
    

 

 

VIETNAM E CAMBOGIA 
DAL 14 AL 29 FEBBRAIO 2020 

ACCOMPAGNATRICE TERESA 
 

QUOTA A PERSONA € 3390 

   
 

 

 

“Il percorso che da Hanoi porta fino al cuore antico della Cambogia è un’esperienza che racchiude molte 

dimensioni allo stesso tempo: l’eleganza della vecchia Indocina, il ricordo delle guerre del ‘900 ancora 

presenti nel ricordo degli abitanti, la raffinatezza della cucina e di una cultura millenaria. Dopo il viaggio 

attraverso il Vietnam di ieri e di oggi, il battello risale il Mekong nella giungla fino a Phnom Penh ed è solo 

l’introduzione a Angkor Wat: la più misteriosa delle meraviglie dell’umanità, sepolta per dieci secoli nella 

giungla della Cambogia”. 

 

 

1 GIORNO (14/02): ITALIA / HANOI 
Partenza dai luoghi convenuti destinazione aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo Emirates. 

15.25 – 01.15    Venezia – Dubai 

03.40 – 12.40     Dubai – Hanoi 
 



    

 

 

2 GIORNO (15/02): ARRIVO AD HANOI 
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in hotel. Nel tardo pomeriggio inizieremo la visita di Hanoi in risciò e a 
piedi per scoprire il Quartiere dei 36 mestieri, la zona coloniale e le rive del lago Hoan Kiem simbolo della 
città. Visiteremo anche il Tempio Ngoc Son prima di concludere la giornata con la cena. Pernottamento. 
Pasti indicati: Cena 

 
3 GIORNO (16/02): HANOI – ALLA SCOPERTA DELLA CAPITALE 
Dopo la prima colazione in hotel dedicheremo la giornata alla visita di Hanoi. Giornata dedicata alla visita 
dei più classici luoghi della capitale del Vietnam “Culturale”. Passando davanti all'imponente Mausoleo 
di Ho Chi Minh si entra nel parco di quella che fu la Residenza del Governatore Generale d’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. Il Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, fu la 
più antica Università asiatica e risale al 1070. Nel cuore della città si trova il Lago della Spada Restituita 
con l'isolotto del tempio della Montagna di Giada. La giornata si conclude con circa un’ora di sogni con il 
Water Puppet Show: uno spettacolo unico al mondo dove gli attori sono delle marionette in legno che 
sullo scenario dell’acqua fanno rivivere antiche storie tradizionali, scene di vita quotidiana e vicende 
tratte da leggende popolari. Cena in ristorante tipico. Pernottamento ad Hanoi. 
Pasti indicati: Prima colazione, pranzo, cena 

 

4 GIORNO (17/02): HANOI – HA LONG 

Trasferimento da Hanoi a Halong Bay. Dopo una sosta in un centro di esposizione della locale 
produzione di sete, ceramiche e sculture in pietra. 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. Pranzo a bordo. 
Pasti indicati: Prima colazione, pranzo, cena 

 

5 GIORNO (18/02): HA LONG – HANOI – DA NANG – HOI AN (VOLO 1) 
Mattinata ancora dedicata alla visita delle infinite attrattive della Baia di Ha Long. Brunch a bordo. 
Rientro in porto e sbarco. Trasferimento all’aeroporto di Noi Bai. Volo aereo per Da Nang. Trasferimento 
a Hoi An. Cena in Hotel. Pernottamento a Hoi An. 
Pasti indicati: Prima colazione, brunch, cena 
 
6 GIORNO (19/02): HOI AN – BA NA – HOI AN 
Incontro nell’hotel e partenza in auto per il parco di divertimenti Ba Na Hills (1.500 m sul livello del mare, 
50km da Hoi An). All'arrivo si sale su una moderna funivia fino alla collina. Ci vogliono 15 circa minuti per 
tratta dalla stazione di partenza alla 1a stazione (non è incluso il tempo eventuale per la fila prima di 
salire sulle cabine). Dalla prima stazione si può camminare fino al Golden Bridge. Il Ponte è sospeso da 
due mani giganti, chiamate “Le mani di Dio”. Si può quindi accedere al ponte ed ammirare lo scenario 



    

 

 

spettacolare con la natura maestosa della catena montuosa tutt’intorno. Si cammina fino alla stazione 2 
e si riprende la funicolare (in salita), potrete visitare l'altro lato del parco Ba Na Hills con le attrazioni: Le 
Jardin D’amour (giardino fiorito), la Cantina Debay, la pagoda Linh Ung col Grande Budda. Si risale sulla 
funivia per arrivare alla stazione a valle (con possibili code d’attesa) e da lì tornare all’hotel. 
Trasferimento a Hoi An. Cena in hotel. Pernottamento ad Hoi An. 
Pasti indicati: Prima colazione, pranzo, cena 

7 GIORNO (20/02): HOI AN – HUE 

Mezza giornata dedicata alla visita di Hoi An in bicicletta. Percorrendone le suggestive vie su 
cui si affacciano decine e decine di botteghe, negozi,e gallerie d'arte si raggiunge il delizioso 
Ponte Giapponese per poi visitare un tempio della ricca comunità cinese da cui si prosegue 
entrare nell'antica casa di un potente mercante dei secoli passati. Si conclude il tour nella 
fabbrica della seta dove tra mille tentazioni all'acquisto i viaggiatori più possono anche farsi 
confezionare eleganti abiti su misura. Visita del massiccio roccioso del Ngu Hanh Son, le 
Cinque Montagne di Marmo o dei “Cinque elementi naturali” e l’Acqua o Thuy Son, è la più 
fra le montagne. Ai suoi piedi, nel villaggio di Dong Hai, centinaia di famiglie si dedicano 
ancora alla vecchia arte di lavorazione della pietra. Da breve scalinata in pietra si sale a mezza 
costa dove, addossata alla parete rocciosa, ai tempi dell’Imperatore Minh Mang venne 
costruita la Linh Pagoda, uno dei più venera ti luoghi di culto della regione. Si prosegue poi 
per la visita del prezioso Museo Cham di Da Nang, costruito nel 1916 Ecole française 
d’Extrême-Orient e recentemente ampliato e ristrutturato. Trasferimento per Hue. 
Percorrendo la strada che attraversa il Colle delle Nuvole e attraversa le suggestive lagune 
costiere si raggiunge Hue, che è capitale dal 1805 al 1945. Cena in Hotel. Pernottamento ad 
Hue. 
Pasti indicati: Prima colazione, pranzo, cena 
 
8 GIORNO (21/02): HUE – CITTÀ DI HO CHI MINH (VOLO 2) 
Giornata dedicata alla visita di Hue. Gli imperatori Nguyen fecero edificare la poderosa Cittadella 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 e Khai Dinh. Si visita poi la Pagoda della Dama 
Celeste, la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong Giang, il Fiume dei Profumi, per finire con 
una piacevole passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong Ba. Trasferimento in aereoporto. 
Volo di linea per Saigon. Arrivo a Saigon e trasferimento in hotel. Cena in Hotel. Notte a Saigon. 
Pasti indicati: Prima colazione, pranzo, cena 

 

9 GIORNO (22/02): CITTÀ DI HO CHI MINH – CU CHI – CITTÀ DI HO CHI MINH 
Mezza giornata di visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a creare 
sotto terra 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 bombardamenti 
e gli attacchi portati per anni e anni dalle truppe americane. Nella boscaglia emergono alcune strutture 
rese accessibili al pubblico e suggestivi manichini di Vietcong in armi montano la guardia nei punti 
strategici. Nel pomeriggio, mezza giornata di visita nel cuore di Saigon che ha inizio con il War    
Remnants    Museum,    che   potremmo tradurre con “Museo dei ricordi che restano oggi della guerra”. 
Dopo una doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato 
da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-Dame. Si prosegue poi assaporando lo shopping 



    

 

 

nella vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei coloni francesi, alla 
piazza del grande mercato Ben Thanh. Cena in hotel e pernottamente a Saigon. 
Pasti indicati: Prima colazione, pranzo, cena  
 

10 GIORNO (23/02): CITTÀ DI HO CHI MINH – CHAU DOC 

Giornata di visita della regione di Cai Be nel delta del Mekong. Si giunge ad un imbarcadero 

sul Mekong dove ci attendono piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fiume e 

passando tra rive affollate di vita portano fino al luogo in cui si riuniscono le piccole giunche 

che trasportano a questo importante mercato tutti i frutti, gli ortaggi ed i prodotti artigianali 

provenienti da ogni zona del Delta. Visita di una simpatica azienda familiare dove con antiche 

tecniche si produce manualmente il riso soffiato, i dolci, le caramelle di zucchero di palma, le 

gallette di riso,.. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio trasferimento a Chau Doc. Cena 

in Hotel. Notte a Chau Doc.  

Pasti indicati: Prima colazione, pranzo, cena 

 
11 GIORNO (24/02): CHAU DOC – PHNOM PENH 
Partenza dopo la prima colazione con una barca veloce che imbocca il canale che collega il Bassac al 
Mekong Inferiore che si risale arrestandosi poi sulla riva per passare il posto di frontiera tra Vietnam e 
Cambogia. La navigazione prosegue nello stupendo paesaggio fluviale con colture e villaggi che si 
affollano sulle rive e con la loro diversità rendono evidente il passaggio tra due Paesi, due culture, due 
modi di vivere diversi. Arrivo a Phnom Penh 5 ore circa dopo la partenza. Arrivo e trasferimento in città. 
Pranzo in ristorante tipico. Mezza giornata dedicata alla parte Classica di Phonm Penh, Capitale della 
Cambogia che comprende la visita del Museo Nazionale, prezioso scrigno che racchiude i capolavori 
della scultura khmer dal V al XIII secolo; poi 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. Trasferimento in 
hotel. Cena in hotel. Pernottamento a Phnom Penh. 
Pasti indicati: Prima colazione, pranzo, cena 

 
12 GIORNO (25/02): PHNOM PENH – SIEM REAP 
Lasciata Phnom Penh dopo esser transitati da Skun famosa nel paese come la capitale dei ragni fritti e 
dalla ricca campagna solcata dai fiumi emissari del Grande lago, si prosegue con una deviazione su una 
stradina che conduce, tra folta vegetazione e case in legno, al santuario di Kuk Nokor, tempio khmer del 
XI secolo in perfetto stato di conservazione. Arrivati a Kompong Thom. Pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio visita del sito archeologico di Sambor Prei Kuk, l’antica Isanapura capitale del regno di Cenla 
nel secolo. È una vasta area archeologica immersa nella boscaglia ed ancora poco frequentata dai 
turisti. Dell'antica città restano decine e decine di prasat in mattone intorno ai quali la natura ha avvolto 
il suo manto protettivo. Di classica bellezza è il grande complesso di Yeay Poan, nel cosiddetto Gruppo 
Sud mentre incredibile è la suggestione che si promana dal solitario Prasat Chrey e dall'enigmatico 
Asram Moha Rsi. Percorrendo l'antica “Via reale” ci si arresta al poderoso ponte a diga di Kompong 
Kdei, fatto costruire da Jayavarman VII nel XII secolo e si attraversa la rigogliosa pianura disseminata di 
villaggi con le case in legno, bambù e foglie di palma. Si raggiunge Siem Reap nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento a Siem Reap. 
Pasti indicati: Prima colazione, pranzo, cena    

 

 



    

 

 

13 GIORNO (26/02): SIEM REAP 

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. Il 
capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte khmer è comunque Angkor Vat con 
milleduecento metri quadri di raffinati bassorilievi che offrono la spettacolare testimonianza 
di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. 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. Pranzo in 
ristorante tipico. Visita della cittadella fortificata di Angkor Thom con le sue 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. Intorno sorgono il 
Baphuon, l'antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del 
Re Lebbroso. Cena in hotel. Pernottamento a Siem Reap. 
Pasti indicati: Prima colazione, pranzo, cena 
 
14 GIORNO (27/02): SIEM REAP 
Una delle più antiche costruzioni sacre è Prasat Kravan del 921: cinque santuari dedicati al culto di 
Vishnu, costruiti in mattone. Sempre il mattone venne utilizzato per edificare nel 952 il Mebon, il tempio 
che sorgeva su un isolotto artificiale al centro del grande bacino del Baray orientale. Nove anni più tardi 
Rjendravarman fece erigere il Pre Rup, grandioso tempio montagna dai caldi colori ocra. Pranzo in 
ristorante tipico. L’uso dell’arenaria trionfa nel possente Ta Keo mentre i temi della classicità trovano 
prima espressione nel delizioso Thommanon. Dal perfetto rettangolo del bacino del “Bagno reale”, 
SrahSrang, inizia il percorso fra i santuari del XII secolo: il monastero di Banteay Kdei, la “Cittadella delle 
Celle”; il mistico e silenzioso Ta Som; l'enigmatico e sorprendente Neak Pean ed il grandioso santuario 
buddhista di Prah Khan, il tempio della “Sacra Spada”. Cena in hotel. Pernottamento a Siem Reap. 
Pasti indicati: Prima colazione, pranzo, cena 

 

15 GIORNO (28/02): SIEM REAP 
Mezza giornata di visita al villaggio dei pescatori. Si percorre la strada che conduce fino alle rive del 
Grande lago – Tonle Sap, dove sono ormeggiate decine e decine di barche che ospitano le case 
galleggianti del villaggio dei pescatori. Qui ci sono le loro abitazioni, le scuole, la chiesa, i negozi, gli uffici 
pubblici, gli allevamenti di pesce. Tutto è costruito su barconi e piattaforme galleggianti che si alzano e 
abbassano seguendo il regolare ritmo delle piene del lago. Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento in 
aeroporto. Volo di rientro  via Bankok. Partenza 21.00 arrivo in Italia giorno dopo. 
Pasti indicati: Prima colazione, pranzo 

 
16 GIORNO (29/02): RIENTRO 
Arrivo a Venezia alle 13.15.  
 

 

 

Quota per persona € 3.390  
 
 
 
 



    

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento da e per l’aeroporto di Venezia 
• Accompagnatrice bilingue in partenza con voi dall’Italia e per tutto il viaggio 
• Volo internazionali, tasse aereoportuali e bagaglio da stiva 
• 2 voli interni: HAN – DAD, HUI – SGN 
• Pernottamento presso hotel 4****Superior (vedi tabella hotel) 
• Trattamento di pensione completa come da programma  

(pasti indicati 13 colazioni, 12 pranzi + 1 brunch e 13 cene) 
• Biglietti d’ingresso ai siti indicati nel programma 
• Guida locale parlante italiano 
• Escursione in barca come da programma 
• Assicurazione di viaggio medica e bagaglio (premio 10,00 euro) 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Assicurazione di viaggio facoltativa annullamento 92,00 euro – Integrazione spese 
mediche 81,00 euro 

• Visto d’ingresso 30 USD CAMBOGIA 
• Bevande ai pasti 
• Altre spese non menzionate come da programma 
• Mancia per guida e autista 

 
Hotel previsti o similari di pari categoria: 

 
LUOGHI Categoria Superior 4* 

HANOI MK PREMIER BOUTIQUE HOTEL 

HA LONG INDOCHINA SAILS 

HUE ELDORA HOTEL 

HOI AN HOI AN TRAILS RESORT 

HO CHI MINH CITTÀ CENTRAL PALACE SAIGON 

CHAU DOC VICTORIA CHAU DOC 

PHNOM PENH SUN AND MOON URBAN HOTEL 

SIEM REAP SAEM SIEM REAP HOTEL 

 



    

 

 

 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI: TERESA Tel. 393-0131722 Oppure TRAVELLER TOUR 
OPERATOR, VIALE VERONA 13D SOTTOMARINA Tel. 0415544291 


