CAMBOGIA E VIETNAM
13 – 25 MARZO 2019
1° GIORNO - 13 MARZO: ROMA / SIEM REAP
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
con volo di linea KA 240 (Cathay Dragon) non diretto per Siem Reap.

2° GIORNO - 14 MARZO: SIEM REAP
All’arrivo (ore 16:30) disbrigo delle formalità doganali, incontro con assistente parlante italiano,
trasferimento privato in hotel e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO - 15 MARZO: SIEM REAP - ANGKOR THOM - TA PROHM - ANGKOR WAT
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor: la più estesa area archeologica
del mondo, dove gli archeologi classificarono 276 monumenti di primaria importanza. Le immagini che
hanno creato il “mito” di Angkor si scoprono a Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di
torri santuario, enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il
visitatore non riesce più a distinguere l’opera dell’uomo dalle creazioni della natura. Visita della cittadella
fortificata di Angkor Thom con le sue imponenti mura e le splendide porte monumentali, ed al centro il
Bayon con i suoi bassorilievi di enorme realismo e forza espressiva, che fanno corona a 54 torri-santuario.
Intorno sorgono il Baphuon, l'antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la
Terrazza del Re Lebbroso. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita della città di Angkor Wat con
milleduecento metri quadri di raffinati bassorilievi che offrono la spettacolare testimonianza di un’arte
figurativa di eccelsa raffinatezza. Il complesso è stato iscritto al patrimonio mondiale dell'umanità
dell’Unesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO - 16 MARZO: SIEM REAP / BANTEAY SREI / SIEM REAP
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei templi posti fuori dall'ordinario circuito. Banteay
Samre è uno stupendo santuario del XII secolo che è stato oggetto di uno dei più riusciti e accurati restauri
fatti con il metodo dell'anastilosi. Più a Nord si trova Banteay Srei, la “Cittadella delle Donne”; incorniciata
da una stupenda vegetazione, è un miracolo di eleganza e armonia con stupendi bassorilievi che
rappresentano una delle vette dell'arte figurativa khmer. Pranzo in ristorante locale. Il tour prosegue con
la visita al Museo Nazionale di Angkor, uno dei musei più interessanti del mondo e attrazione più famosa
di Siem Reap dopo i templi di Angkor. Il museo possiede una mostra in 3D unica al mondo. Cena in ristorante
tipico con Danza Apsara. Sarebbe un grande peccato venire in Cambogia e perdere l'affascinante danza
Apsara delle fate, una danza d'arte tradizionale nella corte imperiale della Cambogia e riconosciuto come
Patrimonio mondiale. Rientro in hotel e pernottamento.
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5° GIORNO - 17 MARZO: SIEM REAP / KAMPONG KLEANG / SAI GON
Nella prima mattinata passeggiata nel villaggio galleggiante di Kompong Kleang. Le sue case su palafitta
che si riflettono sull’acqua offrono uno spettacolo eccezionale. A seconda del livello dell’acqua, si
potranno ammirare slanciate palafitte, risaie e distese d’acqua a perdita d’occhio. Navigazione su
un’imbarcazione locale lungo i canali alla volta del grande lago: sarà curioso scoprire come gli abitanti
spostino le proprie case a seconda delle stagioni. Pranzo e rientro a Siem Reap, tempo libero nel vecchio
mercato e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo su Sai Gon. Arrivo e sistemazione in hotel.

6° GIORNO - 18 MARZO: SAIGON / BEN TRE / SAI GON
Dopo la prima colazione partenza per Ben Tre, centro principale della noce di cocco in Vietnam. Arrivo al
molo di Hung Vuong, dove è prevista una breve escursione in barca per conoscere i piccoli canali, tipici
del delta del fiume Mekong. Durante il percorso ci sarà l’occasione di ammirare le vivaci attività locali,
come la pesca lungo il fiume e la funzionalità dei canali d’irrigazione. Successivamente visita alla fabbrica
per la produzione di caramelle di cocco, e sosta ad una fornace per osservare la lavorazione, con stampa
e cottura, dei mattoni in stile tradizionale. Giro in Xe Loi (tuk tuk locale) per scoprire la campagna
autentica meno battuta dal turismo di massa e per ammirare tanti frutti esotici e strani che non si trovano
in Italia. Il percorso si snoda tra le graziose abitazioni locali ed i loro accoglienti abitanti. Pranzo in un
ristorante locale con piatti tipici. Rientro in hotel a Sai Gon e pernottamento.

7° GIORNO - 19 MARZO: SAIGON / CU CHI / HUE
Dopo la colazione visita di Cu Chi, famosa città sotterranea dei Vietcong, che riuscirono a creare nel
sottosuolo una 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 gli attacchi sferrati per anni ed anni dalle truppe americane. Rientro a Sai Gon. Nel tardo pomeriggio
volo verso Hue. All’arrivo incontro con la nuova guida e sistemazione in hotel per il pernottamento. Pranzo
al ristorante locale.

8° GIORNO - 20 MARZO: HUE / HOI AN
Intera giornata dedicata alla città di Hue, patrimonio UNESCO. Si inizia con la Cittadella Imperiale, ricca
di residenze tipiche; edificati secondo le regole della geomanzia, questi luoghi creano continuità tra la
natura e la città, offrendo piacevoli momenti di serenità. Dopo il pranzo, visita del Mausoleo Tu Duc,
modello dell’arte tradizionale vietnamita, e la pagoda di Tu Hieu, protetta da una fitta pineta, dove dimora
un’attiva comunità di monaci in cerca della pace interiore, della serenità e del risveglio dei sensi.
Viaggiando lungo la spettacolare strada che attraversa il Passo di Hai Van, panoramica affacciata sulla baia
che vanta un panorama idilliaco, si raggiungerà Hoi An (durata 4 ore). Sistemazione in hotel.

9° GIORNO - 21 MARZO: HOI AN
In mattinata visita della città di Hoi An, annoverata fra i patrimoni mondiali dell'umanità dall’Unesco.
Visita dei principali siti come il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, l'antica casa di Phung Hung, il
mercato, il porto, la pagoda di Chuc Thanh, la pìu vecchia di Hoi An eretta da un monaco cinese. Pranzo
al ristorante locale. Nel pomeriggio, tempo libero per le attività personali. Pernottamento in hotel.

10° GIORNO - 22 MARZO: HOI AN / DA NANG / HA NOI
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Da Nang per il volo verso Ha Noi. All’arrivo pranzo
in ristorante locale, poi incontro con guida e autista. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo
dell’Etnografia e passeggiata alla scoperta del quartiere vecchio di Hanoi. Pernottamento in hotel.

11° GIORNO - 23 MARZO: HA NOI / HA LONG
Colazione in hotel e trasferimento in autostrada da Hanoi a Halong Bay. La visita della baia di Halong,
chiamata da molti l’ottava Meraviglia del Mondo, si effettua con una tradizionale giunca in legno,
accuratamente restaurata, che si addentra tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le
quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano straordinarie e sorprendenti scenografie. Di
pomeriggio visita di una famosa grotta oppure di un villaggio di pescatori con una piccola imbarcazione,
poi rientro sulla giunca. Pranzo, cena e pernottamento a bordo (cabina privata in categoria comfort).
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12° GIORNO - 24 MARZO: HA LONG / HA NOI / PARTENZA
In mattinata, dopo la prima colazione, passaggio dalla giunca ad una piccola barca tipica per la visita di
una grotta oppure un villaggio di pescatori. Clima permettendo, tempo per qualche bagno in queste piccole
e splendide spiagge deserte. Rientro alla giunca e brunch (pranzo presto). A fine mattinata sbarco al porto
e partenza per l’aeroporto di Hanoi. Volo di rientro in Italia alle ore 19:30 con Cathay Pacific.

13° GIORNO - 25 MARZO: ROMA
Arrivo a Roma e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 20 PARTECIPANTI) € 2.725,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (disponibilità limitata) € 490,00.

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo di linea non diretto da Roma in classe economica,
3 Voli in tour di Cambogia Angkor Air e Viet Nam Airlines: Siem Riep/Sai Gon, Sai Gon/Hue, Da
Nang/Ha Noi - categoria economy;
Sistemazione in hotel di 1ª categoria;
Pasti come da programma;
Accompagnatore dall’Italia;
Bus privato e guida in lingua italiana durante il tour;
Acqua sul bus durante il tour;
Ingressi ai monumenti indicati nel programma;
Escursioni in barca, come indicato nel programma;
Assicurazione medico/bagaglio (massimale € 50.000,00).

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali € 225,00 per persona;
Quota di iscrizione € 50,00;
Assicurazione annullamento viaggio 3% dell’importo;
Volo Cagliari Roma A/R con Alitalia € 150,00;
Visto di ingresso in Cambogia da pagare in loco, circa $ 35,00;
Pasti dove non espressamente indicato;
Bevande durante i pasti indicati;
Mance per guida e autista obbligatorie (circa € 60,00 per persona, da consegnare al momento
della partenza);
Facchinaggio, gli extra di natura personale e quanto non espressamente indicato.
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CONTATTO DI RIFERIMENTO
Signora Đinh Huyền Trang (Eva): 03 27 38 02 30

NOTA
La quotazione è calcolata sul cambio attualmente in vigore di 1 Euro = Usd 1,14.
Nel caso il tasso di cambio dovesse subire variazioni saremo costretti a rivedere le ns. quotazioni.

DOCUMENTI E VISTI
Per l’ingresso in Vietnam è sufficiente il passaporto con validità residua di minimo 6 mesi e due pagine
libere, non è più necessario il visto fino a nuove disposizioni. Per la Cambogia è necessario il visto
d’ingresso, per l’ottenimento del quale è sufficiente presentare all’arrivo in frontiera il passaporto (con
almeno 2 pag. libere) in originale, 2 fototessera e un modulo consolare debitamente compilato. Il
passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non
potrà essere ritenuta responsabile per mancata partenza, interruzione del viaggio, etc. addebitabile a
irregolarità dello stesso.

LISTA DEGLI HOTEL
CITTÀ

LISTA DI HOTEL
Tara Angkor Hotel****
Superior room

SIEMREAP

Vithei Charles De Gaulle | Road to Angkor Wat, Siem Reap,
Cambodia +855 (0) 63 966 661
Tel: +855 (0) 63 966 661
Northern Saigon Hotel****

HOCHIMINH

Premier Deluxe room
11 A rue Thi Sach, Dist.1, Ho Chi Minh ville, Vietnam
Tel: (+84) 28 3 825 1751
Moonlight Hue****

HUE

Deluxe City View
(20 Pham Ngu Lao St., Hue City, Vietnam
Tel: (+84) 234 3 979 797)
Hoi An Ancient House Village****

HOIAN

Garden View Deluxe
Thanh Dong, Cam Thanh, Hoi An city, Quang Nam province, Viet Nam
Tel: (+84) 235 3 933 377
La Belle Vie Hotel****

HANOI

Deluxe
105 Nguyen Truong To Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3 927 5515
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Aphrodites Cruises
Luxury Window Sea View

HALONG

(Townhouse B14, Tuan Chau Marina, Halong, Quang Ninh, Vietnam
Tel: (+84) 24 2 220 8686)

OPERATIVO VOLI
Data

Itinerario

13/03/2019 – 14/03/2019

CX292: Roma – Hong Kong: 12:10 – 06:55+1

13/03/2019 – 14/03/2019

CX234: Milano – Hong Kong: 12:30 – 06:55+1

13/03/2019 – 14/03/2019

KA240: Hong Kong – Siem Reap: 14:50 - 16:30

17/03/2019

VN812: Siem Reap - Sai Gon: 18.30 - 19.45

19/03/2019

VN1374: Sai Gon - Hue: 15.10 - 16.35

22/03/2019

VN166: Da Nang - Ha Noi: 10.00 - 11.20

24/03/2019

KA294: Ha Noi – Hong Kong: 19:50 - 22:35

25/03/2019

KA294: Hong Kong - Roma: 00:20 – 06:30

25/03/2019

KA294: Hong Kong - Milano: 00:55 - 06:45
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