VIETNAM E CAMBOGIA: LE PERLE DELL’INDOCINA
26 gennaio/ 08 febbraio 2019

Un percorso unico e spettacolare nei luoghi e tra le genti dell’antica Indocina. Dalla valle del
fiume rosso al delta del Mekong un susseguirsi di città, antiche capitali e paesaggi straordinari.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°giorno, 26 gennaio: VENEZIA/ HANOIpartenza dall’aeroporto di Venezia con voli di linea
Emirates via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
2°giorno, 27 gennaio : HANOI
Arrivo nella capitale millenaria di Hanoi, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in
hotel. Check-in e nel pomeriggio una piacevole passeggiata in risciò nel quartiere vecchio di Ha
Noi, con le sue famose 36 stradine. Qui si incontra di tutto: case in vecchio stile coloniale francese,
file interminabili di motorini, negozietti di ogni tipo, una miriade di micro ristoranti di tutti i generi.ne
di gente. Segue una sosta al Lago Hoan Kiem, o “Lago della spada restituita” per conoscere la sua
leggenda e visitare il tempio di Ngoc Son e la Cattedrale di San Giuseppe. Rientro in hotel per la
Cena e pernottamento.
3° giorno, 28 gennaio HANOI – BAIA DI HALONG
Prima colazione. Partenzaper la baia di Halong, chiamata da molti “l’Ottava Meraviglia del Mondo”.
All’arrivo ci si imbarca su un’elegante e tradizionale giunca vietnamita in legno,cocktail di
benvenuto e check in nelle cabine riservate. Il pranzo a bordo mentre la giunca inizia la sua
navigazione offrendo agli spettatori uno scenario mozzafiato: una miriade di isole, faraglioni e
scogliere entro le quali si aprono bellissime grotte dove stalagmiti e stalattiti disegnano
straordinarie scenografie. Sono previste alcune soste per meglio esplorare la baia.
Cena e pernottamento a bordo.

4° giorno, 29 gennaio: BAIA DI HALONG – HANOI – VOLO PER DANANG/HOI AN
Prima colazione e proseguimento della navigazione.Pranzo a bordo e nel pomeriggio sbarco e
trasferimento all’aeroporto. Volo da Hanoi a Danang e proseguo con mezzo privato per Hoi An.
All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.Check in, cena e pernottamento.

5° giorno, 30 gennaio: HOI AN - HUE
Prima colazione in hotel. Visita dell’antica città di Hoi An, percorrendone le suggestive vie su cui si
affacciano decine e decine di botteghe, negozi, boutiques e gallerie d’arte. Si raggiunge così il
delizioso Ponte Giapponese per poi visitare un tempio della ricca comunità cinese da cui si
prosegue entrando nella Casa Antica edificata oltre 200 anni fa. La passeggiata continua fino al
molo per fare un’escursione lungo il fiume Thu Bon ammirando i villaggi che si trovano lungo le
rive e gustandosi l’affascinate tramonto. Hoi An è una delle più belle città del Vietnam, e nel XVI
secolo era una città molto trafficata da mercanti cinesi, portoghesi, olandesi e giapponesi che
arrivarono fin qui per fare affari con la seta, spezie e gioielli. Le rive del fiume Thu Bon diventarono
quindi un luogo molto vivace, è ancora oggi l'arteria della città di Hoi An, nonché protagonista
indiscusso della vita quotidiana dei vietnamiti. Pranzo in un ristorante locale. Nel tardo pomeriggio
partenza per Hue.All’arrivo, Check in, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno, 31 gennaio: HUE – SAIGON
Dopo la 1° colazione inizieremo la vista della “citta’ del fiume profumato”: escursione in barca
lungo il romantico fiume dei Profumi, sulle cui sponde furono erette pagode e grandiosi complessi
funerari. Visita alla Pagoda Thien Mu e alla tomba reale di Minh Mang. La torre a sette piani della
Pagoda Thien Mu ("Celeste Signora") è il punto di riferimento di Hue. La tomba reale di Minh
Mang rappresenta uno spettacolare tributo a uno degli imperatori vietnamiti più amati e rispettati..
Visita alla grandiosa Cittadella imperiale, con la Città Proibita, edificata nel 1802 secondo i dettami
della geomanzia cinese. La Cittadella imperiale rappresenta uno dei tesori architettonici più
preziosi del Vietnam: all’interno vi si trova un complesso di palazzi, templi, giardini e laghetti.
Pranzo in un ristorante locale. In serata trasferimento all’aeroporto e volo per Saigon All’arrivo,
trasferimento in hotel, check in, cena e pernottamento.
7° giorno, 01 febbraio : SAIGON – CU CHI - SAIGON
Dopo la colazione, partenza e visita dei tunnels di Cu Chi, creati nel 1948 per assistere il Viet Minh
per combattere i francesi ed utilizzati dai vietnamiti durante la guerra contro gli Stati Uniti. Trattasi
di immense reti sotterranee che hanno consentito ad interi villaggi di rimanere al sicuro, e ai
combattenti della guerriglia vietnamita di prendere di sorpresa il nemico. Rientro ad Ho Chi
Minh(meglio conosciuta come Saigon) è celebre anche per i suoi monumenti coloniali
francesi:visiteremo la Cattedrale di Notre-Dame, il famoso Ufficio Postale Centrale (XIX secolo).
e il celebre e affollato Mercato di Ben Thanh. Anche i residenti effettuano qui i propri acquisti
quotidiani offrendo quindi un'interessante panoramica sui gusti e sugli usi locali. Pranzo e cena in
ristoranti locali. Pernottamento in hotel.

8° giorno, 02 febbraio: SAIGON – CAI BE - VINH LONG - CHAU DOC
Dopo la 1° colazione, partenza verso una delle localita’ più suggestive del delta del fiume Mekong.
Proseguimento a bordo di piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fiume e che
portano fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be. Attraverseremo i tradizionali villaggi e
ipaesaggi del delta con la popolazione locale che vive in simbiosi con il fiume. Pranzo in ristorante
locale. Nel tardo pomeriggio rientro a Chau Doc. Cena e pernottamento in hotel.

9° giorno, 03 febbraio: CHAU DOC – PHNOM PENH ( Cambogia)
Sveglia presto la mattina per arrivare al porto di Chau Doc e con una “speedy boat” attraverseremo
il confine Vietnamita via fiume, arrivando nella capitale Cambogiana, Phnom Penh dopo c/a 5 ore
Incontro con la guida, pranzo in ristorante locale. Trasferimento in hotel e check in. Inizio delle
visite con il complesso del Palazzo Reale e della Pagoda D’Argento, cosi’ chiamata per le oltre
cinquemila mattonelle d’argento dalle quali e’ costituito il pavimento.Proseguimento verso il Toul
Sleng, tragico museo prigione testimonianza del sanguinario regime dei khmer rossi e del
genocidio perpetrato ai danni della stessa popolazione cambogiana. Cena in hotel. Pernottamento.
10° giorno, 04 febbraio : PHNOM PENH – SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Partenza dalla capitale passando sul ponte giapponese e dirigendosi
verso il capoluogo di provincia di Kampong Thom, situato a poco piu’ di meta’ strada tra Phnom
Penh e Siem Reap. Dopo circa un’ora e’ prevista una breve sosta al villaggio di Skhun, famoso
per i suoi ragni giganti, serviti, a chi lo desidera naturalmente, proprio in tutte le salse.
Ci si dirige verso Sambor Preikuk, il piu’ importante complesso archeologico pre-angkoriano del
paese, l’antica capitale del regno del Chenla, precursore di quello Khmer.
vi sono più di cento templi di grande suggestione e raramente visitati, suddivisi in tre complessi
monasteriali.Pranzo in semplice ristorante locale e poi quasi tre ore di ottima strada per
raggiungere Siem Reap.I paesaggi sono splendidi, gli scenari riflettono risaie, villaggi, scene di vita
vera nelle campagne cambogiane, altrimenti non vedibili se non percorrendo questa tratta via
terra. Questa era un tempo la Via Reale, con passaggio presso Kampong Kdei sul ponte di pietra
di Spean Praptos, risalente al periodo Khmer. All’arrivo, check in, cena e pernottamento in hotel.
11° giorno, 05 febbraio : SIEM REAP – ANGKOR – SIEM REAP
Prima colazione e partenza per la visita alle strutture pre-angkoriane del complesso di Rolous,
situato a circa 15 km dalla cittadina,in direzione sud-est.
I templi di Prae Ko, Bakong e Lolei sono i principali ed i primi ad essere stati edificati nella zona
nel IX secolo, rappresentano l’anello di congiunzione tra il regno del Chenla, la cui capitale e’
rappresentata da quel che resta di Sambor Preikuk, ed il nuovo regno di Angkor, segnando l’inizio
del culmine della potenza e dell’arte Khmer.
Ci si dirige verso il complesso di Angkor e si vede il Prasat Kravan, unico esempio di tempio
costituito da cinque torri in linea, all’interno di quella centrale sarà possibile ammirare una delle più
belle decorazioni dedicate alla divinità Visnu. Pranzo in ristorante locale.

Nel pomeriggio e’ prevista la visita della città fortificata di Angkor Thom, passando attraverso la
Porta Sud, e proseguendo verso lo spettacolare tempio del Bayon che, con i suoi più di duecento
enigmatici volti, rappresenta la costruzione centrale sia nell’ubicazione che nella concezione della
citta’ stessa. Quindi si passa dinnanzi all’imponente Baphuon e si prosegue per il tempio a forma
di piramide legato alla leggenda del re ed il serpente, il Pimeanakas, poi la zona dove era situato il
palazzo reale e si termina con le splendide Terrazze degli Elefanti e del Re Lebbroso.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
12°giorno,06febbraio: BANTEY SREV – BENG MELEA - KAMPONG KLAENG – SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Escursione alla scoperta del tempio di Bantey Srey, ovvero la cittadella
delle donne, famoso per gli splendidi bassorilievi scolpiti quasi tutti in arenaria rosa ed a detta di
molti, superiori per delicatezza e precisione persino a quelli presenti all’interno di Angkor Wat.
Il tempio e’ a 40 km da Siem Reap e viene raggiunto tra incantevoli paesaggi di risaie e villaggi.
A circa una sessantina di Km da Siem Reap si trova il grande complesso di Beng Melea: un
tempio con annesso il monastero immerso nella giungla.
Proseguendo si arriva a Kampong Khleang, un villaggio a 40 chilometri da Siem Reap, in
genere evitato dal turismo di massa. Questo villaggio è conosciuto per le sue case costruite su
palafitte, per la sua atmosfera serena e per il caratteristico paesaggio di risaie, acqua e foresta.
Attraversando il villaggio si avra’ modo di conoscere gli usi degli abitanti specializzati anche nell’
allevamento di coccodrilli.
Si continua il viaggio a bordo di una barca che, attraverso i canali, conduce verso il grande lago
dove la comunita’ vietnamita ha in questo luogo le sue abitazioni, i negozi e le botteghe, piccoli
centri di ristoro, gli uffici pubblici, gli allevamenti di pesci, le scuole, una piccola chiesa, tutti
costruiti su piattaforme galleggianti che fluttuano a seconda dei ritmi delle piene del lago. Ci si
immette poi nel Tonle Sap, talmente grande che non si riescono a scorgere le sponde.Pranzo in
ristorante locale in corso di escursione.Rientro a Siem Reap e cena in ristorante con spettacolo
di danze tradizionali cambogiane Apsara.Pernottamento in hotel.
13° giorno, 07 febbraio: SIEM REAP – ANGKOR – SIEM REAP/BANGKOK
Prima colazione in hotel. Parte della mattinata dedicata ad Angkor Wat, il capolavoro di tutta l’arte
Khmer, il tempio più celebre ed imponente, considerato una delle meraviglie del mondo.
Si tratta di una struttura che abbaglia nella sua spettacolarità, esempio di straordinaria sapienza
architettonica, decorato con sculture e bassorilievi estremamente raffinati, attraverso i quali
vengono descritte in maniera magistrale le principali scene dei poemi epici indiani.
Visita quindi a parte del Gran Circuito di Angkor, iniziando con il vasto e maestoso tempio di
Prae Khan, detto anche tempio della Sacra Spada, che aveva le funzioni di centro religioso,
culturale e, per un periodo, anche di residenza reale. Nel momento del suo massimo sviluppo, vi
risiedevano piu’ di diecimila persone, tra le quali molti degli importanti insegnanti ed il corpo di
ballo delle Apsara, le danzatrici celesti.
Si prosegue poi verso uno dei templi più suggestivi e romantici, il Ta Phrom, totalmente immerso
nella giungla e volutamente lasciato nelle condizioni in cui fu ritrovato dagli archeologi francesi nel
1860:alberi secolari che avvolgono magicamente le sculture ed i blocchi di pietra delle gallerie,
siglando un connubio tra la storia e la forza prorompente della natura stessa.
Pranzo in ristorante locale. In serata trasferimento in aeroporto in tempo utile per il decollo del volo
su Bangkok in coincidenza con il volo intercontinentale di rientro.
14° giorno, 08febbraio:BANGKOK – DUBAI - VENEZIA
Proseguimento con il volo intercontinentale via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo
previsto a Venezia alle 13h20. Fine dei servizi.

PIANO VOLI INTERCONTINENTALI EMIRATES:
26jan: VENEZIA/DUBAI
27jan: DUBAI/HANOI
08feb: BANGKOK/DUBAI
08feb: DUBAI/VENEZIA

15h25 – 00h15
03h30 – 12h30
01h50 – 05h00
09h50 - 13h20

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA: € 2960
Supplemento sistemazione in singola
: € 495
Quotazione calcolata in base al cambio: usd 1= € 0,854 in vigore 25.07.’18. 20gg ante partenza verra’ comunicato ev. adeguamento
valutario e aggiornamento delle tasse aeroportuali.

La quota comprende:
Voli intercontinentali di linea in partenza e su Venezia via Dubai con Emirates Airlines
Tutti i voli domestici (Hanoi-Hue; Hue-Saigon; Siem Reap-Bangkok) incl. franchigia bagaglio
Tutte le tasse aeroportuali: internazionali e interne
Sistemazione in hotels cat. 4* e 5* con trattamento di pensione completa
1 pernottamento in giunca tradizionale sulla baia di Halong con tratt. di pensione completa
Tutti i trasferimenti terrestri con mezzo ad uso esclusivo con aria condizionata e autista privato
Barca privata a Hue, Hoi An e Cai Be, barca veloce condivisa da Chau Doc a Phnom Penh
Tutte le visite e le escursioni inclusi gli ingressi come descritto nel programma di viaggio
Guide locali parlanti italiano sia in Vietnam che in Cambogia ( inglese sulla baia di Halong)
Accompagnatore VIAGGID’AMARE dall’Italia ( gruppo min. 15 partecipanti)
Assicurazione medico/bagaglio
La quota NON comprende:
i visti d’ingresso ottenibili in aeroporto:usd 25 Vietnam, usd 30 Cambogia ( passaporti con validita’
residua di 6 mesi, 2 foto, 2 pagine libere)
Copertura assicurativa facoltativa contro le penalita’ in caso di annullamento viaggio ( € 99,50)
Bevande ed extras di carattere personale
Ev. mance alle guide e agli autisti.

