VIETNAM E CAMBOGIA

24/10/2019 – 07/11/2019
Prezzo: € 3.380
Durata: 19 giorni
Paesi di intrecci etnici e religiosi, caleidoscopio di suoni, colori, sapori, di tradizioni antiche, di stimoli ed
esperienze uniche al mondo. Vietnam e Cambogia, aﬀascinanti paesi dalla tranquillità spirituale e
naturale, consentono di tuﬀarsi in una dimensione unica al mondo.

PROGRAMMA
1° Giorno | 24 Ottobre 2019 | Ha Noi Visita
Ritrovo dei partecipanti a Como e trasferimento all’aeroporto di Milano/Malpensa. Disbrigo delle formalità di check
in e partenza con volo non diretto per Hanoi delle ore 14.05. Pernottamento a bordo.
2° Giorno | 25 Ottobre 2019 | Ha Noi Visita
Arrivo ad Hanoi alle ore 09.30 ed incontro con la guida. Visita il museo di Etnograﬁco. Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio dedicato alla visita dei più classici luoghi della capitale del Vietnam: il Mausoleo di Ho Chi Minh (fuori),
la “Pagoda a pilastro unico” degli inizi del XI secolo, il Tempio della Letteratura. Giro in cyclo nel vecchio quartiere.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno | 26 Ottobre 2019 | Ha Noi – Ha Long
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Halong bay (circa 180 km); la visita della baia di Halong si eﬀettua con
una tradizionale giunca di legno che si addentra tra la miriade d’isole, isolotti, faraglioni e scogliere, da cui si
diramano grotte, dove stalattiti e stalagmiti disegnano le più straordinarie scenograﬁe. Pranzo, cena e
pernottamento a bordo.
(Il senso del programma dipende sia dalla giunca utilizzata sia dall’altezza del mare – guida in italiano sulla giunca)
4° Giorno | 27 Ottobre 2019 | Ha Long – Ha Noi – Da Nang – Hoi An
Crociera mattutina sulla Baia. Brunch a bordo e check out. Ritorno al molo. Sosta in villaggio di Yen Duc.
Assisterete allo spettacolo delle marionette sull’acqua. Rientro ad Hanoi. Trasferimento all’aeroporto di Hanoi e
partenza per DaNang. Successivamente trasferimento ad Hoi An. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno | 28 Ottobre 2019 | Hoi An – Da Nang visita – Ponte Giallo (Ba Na Hills) – Hoi An
Dopo la prima colazione, trasferimento a Da Nang da Hoi An. Arrivo a Da Nang. Salita a Ba Na Hills dove è stato
appena inaugurato Il nuovo Ponte Giallo. Si sale a Ba Na hill con la funivia, si ammira la montagna Ba Na dall’alto,
dopo 15 minuti di funivia si arriva alla cima alle Ba Na Hills. Visita di alcuni siti famosi su Ba Na Hills: il villaggio di
Francia, Giardino ﬁorito Le Jardin d’Amour, Il ponte d’oro, la pagoda di Linh Ung…
Pranzo in ristorante. Pomeriggio, visita Cham Museum e la montagna di Marmo. Ritorno ad Hoi An. Cena in
ristorante. Pernottamento.
6° Giorno | 29 Ottobre 2019 | Hoi An – Da Nang – Hue (visita Da Nang)
Dopo la prima colazione, passeggiata a piedi attraverso la città vecchia il tempio Phuckien, il vecchio municipio.
Breve crociera sul ﬁume Thu Bon. Visita a Cam kim, villaggio di falegnami ubicato sull’estuario del ﬁume. Hoi an è
famosa per i suoi numerosi negozi di sartoria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Hue, attraverso
una strada panoramica (4 ore) che oﬀre uno spettacolo incantevole di montagne, spiagge e villaggi. Arrivo a Hue,
sistemazione in hotel, Cena in hotel e pernottamento.

7° Giorno | 30 Ottobre 2019 | Visita Hue
Dopo la prima colazione, Visita alla Cittadella Proibita, si completa la visita di Hue risalendo la valle del Fiume dei
Profumi per raggiungere la THIEN MU PAGODA (monastero buddista) la cui origine risale al 1601. Visita del
mausoleo di Minh Mang. Poi la visita alla casa anticia Xuan Vien Tieu Cung. Pranzo e cena in ristorante locale.
Pernottamento.
8° Giorno | 31 Ottobre 2019 | Hue – volo per Saigon
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo che vi porterà a Hoi Chi Minh. Arrivo a Sai Gon.
Incontro con la guida e visita il Palazzo dell’Indipendenza. Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio, visita del mercato di Cho Lon. Cena al Sai Gon cruise (Bon Sai Cruise https://www.bonsaicruise.com.vn/
). Pernottamento.
9°Giorno | 01 Novembre 2019 | Sai Gon – Cu Chi – Sai Gon
Prima colazione in hotel. Partenza per Cu Chi dove ﬁn dai tempi della guerra contro i Francesi, i Vietnamiti
iniziarono a costruire una autentica cittadella sotterranea; in seguito i Viet Cong ampliarono tale cittadella, durante
la lotta contro gli Americani, costruendo una rete di oltre 250 chilometri di cunicoli e gallerie, le quali giungevano
ﬁno alla città di Saigon. Rientro in centro e visita del vecchio uﬃcio postale, il museo della guerra e il mercato di
Ben Thanh. Pranzo e cena in ristorante. Pernottamento.
10° Giorno | 02 Novembre 2019 | Sai Gon -Cai Be – Chau Doc
Prima colazione in hotel. Viaggio nel cuore delle località più emozionanti del delta del Mekong. Si parte per
l’escursione in pullman e dopo circa due ore si giunge all’imbarcadero sul Mekong, dove ci attendono piccole
imbarcazioni locali -penetrano i rami del ﬁume e portano ﬁno al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be. Pranzo a
casa di un abitante. Durante il trasferimento ad Ovest, verso Chau Doc, si incontreranno i tipici villaggi galleggianti
del Delta, famosi per i loro ricchi allevamenti di gamberi.
Arrivo a Chau Doc, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
11° Giorno | 03 Novembre 2019 | Chau Doc – Phnom Penh
Prima colazione in hotel. Valicata la frontiera con la Cambogia si risale il Mekong Inferiore su una barca veloce che
impiega circa 4 ore per raggiungere Phnom Penh. Pranzo al ristorante. Visita del Museo Nazionale, prezioso scrigno
che racchiude i capolavori della Scultura Khmer (dal V al XIII secolo), dell’area del Palazzo Reale, con la Sala del
Trono, in cui ancora oggi il Sovrano concede le sue udienze e del contiguo complesso della Pagoda d’Argento. Cena
in ristorante. Sistemazione in hotel, pernottamento.
12° Giorno | 04 Novembre 2019 | Phnom Penh – Siem Reap
Prima colazione in hotel. Partenza per Siem Rep in mattina con volo. Arrivo alle ore 10.20, sistemazione in hotel e
Pranzo. City tour al mercato degli artigiani e al vecchio mercato. Cena in ristorante (dinner with Apsara dance).
Pernottamento.
13° Giorno | 05 Novembre 2019 | Siem Reap
Prima colazione in hotel e trasferimento per la visita della Porta Sud di Angkor Thom (che in lingua khmer signiﬁca
semplicemente Grande Città) è il nome attualmente usato per l’ultima delle capitali dell’Impero Khmer sorta nel
sito di Angkor, in Cambogia. Fu fondata nel tardo dodicesimo secolo dal re Jayavarman VII. Copre un’area di circa 9
km² in cui si possono trovare diversi monumenti, sia di epoche precedenti che costruiti da Jayavarman VII e suoi
successori. Al centro della città c’è il tempio-montagna del Bayon, centro del culto di stato di Jayavarman VII
(questo tempio è famoso, perché contiene piu’ di 200 facce, enormi, misteriose e sorridenti); altre costruzioni
importanti sono raggruppate attorno alla Piazza della Vittoria, subito a nord. Visita alla terrazza degli elefanti. Si
allunga per più di 300 metri, dall’entrata del Baphuon alla Terrazza del Re lebbroso. Costituisce il lato ovest della
grande Piazza Reale al centro di Angkor Thom; visita alla terrazza del Re lebbroso è una parte del leggendario sito
archeologico di Angkor, si trova nella parte nord-est della piazza del re ad Angkor Thom. La terrazza fu ediﬁcata dal
grande sovrano dell’Impero Khmer Jayavarman VII. Il nome terrazza del re lebbroso le venne dato nel XV secolo,
dopo la scoperta di una statua raﬃgurante il dio induista della morte, Yama.
Le fattezze di questa statua al momento del ritrovamento ricordavano quelle di una persona aﬀetta dalla lebbra,
inoltre una leggenda locale dice che un sovrano di Angkor sia morto proprio di lebbra. Si pensa che in questo luogo
venissero cremati i sovrani di Angkor.
Pranzo in ristorante. Trasferimento per la visita di Angkor Wat, una delle Sette Meraviglie del Mondo. Angkor Wat
(in lingua khmer Tempio della città) è un tempio khmer. Fu fatto costruire dal re Suryavarman II (1113-1150), nel
momento in cui la civiltà Khmer stava toccando il suo apice. Il re ordinò che la costruzione del gigantesco ediﬁcio

partisse contemporaneamente dai 4 lati, cosicché l’opera fu completata in meno di 40 anni. L’ipotesi più probabile
è che si tratti di un mausoleo, un luogo dove il re potesse essere venerato dopo la morte. Infatti, l’entrata
principale è situata a ovest, come nei templi funerari, e non a est, come consuetudine per i templi indù. Il tempio è
a forma di rettangolo, lungo circa 1,5 km da ovest a est e 1,3 km da nord a sud; Angkor Wat riassume due
principali caratteristiche dell’architettura cambogiana: il tempio-montagna che si erge all’interno di un fossato e
che simboleggia il Meru (la montagna degli dei nella religione indù) e i successivi templi a galleria. Cena in
ristorante locale. Pernottamento.
14° Giorno | 06 Novembre 2019 | Siem Reap – Partenza
Prima colazione in hotel e navigazione lungo il lago Tonle Sap, dove si potranno ammirare gli aﬀascinanti villaggi di
pescatori. Al rientro, pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita al vecchio mercato della fabbrica della seta (ubicato a
16 km ad ovest di Siem Reap); situata tra campi e gelsi.
Trasferimento in aeroporto e partenza per il volo per Milano delle ore 20.45.
15° Giorno | 07 Novembre 2019 | Siem Reap – Partenza
Arrivo alle ore 07.10 a Milano/Malpensa. Trasferimento a Como.
N.B. Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire variazioni rispetto all’ordine sopra indicato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo partecipanti 20: 3.380 €
Supplemento Singola: 580 €
LA QUOTA COMPRENDE:
– Trasferimento a/r per APT
– Voli intercontinentali e nazionali in classe economica
– Tasse aeroportuali
– Hotel di prima categoria in camera doppia
– Visite ed escursioni in bus privato con a/c guide parlanti italiano
– Tutti gli ingressi alle pagode, templi, musei e siti archeologici
– Trattamento come da programma con acqua ai pasti
– Ns accompagnatore
– Assicurazione medico bagaglio e annullamento
– Materiale informativo
– Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
– Mance (circa 5 euro al giorno) e gli extra a carattere personale
– Visto per il Vietnam (si ottiene in apt portare 2 foto)
– Il visto per la Cambogia (si ottiene in arrivo con USD 35 + 2 foto)
– Eventuale adeguamento valutario/tasse
Importante alla prenotazione chiedere fotocopia passaporto.

