
 

 

VIETNAM – CAMBOGIA 
VIETNAM  & CAMBOGIA 

(14 giorni) 

 
Itinerario in Vietnam e Cambogia, nelle località di maggior rilievo della penisola indocinese. Un tuffo fra la cultura Cham 
e quella Khmer, il fascino di un mondo sospeso fra acqua e terra, i paesaggi naturali di Hoa Lu e della Baia di Halong, il 
delta del Mekong, le meraviglie di Angkor.  E la gente; si presentano come popolazioni estremamente cordiali e affabili  
con i viaggiatori;  sempre sorridenti, mai invadenti, sono aperti e disponibili al dialogo; la diffidenza verso gli occidentali, 
retaggio di anni difficili e drammatici ha lasciato il posto ormai all’accoglienza. e la sua gente. 

 

PROGRAMMA 
 

Giorno 1    HANOI 

Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio passeggiata 
in “cyclo”, per scoprire l’aspetto coloniale della città, il 
vecchio quartiere dei Mestieri, il lago Hoan Kiem con la 
visita al tempio di Ngoc Son che sorge al centro del lago.  
Pranzo incluso. Cena libera. 
 
Giorno 2    HANOI 

Visita della città. Le visite includono: il Mausoleo e la casa 
dI Ho Chi Minh (chiuse lunedì e venerdì), l’antico Palazzo 
Presidenziale, la Pagoda ad un Pilastro e quella di Tran 
Quoc, il tempio di Quan Thanh. 
Seguirà il Tempio della Letteratura (antico di ben 1000 
anni), il Museo Etnologico (chiuso il lunedì), il lago Hoan 
Kiem e la Via delle Seta. In serata, spettacolo di 
marionette sull’acqua. Prima colazione e pranzo. 

 
Giorno 3    HANOI - HOA LU – BAIA di HA LONG 
Escursione ad Hoa Lu, l’antica capitale del X e XI sec. 
Visita dei templi dei Re Dinh e Le. Segue l’escursione in 
sampan, le tipiche barchette vietnamite, per scoprire le 
grotte di Tam Coc e Bich Dong.  La regione è anche 
chiamata la “Baia di Halong Terrestre” in quanto il 
paesaggio è simile a quello di Halong ma con risaie al 
posto del mare. Proseguimento per la Baia di Ha Long. 

Prima colazione e pranzo. 
 

Giorno 4     BAIA di HALONG - HANOI 

Minicrociera di tre ore fra le isole della baia (sono circa 3000) che sorgono dal mare dalla tipica forma di pan di 
zucchero. Sbarco a metà giornata. Rientro ad Hanoi in serata e sistemazione in hotel. Prima colazione e 
pranzo. 

Giorno 5       HANOI - HUE 
Partenza in aereo per Hue. Arrivo e minicrociera sul Fiume dei Profumi, che darà l’opportunità di osservare 
dal fiume il piacevole paesaggio. Visita della Pagoda di Thien Mu (XVI sec) e della tomba dell’imperatore 
Minh Mang. Le visite proseguiranno con il Mausoleo di Tu Duc e Khai Dinh e  il tempio di Tu Hieu. Rientro in 
hotel. Prima colazione e pranzo. 
 
Giorno 6       HUE – DANANG - HOI AN 
Visita della Citta Imperiale che racchiude la Fortezza Reale, la Città Proibita, la Pagoda di Thien Mu. Segue 
una visita al mercato di Dong Ba. Partenza per Da Nang, valicando il Passo delle Nuvole. Visita alle Colline 
di Marmo e proseguimento per Hoi An. Arrivo e sistemazione in hotel. Prima colazione e pranzo. 
 
Giorno 7       HOI AN  
Camminata lungo le strette stradine di Hoi An, che conserva tutt’ora una atmosfera medioevale. Visita della 
Fujian Congregation Hall, dell’antico ponte in legno e ricoperto, di origine giapponese. 
Seguirà la visita alla storica casa di Tam Ki.(antico nobile e mercante). Escursione in barca lungo il Thu Bon 
River per visitare laboratori di ceramica e piccoli “cantieri” per la costruzione delle barche Prima colazione e 
pranzo.  
 
 



 
Giorno 8       HOI AN – DANANG - HO CHI MINH 
Trasferimento all’aeroporto di Da Nang per prendere l’aereo diretto a Saigon. Arrivo a Ho Chi Minh (ex Saigon) e 
trasferimento in hotel.   
Intera giornata dedicata alla visita della capitale storica del paeseTour ; la visita include: la Reunification Hall 
(ex Palazzo Presidenziale), il mercato di Ben Thanh, il Post Office, la Cattedrale di Notre Dame, la 
Pagoda di Vinh Nghiem e China Town. Prima colazione e pranzo. 
 
Giorno 9      HO CHI MINH -  BEN TRE – CHAU DOC  (DELTA MEKONG) 
Trasferimento a Ben Tre, lungo il delta del Mekong. Imbarco e navigazione fra gli intricati canali del delta, 
dove, sulle varie isole, si svolgono numerose attività artigianali.  Camminata attraverso campi di fiori, palmeti di 
noce di cocco; fare un giro in barca attraverso le distese di cocco per osservare la vita quotidiana della 
popolazione locale lungo il fiume; visitare vigneti e giardini di cocco, berne il latte,  e gustare i frutti tropicali; 
tante possibilità per osservare le scene di vita quotidiana delle popolazioni che vivono in simbiosi con questo 
ambiente. Andare in  bicicletta nel villaggio per gustare il pranzo con piatti tipici di questa terra benedetta dalle 
acque del grande fiume. Ancora in barca lungo il fiume Ba Lai per vedere la gente locale pescare; sostare 
fabbriche dove vengono lavorate le noci di cocco oppure la fornace di mattoni.  Al termine di una giornata 
trascorsa lungo le rive del Mekong, trasferimento a Chau Doc. Sistemazione in hotel. Prima colazione, pranzo.  

 
Giorno 10    CHAU DOC - PHNOM PHEN 

Trasferimento in motoscafo, risalendo il Mekong fino al porto  di  Phnom Pehn. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio city tour. Si inizia dal Museo Nazionale, risalente al 1917 e progettato dall’architetto francese 
Georges Groslier & Ecole Des Arts in stile Khmer.   Il museo ospita sculture risalenti al periodo pre-angkoriano 
(4° sec.) e post Angkor (14° sec). Seguirà il Palazzo reale edificato dal re Norodom nel 1866, la Pagoda 
d’Argento, così chiamata per il suo pavimento fatto di oltre 5000 piastrelle d’argento. 
Infine, concluderà questa intensa giornata il il Wat Phnom, famosa pagoda più volte rimaneggiata nel tempo, 
che sorge su di una altura nella città. Rientro in hotel. Prima colazione e pranzo. 

 
Giorno 11    PHNOM PHEN – SIEM REP (ANGKOR) 

Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Siem Rep. Arrivo e sistemazione in hotel. La visita di Siem 
Rep inizia dall’area archeologica di Angkor, l’antica capitale di Angkor Tom (12° sec). Si accede dalla Porta 
Sud (South Gate) caratterizzata da gigantesche statue; si prosegue con il Tempio Bayon, e le sue 54 torri 
finemente decorate con oltre 200 effigi di Avolokitesvara. 
La visita continua al Phimeanakas, il Royal Enclosure, La Elephant Terrace e quella di Leper King. Dopo 
pranzo, si prosegue con la visita del famoso tempio Angkor Wat, conosciuto per il bassorilievo più lungo al 
mondo che narra l’epopea mitologica Hindu. Infine, al termine di questa lunga e intensa giornata, la visita del 
Tempio Bakheng e il rosso tramonto dalla collina Bakheng. Rientro in hotel. Prima colazione e pranzo. 
 

Giorno 12    SIEM REP (ANGKOR) 

Continuazione delle visite. Si inizierà dall’area del Ta Prohm, rimasta seminascosta nella giungla fino alla sua 
riscoperta. In zona si trova il Neak Pean, la fontana edificata al centro di una vasta piscina, che nella mitologia 
buddista sta a rappresentare il paradisiaco oceano-montagna. Seguirà la visita del Ta Som, edificato nel 12° 
secolo ed, infine, il tempio Preah Khan, edificato sotto la dinastia del re Jayayarman VII. 
Dopo il pranzo, visita del Prasat Kravan (grandi sculture in mattoni), dello Srah Srang (o bagni reali un tempo 
usati per abluzioni rituali). . 
Si procede per il ,Banteay Kdei, vasto complesso costituito da quattro pareti concentriche, il Ta Keo risalente nel 
tardo X sec e primo tempio costruito totalmente in pietra arenaria.  Rientro in hotel. Prima colazione e pranzo. 
 
Giorno 13    SIEM REP (ANGKOR) 
Partenza per Kbal Spean; è un sito dell'era Angkoriana, alle pendici sudoccidentali delle colline di Kulen, in 
Cambogia, 30 km a nord-nord-est dal gruppo principale dei monumenti di Angkor.  
Il suo nome deriva da un blocco di arenaria  nel quale lo Stung (fiume) ha scavato un ponte naturale nella sua 
discesa dalla Phnom (collina) che lo porta a congiungersi  con lo Stung Siem Reap. 
 
Lungo il corso del fiume sono state scavate una serie di sculture, lungo una sezione del torrente per circa 150 
metri, tra le quali abbondano i lingam, simboli del dio Shiva. Questo ha dato origine al suo nome sanscrito di 
Sahasralinga (Fiume dei Mille Lingam). L'intento sacro all'origine delle sculture è la fertilizzazione delle risaie 
attraverso l'acqua del fiume, utilizzata nella loro irrigazione.    Dopo il pranzo, si continua con la visita del tempio 
di Banteay   Srei e Banteay   Samre, perfettamente conservati e con pregevoli decorazioni scolpite. Rientro in 
hotel. Prima colazione e pranzo. 
 
Giorno 14    SIEM REP – partenza 
Prima colazione. Mattinata libera per relax o escursioni opzionali. Trasferimento in aeroporto e partenza per il 

rientro i n Italia 

 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Angkor
http://it.wikipedia.org/wiki/Phnom_Kulen
http://it.wikipedia.org/wiki/Cambogia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingam
http://it.wikipedia.org/wiki/Shiva


 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
1 aprile– 30 settembre 2020 

 

per persona in camera doppia Hotel De Luxe Hotel First Class 

2 persone 2.335,00 1.938,00 

3 persone 2.163,00 1.724,00 

4/5 persone 2.009,00 1.611,00 

6/8 persone 1.844,00 1.450,00 

Supplementi camera singola    746,00    412,00 

Guida in italiano (da ripartire fra i partecipanti) 
730,00 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

1 ottobre – 30 marzo 2021 

per persona in camera doppia Hotel De Luxe Hotel First Class 

2 persone 2.380,00 1.954,00 

3 persone 2.203,00 1.782,00 

4/5 persone 2.053,00 1.628,00 

6/8 persone 1.889,00 1.466,00 

Supplementi camera singola    785,00    427,00 

Guida in italiano (da ripartire fra i partecipanti) 730,00 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE o similari 

Località First Class De Luxe 

HANOI Skylark 3* - deluxe Pan Pacific 5* - deluxe 

HALONG Grand 4* – superior Novotel Halong 4* – standard 

HUE Emm Hue 3* - superior Pilgrimage 5* -  deluxe 

HOIAN Belle Maison Resort 4* - superior Palm Garden resort 5* - garden superior 

HOCHIMINH Le Duy Grand 3* –Deluxe Caravelle 5* - superior 

CHAU DOC Chau Pho 3* - superior Victoria Nui Sam 4* - superior 

PHNOM PENH Cardamon hotel Kravan Hotel 

SIEMRIEP Lotus Blanco - deluxe room Treasure Oasis* - superior 

 

 

 



 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasporto aereo interno incluse tasse aeroportuali 

 Trasferimenti da e per gli aeroporti 

 Tour a programma in auto/minibus A/C in mezza pensione (pranzi  in ristoranti locali) 

 Sistemazione in hotel first class o de lux e pasti a programma 

 Ingressi ai siti archeologici descritti 

 Guida parlante italiano in Cambogia 

 Guida parlante inglese o francese per gruppi inferiori a 10 partecipanti in Vietnam 

 Escursioni e visite a programma 

 Battello da Chau Doc a Phnom Phen 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali (disponibilità e prezzi su richiesta) 

 Visto consolare rilasciato all’arrivo in aeroporto a Hanoi e al porto di Phnom Pehn 

 Escursioni facoltative 

 Mance, bevande ed extra in genere 

 Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


