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Nel cuore dell’INDOCINA: VIETNAM e CAMBOGIA              

 
4 / 14 NOVEMBRE 2015 

(11 giorni di viaggio – 8 notti in alberghi) 
 

4 NOVEMBRE (mercoledì) 1° giorno: MILANO - SINGAPORE. 

Ritrovo in aeroporto e partenza per Singapore. Pernottamento a bordo. 

5 NOVEMBRE (giovedì) 2° giorno:  SINGAPORE - HANOI 

Arrivo a Singapore e coincidenza per Hanoi. All’arrivo incontro con la guida. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio visite della capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI secolo dalla 
dinastia che liberò il paese dal dominio cinese; il suo volto attuale risale al periodo coloniale francese. 
Visita dei luoghi più classici passando davanti all'imponente Mausoleo di Ho Chi Minh si entra nel 
parco di quella che fu la Residenza del Governatore Generale d'Indocina dove 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. Nel teatro situato sulle rive del lago si assiste allo 
spettacolo delle marionette in legno che recitano e danzano sull’acqua. Sistemazione in albergo. Cena 
pernottamento. 

6 NOVEMBRE (venerdì) 3° giorno: HANOI - HALONG 

Pensione completa. Partenza per la famosissima baia di Halong Bay, formata da centinaia di isolotti 
emergenti dal mare. Imbarco su una tradizionale giunca 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, cena e pernottamento. 

7 NOVEMBRE (sabato) 4° giorno:  HALONG - HANOI – SAIGON. 

Colazione. Mattinata ancora dedicata alla visita delle infinite attrattive della Baia di Halong. Brunch a 
bordo. Sbarco e rientro ad Hanoi. Sosta lungo il tragitto al villaggio delle ceramiche di Bach Dang. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Saigon con volo serale. Arrivo e trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento. 

 



 

 

8 NOVEMBRE (domenica) 5° giorno: SAIGON. 

Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Partenza verso la regione occidentale con sosta 
lungo il percorso per la visita di una fabbrica artigianale di gallette di riso. Si giungerà a Cu Chi, 
un’incredibile città sotterranea costituita da stretti tunnel utilizzati dai Vietcong nella guerra contro gli 
Americani. Durante la visita sarà proiettato un filmato sulla vita nei tunnel e la lotta dei Viet Cong. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Saigon, con 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. La visita prosegue nel quartiere cinese di Cholon con la Pagoda di Thien 
Hau dedicata alla Dama Celeste protettrice dei mercanti e dei marinai; e infine, dopo sosta al mercato 
Binh Tay, si conclude con una passeggiata lungo la celebre via Dong Koy.  

9 NOVEMBRE (lunedì) 6° giorno:  SAIGON - CHAU DOC. 

Colazione. Partenza per le località più suggestive del delta del Mekong. Arrivo all’imbarcadero dove ci 
attendono piccole imbarcazioni che penetrano nei rami del fiume passando tra rive affollate di vita fino 
al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be. Attorno alle rive si vedono piccoli villaggi ed i caratteristici 
paesaggi del delta. Pranzo in una casa padronale. Nel pomeriggio si prosegue per Chau Doc. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

10 NOVEMBRE (martedì) 7° giorno: CHAU DOC - PHNOM PENH. 

Colazione. Partenza in barca per Phnom Penh. Risalendo uno dei bracci del Mekong si passa la 
frontiera tra Vietnam e Cambogia, mentre lo 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, pranzo e sistemazione in albergo. Nel pomeriggio 
visita del Museo Nazionale ricco di capolavori della scultura Khmer dal V al XIII secolo, e della 
Pagoda d’Argento situata all’interno delle mura di cinta del Palazzo Reale. Cena e pernottamento. 

11 NOVEMBRE (mercoledì) 8° giorno: PHNOM PENH - SIEM REAP – ANGKOR. 

Colazione. In mattinata partenza in aereo per Siem Reap. Arrivo e inizio della visita dell’area dei 
templi di Angkor, la piu estesa area archeologica del mondo dove sono stati classificati 276 
monumenti di primaria importanza. Cuore dell’Impero era la cittadella fortificata di Angkor Thom con le 
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 culminanti con giganteschi 
volti in pietra del Buddha Lokeshvara. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione delle visite: il Ta Prohm 
dominato da torri con i volti del Buddha 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 del Prasat Kravan, poi del 
Banteay Kdey dedicato al Buddha Lokesvara e infine del Sarah Srang, imponente piscina delle 
abluzioni. Cena e pernottamento in albergo a Siem Reap. 

12 NOVEMBRE (giovedì) 9° giorno: ANGKOR. 

Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata di visita della zona archeologica. Si inizia 
dal Mebon, tempio indù costruito su un’isoletta al centro del bacino del Baray orientale; poi visita del 
Neak Poan, tempio buddista dei “Naga intrecciati”; del Prea Kan o tempio della spada sacra di culto 
indù; e infine del Pre Rup altro Tempio indù. Nel pomeriggio visita dell’Angkor Wat, sicuramente il 
tempio più bello noto per la sua estensione e gli stupendi bassorilievi per i quali è ritenuto uno dei 
monumenti più belli al mondo. 

13 NOVEMBRE (venerdì) 10° giorno: SIEM REAP – SINGAPORE. 

Colazione. Mattina a disposizione e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza per 
Singapore e volo di coincidenza. 

14 NOVEMBRE (sabato) 11°  giorno: SINGAPORE – MILANO. 
Partenza con il volo intercontinentale per Milano Malpensa. Pernottamento a bordo. Arrivo a Malpensa 
al mattino 
 

 



 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 20 partecipanti € 2.050,00 

tasse e oneri aeroportuali da euro 439.00 

camera singola supplemento € 370,00 

Quota valida solo per iscrizioni dirette  

presso nostri uffici di Brescia e Milano 

Quota basata sul cambio Euro/Dollaro Usa pari a 1,20 e con i costi dei servizi in vigore a gennaio 2015. 

 

La quota comprende: 

 Volo intercontinentale in classe economica Milano/Singapore/Hanoi e Siem Reap/Singapore/Milano 
con Singapore Airlines 

 Voli interni Hanoi/Saigon e Phnom Penh/Siem Reap 

  Alloggio in alberghi 4 stelle in camere doppie standard  

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 10° giorno 

 Visite ed escursioni in bus privato con aria condizionata e guide parlanti italiano 

 Tutti gli ingressi indicati in programma alle pagode, templi, musei e siti archeologici 

  Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio  

 Mance    

 Accompagnatore dall’Italia 

 

La quota non comprende: 

 Visto per il Vietnam (Usd 45,00) che si ottiene all’arrivo (da presentare una fototessera) 

 Visto per la Cambogia (con Usd 25,00) che si ottiene all’arrivo (da presentare con una fototessera) 

 bevande 

 eventuale incremento tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

 extra personali 

 tutto quanto non menzionato sotto  la voce “la quota comprende” 

 

 


