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Affascinante Indocina 

VIETNAM E CAMBOGIA 
 

26 Febbraio – 12 Marzo 2018 
15 giorni 

 
Viaggio nel Vietnam, Paese che, 

nonostante sia stato per anni sconvolto dalla guerr a, ha saputo voltare pagina e aprire 
le porte al turismo, offrendo la possibilità di avv icinarsi ad una civiltà ricca e millenaria, 
di ammirare paesaggi incantevoli e di entrare in st retto contatto con una popolazione 

cordiale.   
Si inizia dalla capitale dove si respira ancora un’ atmosfera vagamente francese e ricca 

di charme per proseguire poi attraverso luoghi i cu i nomi racchiudono antiche 
leggende… “Halong, il luogo dove i draghi scendono al mare”, “la piccola città proibita 

di Hue”, il Delta del Mekong” ….   cessano di esser e 
nomi su una cartina per diventare fugaci percezioni  e ricordi incancellabili. 

Quindi in volo a Siem Reap per lasciarsi stupire da lla 
grandezza di Angkor: grandi visi scolpiti a forma d i torre che sorridono nella penombra 

della foresta di liane, ninfe celesti che accennano  passi di danza sulle colonne dei 
templi, templi imponenti come cattedrali, remoti ed  immersi nella giungla. 

 
26 Febbraio 2018, lunedì:   MALPENSA - HANOI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento in autopullman all’aeroporto di  Milano Malpensa, 
operazioni di imbarco e partenza per il Vietnam, con volo Thai Airways, via Bangkok. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
27 Febbraio 2018, martedì:   H A N O I 
Arrivo ad Hanoi in mattinata, disbrigo delle formalità doganali per la richiesta del visto ed incontro con la 
guida locale.  Trasferimento in hotel e pranzo.   
Nel pomeriggio, visita della città di Hanoi, la capitale del Vietnam, che nonostante le devastazioni dei 
bombardamenti statunitensi prima ed il realismo sovietico poi, ancora oggi si presenta come una città 
armoniosa, con un centro ricco di elementi parigini ed asiatici. 
La città è caratterizzata da numerosi laghi, tra cui il Lago Hoan Kiem, al centro della città e dal Fiume Rosso, 
che la attraversa interamente. 
Il Tempio di Ngoc Son, posto su una piccola isola del Lago, l’imponente Mausoleo di Ho Chi Min, il parco di 
quella che fu la Residenza del Governatore Generale d’Indocina, il Van Mieu, tempio confuciano della 
letteratura, che fu la più antica università asiatica, risalente al 1070. 
Cena e pernottamento. 
 
28 Febbraio 2018, mercoledì:   HANOI – GROTTE DI TR ANG AN – HOA LU - NINH BINH 
Prima colazione. 
Partenza in autopullman per la provincia di Ninh Binh, intorno alla quale, brulica la vita quotidiana dei 
contadini vietnamiti. Si giunge in un contesto ambientale quasi irreale, chiamato “Halong su terra”,  costituto 
da scoscese formazioni rocciose che emergono dalla piatta distesa delle risaie e si aprono in fantastiche 
grotte decorate da stalattiti e stalagmiti. 
Le grotte sono visitabili attraverso piccole imbarcazioni locali,  “Sampan”. 
Visita delle Grotte di Trang An (Patrimonio Mondiale UNESCO), più belle e meno turistiche delle altre vicine 
grotte. Si prosegue per Hoa Lu, all’estremità meridionale del delta del Fiume Rosso. Visita del luogo sacro, 
dove si ergono i templi funerari degli imperatori. 
Pranzo in ristorante vietnamita lungo il percorso. 
Al termine della piacevole navigazione, proseguimento in autopullman per Ninh Bin. 
Sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento. 

 



 
 
1° Marzo 2018, giovedì: NINH BINH – BAIA DI HALONG 
Prima colazione. 
In mattinata, attraverso un paesaggio di risaie, campi coltivati da contadini con bufali e antichi attrezzi 
tradizionali, arrivo alla Baia di Halong, una delle meraviglie naturali più sorprendenti del Vietnam, Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. 
In tarda mattinata, arrivo al molo di Halong City e trasferimento con barca veloce, sulla motonave. 
Sistemazione, con benvenuto da parte dell’equipaggio e pranzo a bordo. 
Nel pomeriggio, crociera nella baia di Halong, disseminata di 3000 isolotti, adagiati sulle acque smeraldine, 
del Golfo del Tonchio. Ci si addentrerà tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere  punteggiate da 
un’infinità di spiagge e  grotte modellate dal vento e dalle onde, ove stalattiti e stalagmiti disegnano le più 
straordinarie scenografie. 
Cena e pernottamento a bordo (in cabine doppie o singole con servizi privati). 
Tour soggetto a riconferma o modifica, in base alle condizioni meteomarine. 
                                                                                                      
2 Marzo 2018 venerdì:  HALONG – HANOI – DANANG – HO I AN 
Prima colazione a bordo. 
Verso le ore 06.00, si consiglia di salire sul ponte per godere dell’aria fresca  in mezzo alla baia ed assistere 
al sorgere del sole, attraverso  le magnifiche  formazioni rocciose. 
La crociera proseguirà facendo rotta verso il molo, per il rientro. 
Trasferimento in bus per l’aeroporto di Hanoi. 
Imbarco sul volo per Danang; all’arrivo (dopo circa un’ora di volo), trasferimento a Hoian, a 30 km, 
(Patrimonio dell’Umanità UNESCO).  Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
3 Marzo 2018, sabato  HOI AN  Escursione a MY SON 
Prima colazione.  
Mattinata dedicata alla visita del complesso di templi My Son, Patrimonio Mondiale UNESCO; il più 
importante sito archeologico del  regno Champa, tra il IV e il XIII secolo. My Son era il più importante centro 
intellettuale e religioso, nonché il luogo dove venivano sepolti i monaci Cham. 
Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio passeggiata a piedi attraverso le strette strade del quartiere antico di Hoi An, un modo 
davvero unico per respirare l’atmosfera di questa caratteristica cittadina, d’impronta cinese. Si visiterà Chua 
Ong Pagoda, la Sala delle Assemblee, la casa antica 200 anni Tam Ky e il ponte giapponese.  
Sarà divertente proseguire poi  a bordo di un cyclo (rishio locale), attraverso la città antica, prima di 
continuare a esplorare la campagna di Hoian, compreso il villaggio di terracotta Thanh Ha. 
Cena e pernottamento a Hoi An. 
 
4 Marzo 2018, domenica HOIAN – HUE CITY 
Prima colazione 
In mattinata, lungo il Hai Van Pass e attraverso il pittoresco villaggio di pescatori di Lang Co., arrivo a Hue, 
l’antica capitale del Vietnam, situata lungo le rive del Fiume dei Profumi 
Pranzo in ristorante. 
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di questa graziosa località, con la Cittadella, la città vecchia e la 
residenza imperiale. Visita della tomba di Tu Duc, uno dei mausolei imperiali più importanti. 
Prima di rientrare in hotel, tempo libero a disposizione per una passeggiata a Dong Ba Market, un ottimo 
posto per ammirare la vita quotidiana. 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
5 Marzo 2018, lunedì  HUE – SAIGON (HO CHI MINH CIT Y) 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Saigon. La città è stata capitale della Repubblica del Vietnam dal 
1956 al 1975, anno in cui fu espugnata dalle forze nordvietnamite e ribattezzata HO CHI MIN CITY. 
Pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città di Ho Chi Min (Saigon): il Palazzo della Riunificazione, ex Palazzo 
del Presidente Thieu  e dei suoi predecessori. 
Oggi l’edificio è un museo e un luogo di ricevimenti ufficiali. All’interno si possono visitare le sale private del 
presidente, la “Camera di Guerra” da cui sono state controllate le forze vietnamite del Sud. 
Passeggiata nell’area centrale di Saigon e visita all’Ufficio Postale e alla Cattedrale di Notre Dame, costruita 
tra il 1877 e il 1883, uno dei principali punti di riferimento della città. Notre Dame è la sede principale della 
religione cattolica in Vietnam moderno. 
Proseguimento in pullman per la Pagoda di Jade, un’oasi di tranquillità costruita dai buddisti cantonesi. 
Tempo a disposizione  per la visita e lo shopping al mercato di Ben Thanh. 
Cena e pernottamento. 



 
6 Marzo 2018, martedì   HO CHI MIN – DELTA DEL MEKO NG 
Prima colazione. 
In mattinata trasferimento in autopullman fuori città, nella regione del delta del Mekong. 
Dopo due ore e mezza circa di viaggio, ci si imbarcherà su una tipica barca locale; si penetrerà nei rami del 
fiume Ben Tre, esplorando le attività che si svolgono, come la pesca, il trasporto dell’acqua, con possibilità 
di scendere a terra per visitare alcune famiglie che si occupano di lavorazioni artigianali tradizionali. 
La navigazione prosegue in uno splendido e lussureggiante scenario tropicale, sulle rive di piccoli canali, 
che sfociano nel grande fiume: IL MEKONG. 
Pranzo in ristorante locale. 
Il giro proseguirà tra le campagne e le risaie, passando tra le piantagioni di frutta, a bordo di un carro trainato 
da cavalli. 
Rientro ad Ho Chi Min. 
Cena e pernottamento. 
 
7 Marzo 2018, mercoledì  HO CHI MIN – SIEM REAP 
Prima colazione. 
In mattinata trasferimento in aeroporto e operazioni di imbarco. Partenza con volo per la Cambogia. 
Arrivo a Siem Reap, disbrigo delle formalità doganali e ottenimento del visto. 
Trasferimento in hotel, assegnazione delle camere.  
Pranzo in ristorante locale. 
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della spettacolare città fortificata ANGKOR THOM. 
Passando attraverso la Porta Sud e proseguendo verso lo spettacolare Tempio del  Bayon che, con i suoi 
più di 200 enigmatici volti, rappresenta la costruzione centrale sia nell’ubicazione che nella concezione della 
città stessa. Si tratta di un capolavoro dalla sorprendente struttura formata da 54 torri e che presenta 
splendidi bassorilievi. 
Cena e pernottamento. 
 
8 Marzo 2018, giovedì   SIEM REAP Escursione a PREA H VIHEAR 
Prima colazione.  
Giornata impegnativa, dedicata alla visita di un  sito meno conosciuto ma importantissimo della Cambogia, 
PREAH VIHAR, situato a 250 km a nord di Angkor. 
Di prima mattina partenza per la visita del Tempio Banteay Srey, ovvero la Cittadella delle Donne, 40 km a 
nord di Angkor, tra incantevoli paesaggi caratterizzati da risaie e paesaggi, uno dei templi più inusuali di 
Angkor, costituito principalmente da arenaria rosa, ricoperta di elaborate decorazioni. 
Il percorso prosegue, fino al confine con la Tailandia, in un territorio poco influenzato dal turismo, dove su 
un’altura di 600 metri, si trova il complesso religioso che sia i tailandesi che i cambogiani, chiamano il 
“Monastero Sacro”. 
Il complesso si dipana in forma allungata per 800 metri, dall’ingesso costituito dallo Scalone Monumentale 
al Santuario Centrale che coincide con il punto piu’ alto e panoramico del sito. Si tratta infatti della più 
spettacolare posizione tra tutti i siti archeologici della Cambogia. 
Pranzo al sacco. 
Rientro a Siem Reap. 
Cena e pernottamento. 
 
9 Marzo 2018, venerdì   SIEM REAP 
Prima colazione. 
In mattinata, proseguimento delle visita di Angkor, con il TEMPIO ANGKOR WAT: emblema di architettura, 
rappresenta la civiltà khmer; il tempio comprende 81 ettari, è uno dei più grandi monumenti religiosi mai 
costruiti sulla terra. Visita a questo importante monumento, eccezionale per dimensioni e raffinatezza, che 
unisce senso religioso ed architettonico, ad un livello difficilmente riscontrabile in altre parti. 
Rientro a Siem Reap. 
Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per le visite individuali nella cittadina turistica, ultimi acquisti o relax. 
Cena e pernottamento. 
 
10 Marzo 2018, sabato   SIEM EAP – TONLE SAP – PHNO M PENH 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per il Lago  Tonle Sap e  crociera sul bellissimo lago, attraversando un mercato 
galleggiante e  dove di potrà vedere lo svolgimento della vita quotidiana sul lago. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per la capitale, Phnom Phen. 
All’arrivo, disbrigo delle formalità e trasferimento in hotel. 
Cena in ristorante. 
Pernottamento. 



 
 
11 Marzo 2018, domenica  PHNOM PENH - RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata visita della capitale della Cambogia, con lo splendente Palazzo Reale, sito dell’antica cittadella 
e residenza del re e della regina. Visita alla pagoda d’argento, cosi’ chiamata per le 5000 piastrelle d’argento 
che ricoprono il suo pavimento, quindi il Museo Nazionale, che ospita la più importante collezione di arte e 
scultura khmer. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax fino all’orario di partenza. 
Trasferimento in aeroporto, imbarco sul volo Thai per Bangkok e successiva coincidenza con il volo diretto 
per Milano.  Pasti e pernottamento a bordo. 
 
12 Marzo 2018, lunedì   MALPENSA – RIENTRO 
Arrivo a Malpensa in mattinata ed immediato trasferimento alle località di partenza. 
 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto. 
Il primo e l'ultimo giorno possono variare, in funzione dell'operativo voli. 

 

Quota individuale di partecipazione     Euro 3770 
           (minimo 20 persone) 
Supplemento camera singola       Euro      690 
 
Possibilità di effettuare il viaggio solo Vietnam, imbarcandosi per l’Italia il giorno 7 Marzo. 
 
7 Marzo 2018, mercoledì  HO CHI MIN – RIENTRO 
Prima colazione. 
Giornata a disposizione per il relax, le ultime visite o gli acquisti, nella viva e animata Ho Chi Min. 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo Thai per Bangkok e successiva 
coincidenza sul volo diretto per Milano. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
L’8 Marzo mattino, arrivo a Malpensa in mattinata ed immediato trasferimento alle località di partenza. 
 
Quota individuale di partecipazione solo Vietnam  Euro  2650  
Supplemento camera singola   solo Vietnam  Euro    480 
 
LA QUOTACOMPRENDE: 
• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto di Malpensa e viceversa 
• Viaggio aereo con voli intercontinentali in classe turistica 
• Voli interni  come da programma 
• Tasse aeroportuali alla data di Settembre 2017  
• Sistemazione in Hotel selezionati di cat. SUPERIOR, in camere doppie con servizi e un 

pernottamento i motonave sulla Baia di Halong 
• Trasferimenti e tour come da programma con guide parlanti italiano 
• Pensione completa con pasti come da programma 
• 1 Soft drink incluso ai pasti 
• Ingressi a tutti i monumenti e siti previsti in programma 
• Accompagnatrice dall’Italia: Margherita Besozzi  
• Assicurazione sanitaria (con massimale spese mediche di euro 8.000), bagaglio e annullamento 

viaggio causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Le bevande oltre quanto indicato 
• Mance, che saranno raccolte dalla nostra Accompagnatrice all’arrivo in Vietnam, da dividere tra 

autisti, guide, personale degli hotels e dei ristoranti 
• Visto di ingresso in Cambogia Usd 30 circa, da pagare in loco 
• Escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato 
 
 

 
 
 
 

Le prenotazioni si ricevono (salvo esaurimento posti) accompagnate da 

un acconto di euro 1500 entro il 30 Ottobre, unitamente alla fotocopia del   

passaporto (o di altro documento d’identità). 

Il saldo dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 



 
 

Informazioni generali 
 

Clima: Il clima in Vietnam è molto vario  a causa delle differenze notevoli di altitudine e latitudine. Nel Nord 
(Hanoi e Halong), si distinguono due stagioni. L’inverno che si protrae da novembre ad aprile, si presenta 
con temperature medie tra 16 e 23 gradi e limitate precipitazioni.  Nei mesi estivi (maggio-ottobre), si 
registrano temperature elevate (25-35 gradi), elevato tasso di umidità, piogge abbondanti a luglio. 
Al centro, il clima è tropicale, con due diverse stagioni, quella umida (settembre-novembre) e quella asciutta 
(gennaio-agosto).  
Il sud, caratterizzato da un clima sud-equatoriale, ha due distinte stagioni, quella umida (maggio-settembre), 
durante la quale si verificano quasi quotidianamente intensi acquazzoni e quella secca (ottobre-aprile) con 
il clima caldo e umidità non eccessiva. La temperatura media rilevata durante l’anno è di circa 28 gradi 
Il clima in Cambogia è determinato da due monsoni: da novembre a Marzo,il monsone di nord-est è secco 
e fresco; da maggio a ottobre, quello di sud-ovest porta abbondanti piogge, molta umidità e forti venti 
 
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO E VISTO. 
 
Per i cittadini italiani, che soggiornano in Vietna m meno di 15 giorni, non è richiesto il visto. 
Il passaporto dovrà avere una validità residua di a lmeno 6 mesi dall’ingresso in Italia e dovrà avere 
qualche pagina libera. Occorre inoltre avere 2 foto tessera uguali ed una fotocopia del passaporto. 
 
Per l’ingresso in Cambogia, il visto viene rilascia to alla dogana, al costo di Usd 30 circa  per perso na 
e presentando 2 fototessere. 
 
Vaccinazioni:  Nessuna particolare vaccinazione, è richiesta. 
 
Fuso orario:  Sia in Vietnam che in Cambogia, 5 ore in più rispetto all’ora italiana. Quando in Italia vige l’ora 
legale, sono 4 ore i più. 
 
Acquisti:  Artigianato vario, sia in Vietnam che in Cambogia, con interessanti oggetti in lacca, legno, 
argento, sete, oltre ai caratteristici cappelli; in Cambogia, si trovano soprattutto pietre preziose e tessuti. 
Normalmente sono accettate le carte di credito. 
 
Mance:  In Indocina la mancia deve considerarsi oramai un vero e proprio stipendio che deve essere 
corrisposto alle guide ed agli autisti:  
La nostra accompagnatrice, all’arrivo in Vietnam, raccoglierà la somma che verrà suddivisa poi tra le guide, 
gli autisti ed il personale degli hotels / ristoranti. 
 
Cambio applicato: 1 Euro = 1,08 Usd  
 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge:  A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di 
sicurezza e dei supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto (solitamente 20 giorni 
antecedenti la data di partenza), verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte le tasse, con gli 
eventuali adeguamenti. 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE:  A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale: 
□ □ il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione; 
 
Le seguenti percentuali della quota di partecipazio ne al viaggio: 
- 30% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza 
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
- 70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza 
- 100% di penale per rinunce da 30 giorni prima al giorno della partenza 
 

 
E’ opportuno considerare che la voce “adeguamento carburante/valutario” mai è indicata, né inserita nel 

prezzo dell’offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza 
 
 
 



 
 
 

 
 

 


