Mekong,
ammirando tutte le attività quotidiane del fiume come la pesca, il trasporto dell’acqua... Stop in una bottega in cui
vengono prodotti mattoni in vecchio stile con gli stampi e la cottura al forno. Visita di botteghe che lavorano il cocco lungo
il canale. Navigherete in ruscelli stretti che conducono ad un villaggio di tessitori di tappeti, gustando del tè e della frutta.
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Prenderete un veicolo a motore (xe lôi) o la bicicletta attraversando campi di riso (a seconda della stagione) e coltivazioni
di verdure per toccare con mano l’autentica vita rurale. Pranzo presso un ristorante locale.
Pomeriggio - Barca a remi per navigare lungo il ruscello delle palme (ruscelli di Cái Coi) e poi vi imbarcherete di nuovo per
ritornare al molo di Hùng Vương. Ritorno ad Ho Chi Minh previsto intorno alle 17.30.
Trasferimento diretto all’aeroporto per il volo per Hanoi
Nota: Per chi non può/vuole pedalare, è possibile effettuare il tragitto a bordo di un riscio' motorizzato con guidatore.
Se i clienti partecipano all’escursione a Ben Tre, le visite del giorno ottavo saranno spostate al giorno seguente.
Costo del tour Ben Tre: 130€ per persona, incluso pranzo. Da prenotare dall’Italia
9° GIORNO
Buongiorno Hanoi - tour in vespa – circa 2h30’ (dalle ore 05.30 alle ore 08.00)
Un ottimo modo per visitare Hanoi è a bordo delle classiche Vespe Piaggio e scoprire la capitale in modo più autentico,
local, assaporando il presente, il passato e il futuro di Hanoi. Come passeggeri dei nostri autisti ammirerete i punti chiave
della città così come quelli meno battuti lontani dalle zone turistiche, dove solo un abitante locale è in grado di portarvi.
Durante il tour, ci sarà la possibilità di assaggiare dello street food vietnamita e fare una pausa in un tipico caffè vietnamita.
Rientro in hotel per la colazione. € 58 per persona (Vespa con guidatore). Da prenotare dall’Italia
TERMINI DI PAGAMENTO:
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il
25% dei servizi a terra e la garanzia di blocco del cambio se richiesta. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi;
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera),
all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o oltre) e l’età dei parenti prossimi non partecipanti
al viaggio (fino a 84 anni o oltre). Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al
momento della richiesta di preventivo o di prenotazione.
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