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Programma di VIAGGIO:

vietnam
e cambogia
28 marzo - 7 aprile 2019

Il Vietnam è un paese che sorprende il viaggiatore per i sorrisi e la forza
della sua gente, la sua atmosfera coloniale e moderna, il contrasto tra
la vita frenetica delle città e la tranquillità delle campagne disseminate
di risaie. Pittoresche cittadine custodi di templi, pagode e case coloniali,
spiagge che lambiscono un mare color smeraldo, una crociera nella Baia
di Ha Long a bordo di una barca tradizionale.
La Cambogia è un paese da scoprire, una memoria di antichissimi regni
segnata da vestigia straordinarie, il ricordo ancora vivido di una complessa storia recente. Ci si lascia andare a suggestioni coloniali nelle atmosfere lente di Siem Reap per poi rimanere a bocca aperta davanti al miracolo
di Angkor, uno dei più straordinari esempi di architettura indo-buddista.
1°giorno: VENEZIA / HANOI

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Venezia in tempo utile per l’imbarco sul
volo per HaNoi via Istanbul. Pernottamento a bordo.

2°giorno: HANOI

Arrivo ad Hanoi, capitale del Vietnam, sulle sponde del fiume Rosso alle 16.15.
Dopo il ritiro dei bagagli e una breve panoramica della città, trasferimento in
hotel, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3°giorno: HANOI

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla
scoperta dell’attuale capitale. Visita del Tempio della Letteratura: costruito nel
1070 e dedicato a Confucio, con l’intento di rendere omaggio a eruditi e letterati, nel 1076 divenne sede della prima università del Vietnam. La giornata prosegue con la visita della pagoda Tran Quoc sul Lago Occidentale, la più antica in
città, e della pagoda One Pillar, storico tempio buddista. Successivamente visita
del tempio di Quan Thanh, santuario della religione Taoista. In serata spettacolo
di marionette sull’acqua, adattamento al gusto moderno degli spettacoli tradizionali risalenti all’XI secolo. Pranzo e Cena in ristorante locale. Rientro in hotel
e pernottamento.

4°giorno: HANOI / HALONG

Dopo la prima colazione, partenza per la Baia di Halong (Vinh Ha Long) dove

avremo l’occasione di ammirare lo splendido panorama della campagna circostante. Arrivo a Vinh Ha Long in tarda mattinata e imbarco sulla giunca per la
crociera nella baia. Durante la navigazione, visita delle grotte misteriose per le
tante leggende locali. Delizioso pranzo e cena a base di pesce e frutti di mare,
saranno serviti a bordo della giunca. Pernottamento a bordo della giunca in cabina privata categoria comfort.

5°giorno: HALONG / HANOI / HUE

In mattinata, dopo la prima colazione leggera, lasciamo la nostra giunca e con
dei sampan (tipiche imbarcazioni lignee) partiamo per la visita delle famose
grotte. Brunch sulla giunca (alle 09.30 circa). A fine mattinata ritorno a Hanoi.
Trasferimento all’aeroporto di Hanoi per il volo interno verso Hue. Arrivo ad
Hue, incontro con la guida. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.

6°giorno: HUE/ SAIGON

Prima colazione. Gita in battello sul Fiume dei Profumi fino alla pagoda Thien
Mu: la sua torre a sette piani è il punto di riferimento di Hue. Visita della Cittadella Imperiale, cuore storico di Hue, un amplio complesso di templi e pagode costruiti tra l’800 e i primi decenni del ‘900 dagli imperatori della dinastia
Nguyen. Visita della Tomba Imperiale di Tu Duc, una delle tombe imperiali più
maestose e meglio conservate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo interno per Saigon. All’arrivo, incontro con la guida,
trasferimento in Hotel. Cena in ristorante.

7°giorno: SAI GON / PHNOM PENH

Prima colazione. Al mattino visita della città, con la Cattedrale di Notre Dame
(visita nella parte esterna perchè la cattedrale è in restauro) costruita dai colonizzatori francesi tra il 1863 e il 1880, il tempio buddista di Thien Hau dedicato
alla dea del mare, l’ufficio postale e il grande mercato di Binh Tay. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Phonm Pen.
All’arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

8°giorno: PHNOM PENH / SIEM REAP

Dopo la colazione, visita della città: il Palazzo Reale in perfetto stile Khmer è
uno dei simboli della capitale cambogiana e fu utilizzato come residenza ufficiale dai membri della famiglia reale e la Pagoda d’Argento, costruita nel 1866
durante il protettorato francese del re Norodom, la cui fama e il cui nome si deve
alla pavimentazione interna in piastrelle d’argento. Trasferimento a Siem Reap.
Cena e pernottamento in hotel.

9°giorno: SIEMP REAP / ANGKOR THOM / TA PROHM / ANGKOR
WAT / PHNOM BAKHENG

Intera giornata dedicata alla visita dei monumenti di Angkor, capitale dell’Impero Khmer dal 9° al 15° secolo. I monumenti più importanti di Angkor sono:
Angkor Thom, città fortificata, costruita verso il 1180, con il bellissimo tempio
Bayon, due templi-montagna di costruzione anteriore, il Baphuon (1050) e il
Phimeanakas (968) e due terrazze coperte da bassorilievi, la Terrazza del Re
Lebbroso e la Terrazza degli Elefanti. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita dell’Angkor Wat, immenso tempio dedicato a Vishnu, costruito verso
il 1115, ornato da bei bassorilievi. Alla fine potete arrivare al tempio di Pre
Rup per ammirare il tramonto. Alla sera, cena con danza tradizionale di Apsara.
Rientro in hotel per il pernottamento.

10°giorno: SIEM REAP/ partenza per VENEZIA

Prima colazione. Proseguimento della visita di Angkor: i templi Ta Prohm e Preak Khan, del 12° secolo, sono invasi dalla giungla. Bellissima la visita dei Ficus
“Fromagers” che insinuano le loro radici lucide all’interno degli edifici. Il Neak
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Pean è un santuario circolare al centro di una grande piscina quadrata. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo per Bangkok. Proseguimento per Venezia via Istanbul.

11°giorno: VENEZIA

Arrivo a Venezia alle ore 08.20 e fine dei servizi.

OPERATIVO VOLI:

TK 1870
TK 166
PG 914
TK 65
TK 1867

28 MAR
29 MAR
06 APR
06 APR
07 APR

VENEZIA / ISTANBUL
ISTANBUL / HA NOI
SIEM REAP / BANGKOK
BANGKOK / ISTANBUL
ISTANBUL / VENEZIA

19.00 - 23.25
02.55 - 16.15
16.00 - 17.20
21.45 - 04.00
06.50 - 08.20

Quota dI partecipazione: € 2.650,00 a persona in camera doppia (minimo 25 partecipanti)
suppl. camera singola: € 400,00
La quota comprende:

La quota non comprende:

Documenti per
l’espatrio:

- Voli con Turkish Airlines da Venezia;
- Sistemazione in alberghi 4 stelle/4 stelle sup;
- Trasferimenti in bus privato con aria condizionata;
- 3 Voli interni Hanoi-Danang / Hue-Ho Chi Minh/Saigon-Phnom Penh
- Guide locali parlanti italiano;
- 1 ora tour in cyclo ad Hanoi;
- 1 pernottamento in giunca nella baia di Halong;
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1 alla colazione dell’ultimo giorno;
- Acqua minerale a disposizione sul bus nella misura di 2 bottiglie al giorno per
persona;
- Assicurazione medico-bagaglio;
- Tasse aeroportuali € 410 da riconfermare al momento dell’emissione dei
biglietti aerei.
- Trasferimento da e per l’aeroporto in Italia;
- Le bevande ed i pasti non espressamente indicati nel programma;
- Mance, extra e spese di carattere personale;
- Visto di ingresso in Vietnam;
- Assicurazione annullamento facoltativa.
VIETNAM: è necessario essere in possesso di passaporto individuale con validità
minima di 6 mesi e con almeno 2 pagine libere. Dal 1° luglio 2015 i cittadini italiani non necessitano più di visto turistico per entrare in Vietnam, purché il soggiorno
in loco non superi i 15 giorni di durata e purché non si prevedano ingressi multipli.
CAMBOGIA: oltre al passaporto con validità minima di 6 mesi e con almeno 2
pagine libere è necessario un visto d’ingresso ottenibile on line € 35.
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