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VIETNAM E CAMBOGIA 

 L’INDOCINA PIÙ STRUGGENTE 
dal 10 al 27 novembre 2008  

 

 
Viaggiando attraverso il Vietnam oggi, avrete la sensazione di essere stati messi al corrente di un segreto che il resto del 

mondo deve ancora scoprire. Si comincia a parlare dell’incomparabile panorama marino di Halong Bay, delle vette delle 

montagne incoronate di nuvole, della vista del delta del Mekong. L’Unesco ha definito Patrimonio dell’Umanità ben 5 località 

vietnamite. Le sue vestigia imperiali evocano il mondo affascinante dell’Oriente. Le sublimi pagode e i templi venerabili 

rappresentano dei gorghi nelle correnti tumultuose della vita moderna, ispirando lentezza e contemplazione. 
 

Un tempo la Cambogia era solo il “Paese del sorriso”, poi purtroppo è diventata anche sinonimo di terrore. Non è il solo 

paradosso di questo piccolo stato celebre nel bene (le meraviglie di Angkor) e nel male (i Khmer rossi). E’ comunque 

impossibile rimanere indifferenti al fascino di un Paese così bello: il regno Khmer ha uno charme davvero particolare. Per 

quanto riguarda la regione di Angkor è impossibile descrivere i 287 templi che vi si trovano. Per fortuna, i templi più belli, a 

parte il Banteay Srei a cui dedicheremo una mattinata, si trovano nella stessa zona. Il ricordo di questo luogo sacro, in parte 

sommerso dalla vegetazione, è una delle poche cose che ancora riesce a stupire il più smaliziato dei viaggiatori. 
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Programma di viaggio 
 

 

10 novembre ITALIA / HONG KONG / HANOI 

lunedì 

 Per i Signori passeggeri in partenza da Milano 
 

ore 07.05 ritrovo presso l’aeroporto di Milano Linate, partenze nazionali, area convocazione gruppi  ed incontro con la 

Vostra accompagnatrice che sarà in possesso della borsa da viaggio e del porta documenti contenente le 

etichette bagaglio da apporre sulle valige prima della partenza e vi assisterà per le operazioni di registrazione 

ed imbarco. Le valige andranno etichettate sulla destinazione finale: Hanoi. 

ore 09.05 Partenza per Roma Fiumicino con volo Air One AP2925 con arrivo previsto alle ore 10.10. Sbarco e 

proseguimento attraverso i transiti voli internazionali per il gate di partenza del volo Cathay Pacific. 
  

 Per i Signori passeggeri in partenza da Roma Fiumicino 
 

ore 10.00 effettuazione del check-in individuale presso le partenze internazionali banchi di accettazione Cathay Pacific.  

 In tempo utile vi sarà inviata con corriere la borsa da viaggio e porta documenti contenente i biglietti aerei e 

le etichette bagaglio da apporre sulla valigia prima della partenza. Il bagaglio andrà etichettato sulla 

destinazione finale: Hanoi 
 

 Per i Signori in partenza dalle altre città 
 

 Effettuazione del check-in individuale dal proprio aeroporto di partenza. Il bagaglio dovrà essere etichettato 

sulla destinazione finale Hanoi, se il volo di avvicinamento a Roma sarà Air One o Meridiana. Nel caso di 

avvicinamento con volo Alitalia, il bagaglio dovrà essere ritirato a Roma e reimbarcato per Hanoi. 

 In tempo utile vi sarà inviata con corriere la borsa da viaggio e porta documenti contenente i biglietti aerei e 

le etichette bagaglio da apporre sulla valigia prima della partenza. 
 

ore 12.25 Partenza per Hong Kong con volo Cathay Pacific CX292 (Airbus A340/300 - ore effettive di volo 11,25 – 

pasti a bordo) 

 

11 novembre   HONG KONG / HANOI 

martedì  

ore 06.50 Arrivo ad Hong Kong. Cambio di aeromobile. 

ore 09.00 Partenza per Hanoi con volo Cathay Pacific CX793 (Airbus 321 – 2 ore di volo) 

ore 10.00 Arrivo ad Hanoi. Disbrigo delle formalità per l’ottenimento del visto. Trasferimento all’hotel  
 

 Sofitel Plaza (5 stelle) 

1 Thanh Nien Road , Ba Dinh District  

 Tel. 0084 4 8238888 

 Hotel centralissimo situato nei pressi di due laghi e del Fiume Rosso. Camere dotate di tutti i comfort, 

piscina e fitness center. 
 

 Sistemazione nelle camere disponibili dalle 13.30. Pranzo libero. 

 A metà pomeriggio partenza per una passeggiata di un’ora in risciò alla scoperta della parte coloniale, della 

città vecchia e della Pagoda Ngoc. 

 La città sorge sul Fiume Rosso, al centro della seconda regione più 

fertile del Vietnam e nel cuore dell’antica cultura del Paese. Il vecchio 

quartiere, i distretti coloniali francesi i templi millenari e la grande 

quantità di laghi sembrano più il frutto di una magia che una realtà 

concreta. Capitale del Vietnam dal 1010 d.C., Hanoi è approdata nel 21° 

secolo mantenendo intatto il suo fascino, dando vita a una delle più 

magiche realtà urbane di tutta l’Asia. Il lago Hoan Kiem è un 

medaglione di acqua color avocado nel mezzo della città. Una 

passeggiata in questo luogo romantico, celebrato in poemi e leggende 

vietnamite, è la migliore introduzione ad una città che, come affermano i 

locali, non puoi conoscere se non conosci Hoan Kiem. La Pagoda Ngoc (la “montagna di giada”) si trova su 

un isolotto all’estremità nord del lago. 

 Rientro in hotel, cena in un delizioso ristorante locale e pernottamento in hotel. 
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12 novembre HANOI / HOA LU /HANOI (chiamata anche la Baia Di Halong via terra - 120 Km. – 3 ore) 

mercoledì  
 Prima colazione in hotel. Verso le ore 08.00  partenza per Hoa Lu, antica capitale degli imperatori negli anni 

a cavallo fra il X e l’XI secolo. 

 Lasciata Hanoi, per circa due ore e mezza si percorre una strada diretta a 

sud tra un’infinità di risaie dalle svariate sfumature di verde, intorno alle 

quali brulica la vita quotidiana dei contadini.Si giunge infine ad uno 

scenario quasi irreale di scoscese formazioni rocciose che emergono dalla 

piatta distesa delle risaie che si aprono in fantastiche grotte decorate da 

stalattiti e stalagmiti cui si accede unicamente dall’acqua su minuscole 

imbarcazioni condotte dagli abitanti del luogo. Si visita poi il luogo sacro 

dove si ergono i templi funerari degli imperatori della dinastia Dinh e Le. 

 Pranzo in corso di escursione. Rientro ad Hanoi nel tardo pomeriggio. In serata spettacolo di marionette 

sull’acqua al teatro Tang Long. Si tratta di un avvincente esempio di arte popolare assunta a divertimento di 

corte. 

 Cena libera, pernottamento. 

 

13 novembre HANOI / BAIA di HALONG (180 Km. – 3 ore) 

giovedì 

 Prima colazione in hotel. Successivamente partenza per la visita della città. Si 

avrà modo di ammirare il Mausoleo di Ho Chi Minh (all’esterno), la Casa sui 

Piloni, la Pagoda, il Tempio della Letteratura. Proseguimento per Halong 

dove si arriverà verso mezzogiorno. Imbarco per una crociera di 24 ore su 

una confortevole giunca in legno. Le giunche di Halong sono delle grandi 

giunche di circa 25 metri di lunghezza ed equipaggiate di cabine climatizzate 

a due letti con bagno privato. Sono il mezzo ideale per vivere pienamente la 

realtà di questo luogo incantevole. La qualità del cibo sulle giunche è 

eccellente. Pranzo e cena saranno serviti a bordo. 

 La Baia di Halong, con il suo vasto panorama marino di torri calcaree 

scoscese che si innalzano per decine di metri dalle acque verde giada è una 

meraviglia che affascina ed una destinazione imperdibile. Quasi 2000 isole 

costellano questo ramo di 1553 Km
2
 del Golfo del Tonchino. Nel 1994, 

l’Unesco definì una superficie di 434 Km
2
 della baia Patrimonio 

dell’Umanità, un riconoscimento dovuto da lungo tempo per una delle più 

incredibili meraviglie del mondo. Durante la vostra permanenza sulla giunca 

potrete prendere il sole, fare dei bagni o …. far niente. 

  

14 novembre  HALONG / HANOI / DANANG / HOI AN 

venerdì 

 Prima colazione sulla giunca  dalla quale si sbarcherà nella tarda mattinata. 

Pranzo in hotel ad Halong e rientro ad Hanoi attraverso la nuova strada che si 

sviluppa fra le grandi distese di risaie nel delta del Fiume Rosso (circa 3 ore). 

Giunti ad Hanoi si proseguirà direttamente per l’aeroporto, con una sosta per 

la visita della Pagoda But Thap.  

ore 19.30 Partenza per Danang con volo Vietnam Airlines VN319 . 

ore 20.45 Arrivo a Danang e proseguimento per Hoi An. Arrivo e sistemazione 

all’hotel 
 

 Victoria Hoi An Beach Resort & Spa (4 stelle) 

 Cua Dai Beach, Quang Nam Province,Vietnam  

 Tel: 0084 510927040 Fax: 0084 510927041 

 Questo delizioso hotel è stato costruito su una bella spiaggia di sabbia bianca. Il resort è una replica di un 

tradizionale villaggio di pescatori con strette viuzze e ponti che attraversano piccoli   canali, il tutto in un 

contesto di grande pace. Le camere sono dotate di tutti i comfort e hanno la vista o sul mare cinese o sul 

fiume Thu Bon. 
 

 Cena libera e pernottamento. 
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15 novembre   HOI AN 

sabato 

 Prima colazione in hotel e successivamente partenza in risciò verso il villaggio di Hoi An sulla strada che 

attraversa i villaggi sul bordo del fiume Thu Bon.  

 Hoi An è un antico e incantevole porto commerciale, uno dei più belli del 

Sudest asiatico, rinomato per le case dei mercanti logorate dal tempo, 

per la griglia di strade sul lungo fiume e per le sale di riunioni cinesi. 

Mentre le città rivali del XII secolo, Malacca e Penang, si sono 

trasformate in città moderne, Hoi An si è come fossilizzata nel passato, 

cosa che ha portato l’Unesco a inserirla tra i luoghi Patrimonio 

dell’Umanità nel 1999. Sebbene la Città Vecchia risalga al periodo tra 

la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, gli archeologi dimostrarono che 

il suo porto era già usato nel II secolo a.C. 

 Si visiteranno le case dei mercanti cinesi che rappresentano l’ingrediente principale dell’incantesimo lanciato 

da Hoi An, le Sale delle Riunioni, il Ponte Giapponese. Pranzo in ristorante locale. Rientro in hotel. Verso il 

tramonto crociera in battello sul fiume Thu Bon. 

 Cena in hotel e pernottamento. 

  

16 novembre   HOI AN / HUE’ (150 Km. – 4 ore) 

domenica 

 Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Huè attraversando il famosissimo Colle delle Nuvole con 

splendida vista sul litorale. Si sosterà a Danang per la visita del museo Cham. Costruito nel 1915, il sontuoso 

museo ospita circa 300 sculture in terracotta, in arenaria e in bronzo, originarie delle Capitali e dei templi di 

quel regno. Si proseguirà poi verso Hué dove si arriverà in tarda mattinata. Sistemazione all’hotel  
 

 La Residence Hotel & Spa (4 stelle) 

 5 Le Loi Street - Hue City, Vietnam 

 Tel. 0084 054837475 Fax 0084 054837476 

 La celebre rivista Condè Nast Traveler l’ha classificato fra i migliori hotels del 2007. Ex residenza del 

governatore francese è ora un boutique hotel posizionato sulle favolose rive del Fiume dei Profumi. 
  

 Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città imperiale di Huè. 

 Tutto il Vietnam è orgoglioso di Huè, come di un luogo languidamente signorile i cui abitanti dall’accento 

singolare non sono solamente in arretrato con i tempi, ma persi nel 

tempo. La città è unita, non divisa, dal Fiume dei Profumi. C’è vitalità 

tanto sulla sponda settentrionale, dove i re Nguyen regnarono dalla Città 

Purpurea Proibita quanto sulla sponda meridionale, dove i francesi 

installarono il loro nuovo distretto alla fine del XIX secolo. La Città 

Purpurea Proibita è all’interno delle mura della Città Imperiale, dove le 

strutture architettoniche più interessanti sono state perfettamente 

conservate. L’imponente cittadella di Huè, che circonda la Città 

Imperiale e la favolosa Città Purpurea Proibita, è un insieme 

meraviglioso di palazzi, padiglioni, templi, stagni, giardini, cancelli e sale. Capitale della dinastia Nguyen 

dal 1802 fino all’abdicazione dell’ultimo imperatore nel 1945, la città Imperiale è un’interpretazione 

sublime della più grande e più austera capitale dinastica di Pechino. 

 Cena in un ristorante locale e pernottamento in hotel. 

 

17 novembre HUE’ / SAIGON 

lunedì 

 Prima colazione in hotel. Verso le 08.00 escursione in sampan sul Fiume dei Profumi 

con sosta alla Pagoda Thien Mu e alla Tomba dell’imperatore Ming Mang. 

 La torre a 7 piani della Pagoda Thien Mu (“Celeste Signora”) è il punto di 

riferimento di Huè. La posizione della pagoda, la sua storia e le sue reliquie 

rispettano le promesse e ne fanno un luogo prezioso. Più di 300 pagode spargono i 

semi del buddismo a Huè e dintorni, alimentando la fama di “anima del Vietnam” 

della città. Le tombe dei re della dinastia Nguyen sono complessi grandiosi di 

templi, circondati da luoghi di sepoltura e integrati da palazzi, padiglioni, laghetti e 
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giardini. 

 Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita alla grandiosa Tomba  di Tu Duc. 

Successivamente trasferimento all’aeroporto  di Huè (20 Km. – 40 minuti). 

ore 17.10 Partenza per Saigon con  volo Vietnam Airlines VN253 con arrivo alle ore 18.30. Trasferimento e 

sistemazione all’hotel 
  

 Duxton Saigon (4 stelle superiore) 

 63 Nguyen Hue Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

 Tel. 0084 8 8222999 Fax 0084 8 8241888 

 Nel cuore della vibrante Ho Chi Minh City, è un boutique hotel raffinato e rilassante. Camere dotate di tutti i 

comfort. 
 

 Cena in hotel e pernottamento. 

 

18 novembre SAIGON / MY THO/SAIGON  (80 Km. – 2 ore) 

martedì 

 Prima colazione in hotel. Partenza per My Tho per la visita del delta del Mekong. 

 Dopo un viaggio di 4800 km dall’altopiano del Tibet, il fiume Mekong 

si allarga attraverso il Vietnam del sud in una rete di vie d’acqua, che 

si estingue nel Mare Cinese Meridionale  formando 9 rami noti come 

“9 dragoni”. I suoi fiumi e i suoi canali irrigano una terra grande 

come l’Olanda attraversando un paesaggio quietamente 

impressionante. Fino al XIII secolo l’area di 44.000 Km
2
 era 

densamente boscosa e scarsamente popolata.I pionieri cinesi e 

vietnamiti aumentarono qui i loro insediamenti nel XII secolo, 

strappando il controllo politico ai residenti Khmer. I Khmer, dalla pelle 

scura abitano ancora nella regione. Le loro tipiche pagode, con tetti 

rossi a punta e pinnacoli a forma di corna, sono l’espressione architettonica del Delta.   

 La crociera sul delta del fiume si snoda attraverso frutteti rigogliosi. Dopo una sosta per una degustazione di 

frutta di stagione, si continuerà il tragitto su carrozze trainate da cavalli, a cui seguirà una piccola crociera in 

sampan lungo i canali di My Tho fino a raggiungere l’Isola della Tartaruga dove sarà effettuato il pranzo. 

Rientro a Saigon. Cena libera e pernottamento. 

  

19 novembre SAIGON / PHAN THIET (mare -  200 Km. – 4 ore) 

mercoledì 

 Dopo la prima colazione partenza per la visita di Saigon, l’antica capitale coloniale francese. Si sosterà ai 

principali siti storici della città. L’Ufficio delle Poste, la Cattedrale Notre Dame, il quartiere cinese di Cho 

Lon e il mercato Ben Thanh. 

 Ho Chi Minh City (Saigon) mantiene il gusto e il fascino che 

conquistarono legioni di appassionati colonizzatori francesi e 

americani. La città deve le sue origini ai Khmer che vissero qui per 

secoli prima che i Viet iniziassero a mostrare un interesse per il fertile 

Delta del Mekong. Nel 1699 i re Nguyen stabilirono qui la loro 

prefettura. Dopo che i francesi arrivarono nel 1859 e fondarono la 

colonia di Cochinchina, essi fondarono Saigon e, nei suoi primi 

vent’anni come capitale coloniale, Saigon fiorì. I francesi 

realizzarono ampi viali fiancheggiati da alberi di Kapok e di 

tamarindi che ora svettano sulle strade. Costruirono una Cattedrale 

monumentale, un teatro lirico, palazzi e ville, come se il loro diritto di possesso dovesse durare un millennio. 

Non è per nulla difficile immaginare i fantasmi dei legionari francesi, dei soldati americani o delle ragazze 

da bar che affollavano la vecchia via Catinat. 

 Pranzo libero. Partenza per la località di mare di Phan Thiet (circa 200 km – 4 ore). Arrivo a fine giornata e 

sistemazione all’hotel   
 

 Victoria Phan Thiet Beach Resort & Spa (4 stelle) 

 Km 9, Phu Hai, Phan Thiet Town, Binh Thuan Province, Vietnam  

 Tel: 0084 62813000 Fax: 0084 62813007 

 Situato a 200 Km a nord di Ho Chi Minh City, il resort si trova alle spalle di una vasta spiaggia privata di 

sabbia bianca nel Mar della Cina. I bungalows sono stati costruiti nello stile tradizionale vietnamita in un 
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giardino esotico. Alle spalle della spiaggia dune di sabbia bianca che ospitano rara flora e fauna. Il resort è 

dotato di una bellissima piscina, di una spa dove potrete prenotarvi per godere dei rilassanti massaggi 

vietnamiti. 
 

 Cena in hotel e pernottamento. 

 

Dal 20 novembre al 22 novembre   PHAN THIET (mare) 

giovedì/sabato 

 Soggiorno per relax e vita di mare in mezza pensione (prima colazione e 

cena). Il giorno 20, la cena avrà luogo in un ristorante locale. Durante il 

soggiorno sarà possibile visitare il villaggio di pescatori di Phan Thiet, le 

rovine archeologiche dell’Impero Cham e effettuare escursioni. 

facoltative in fuoristrada. I più attivi potranno raggiungere, scalando 

mille gradini, la statua gigantesca del Budda sdraiato, lungo 49 metri.  

 

23 novembre PHAN THIET / SAIGON / SIEM REAP 

domenica 

 Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Saigon (200 Km. – 3 ore). Tempo per il pranzo libero e 

proseguimento per l’aeroporto. 

ore 15.30 Partenza per Siem Reap con volo Vietnam Airlines VN823 con arrivo alle ore 16.30. Dopo le procedure per 

l’ottenimento del visto d’ingresso, trasferimento e sistemazione all’hotel  
  

 Victoria Angkor Resort & Spa (5 stelle) 

Central Park, P.O. Box 93145, Siem Reap, Kingdom of Cambodia  

 Tel: 00855 63760428 Fax: 00855 63760350 

 Delizioso hotel dall’architettura coloniale disegnato per essere in totale armonia con i dintorni, non lontano 

dai templi di Angkor. Piscina con acqua salata, Spa “Le Lotus Blanc”. 
 

 Cena e pernottamento in hotel. 

 

24 novembre SIEM REAP / ANGKOR 

lunedì 

 Prima colazione in hotel. Partenza in “tuc tuc” per la visita dei templi. Il mattino sarà dedicato alla visita del 

grande complesso di Angkor Wat, uno dei monumenti più straordinari concepito dallo spirito umano, 

inserito nella World Heritage list dell’Unesco. Pranzo in un ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla  visita 

di Angkor Thom con lo spettacolare Tempio di Bayon dell’ XI e XII secolo. 

 Chi non ha mai sognato di visitare il sito di Angkor e i suoi templi? 

Quante cose si sono dette e si sono scritte su questa Atlantide 

tropicale, su questa inestimabile foresta di pietra, su questo mostro 

architettonico, su questi 400 Km
2 

di capolavori, sugli ineguagliabili 

bassorilievi, sui templi che sembrano montagne e che arricchiscono 

il Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sui giganteschi volti di grès 

con lo sguardo vuoto rivolto ai quattro angoli dell’Impero Khmer, su 

questa strana montagna sulla quale crescono, a migliaia, fior di loto 

di pietra… I suoi ammiratori vi hanno visto allucinanti impronte di 

giganti, una sorta di alveare divino abbandonato, il più incredibile 

dei sistemi idraulici, un arcipelago abitato da sirene con i seni pesanti, e perfino l’ombelico del mondo! 

 La gloriosa capitale dell’impero Khmer ha prosperato per 500 anni, dalla sua 

fondazione nel IX secolo d.C., fino all’inizio del declino, nel XIV secolo. Nell’889, il 

re Yasovarman I fondò una Capitale che portava il suo nome. Ma i cambogiani 

cominciarono subito a chiamarla semplicemente Angkor che, in Khmer significa 

Capitale. La città si trovava in una posizione ideale vicina al grande lago Tonle 

Sap, circondata da colline, in prossimità del fiume Siem Reap, distesa su fertili 

pianure perfette per la coltivazione del riso. Il tempio più elegante e più maestoso: 

Angkor Wat. Dedicato a Vishnu questa sorta di tempio-montagna è il simbolo della 

Cambogia, non solo per i sudditi fedeli al re ma anche, un tempo per i Khmer rossi. 

Nel 1296 un viaggiatore cinese arrivò nella città reale di Angkor Thom (Angkor La 

Grande). Davanti alla città reale pronunciò una frase divenuta celebre:”saluto la 

perfezione”. Dopo aver visitato la regione per un anno redasse una oggettiva 
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descrizione dalla quale abbiamo potuto apprendere moltissimo sulle abitudini e sui costumi dell’epoca di 

Angkor. Il libro descrive soprattutto le favolose cerimonie reali:con stendardi e bandiere dappertutto, 

centinaia di ragazze in corteo con fiori nei capelli, elefanti in parata, truppe di donne in armi, spose e 

concubine su palanchini d’oro e infine il re, con la spada sguainata in sella a un elefante. La città magica fu 

abbandonata intorno al 1430 a causa degli attacchi siamesi. Invaso a poco a poco dalla vegetazione, il sito 

venne inghiottito dalla giungla. Le tigri rimpiazzarono i re, le scimmie i cortigiani. Si dovette attendere il 

XIX secolo perché gli occidentali potessero vedere le prime immagini di Angkor. 

 Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento. 

  

25 novembre SIEM REAP 

martedì 

 Prima colazione in hotel. In mattinata visita di  Banteay Srei (Cittadella delle Femmine). Sulla via del 

ritorno si visiterà Sras Srang (il bacino delle abluzioni), Banteay Kdei (tempio buddista) e Ta Prohm 

(tempio buddista del XII secolo) quasi sommerso dall’esuberante 

vegetazione. 

 Banteay Srei, battezzato “cittadella delle donne” è un tempio 

completamente tappezzato di bassorilievi praticamente perfetti. Ta 

Prohm è un tempio che rappresenta il romanticismo e la magia. 

Costruito verso il 1186 è diventato parte integrante della giungla e 

suscita nei visitatori la stessa emozione che provavano i primi 

esploratori. 

  Pranzo libero. Nel pomeriggio crociera in battello sul Tonlè Sap, il più 

grande lago della Cambogia e la sua nutrice. E’ uno dei laghi più pescosi del mondo. Questo straordinario 

ecosistema è stato classificato dall’Unesco “Riserva della Biosfera”. 

 Rientro in hotel. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

 

26 novembre SIEM REAP / PHNOM PENH / HONG KONG 

mercoledì 

 Prima colazione in hotel. In tempo utile partenza per l’aeroporto di Siem Reap. 

ore 11.05 Partenza per  Phnom Penh con volo Siem Reap Airways FT993M con arrivo alle 11.55. Ritiro dei bagagli e 

trasferimento in città. Pranzo libero.Visita del Palazzo Reale costruito 

nel 1866 dal re Norodom. 

 L’insieme, che si ispira alla tradizione Khmer è estremamente 

affascinante, con i tetti ricoperti di tegole dipinte, i frontespizi 

intarsiati, i bei balconi e le imponenti colonne. Fra i capolavori un 

budda di oro massiccio incrostato di 9584 diamanti, nonché un budda 

di smeraldo e di cristallo di Baccarat datato XVI secolo. Si visiterà 

anche il mercato centrale che risiede in una struttura molto interessante 

del 1937. Infine trasferimento all’aeroporto di Phnom Penh 

ore 18.35 Partenza per Hong Kong con volo Dragon Air KA207 (Airbus320, pasto a bordo, ore effettive di volo 2,35)  

 Le valigie andranno etichettate sulla destinazione finale in Italia. 

ore 22.10 Arrivo ad Hong Kong e cambio di aeromobile.   

 

27 novembre HONG KONG / ITALIA 

giovedì 

ore 00.15 Partenza per Roma Fiumicino con volo Cathay Pacific CX293 (Airbus A340/300 – ore effettive di volo 13.50 

– pasti a bordo) 

ore 07.05 Arrivo a Roma Fiumicino 

 Per i signori partecipanti in partenza su Milano 

ore 09.00 Partenza per Milano Linate con volo Air One AP2938 con arrivo alle ore 10.05. 
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TERMINE ULTIMO D’ISCRIZIONE 25 AGOSTO 2008 
L’agenzia rimarrà chiusa dal 4 agosto al 22 agosto compresi 

 

Quote di partecipazione in camera doppia per persona (minimo 25 partecipanti): 
 

- da Roma  € 3.520,00 

- supplemento singola €    920,00 

- voli di avvicinamento da Milano e altre città con voli Air One o Meridiana €      70,00 

- costo visto  d’ingresso in Vietnam (vedi notizie utili)  €      38,00  

- costo visto d’ingresso in Cambogia (vedi notizie utili)  €      24,00 

- tasse aeroportuali  da Roma (attualmente) €    126,00 

- da Milano ed altre città (attualmente) €    145,00 

- supplemento business (solo sui voli intercontinentali) da tutte le città € 2.187,00 
  

La quota di partecipazione comprende: 
 

 passaggi aerei intercontinentali in classe economica con voli di linea Cathay Pacific; 

 voli interni Hanoi / Danang – Huè / Saigon – Saigon / Siem Reap – Siem Reap / Phnom Penh in classe economica, 

tasse aeroportuali incluse, aggiornate al 1° marzo 2008. 

 franchigia bagaglio Kg 20; 

 facchinaggio in hotel e negli aeroporti all’arrivo; 

 prima colazione a buffet ed i pasti citati nel programma; 

 visite e trasferimenti con guida parlante italiano per tutto il viaggio in Vietnam – guide locali parlanti italiano a Siem 

Reap ed a Phnom Penh; 

 mezzi di trasporto citati e bus con aria condizionata; 

 pernottamenti negli hotels indicati e sulla giunca ad Halong; 

 costo d’ingresso nei siti – spettacolo di marionette sull’acqua ad Hanoi – escursioni in barche e battelli; 

 assicurazione assistenza sanitaria e bagaglio; 

 un accompagnatore della Superviaggi per tutta la durata del viaggio; 

 borsa da viaggio. 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

 tasse aeroportuali italiane; 

 tasse di partenza da pagarsi in aeroporto a  Phnom Penh il 26 novembre ,attualmente USD 25,00 per persona; 

 mance alle guide ed agli autisti, praticamente obbligatorie; 

 bevande ai pasti; 

 extra di carattere personale; 

 assicurazione annullamento viaggio, facoltativa, da richiedersi all’atto dell’iscrizione (4,9% sul totale pratica); 

 tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota di partecipazione comprende”.  

 

Nota: le quote sono state calcolate in base ai cambi e alle tariffe in vigore al 01/03/2008 

 

Penalita’ Di Cancellazione: 

 

 dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg. prima della partenza 20% 

 da 29 gg. a 15 gg. prima della partenza 50% 

 dopo tale termine 100% 

 

 

IMPORTANTE: eventuali gravi intolleranze alimentari dovranno essere segnalate prima della partenza. 

 

N.B. Vi preghiamo di lasciare sempre libero in bus il primo sedile per la Guida e la Tour Leader e vi invitiamo a  voler 

effettuare una ragionevole rotazione dei posti. 
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NOTIZIE UTILI 
 

 

Documenti per l’espatrio 

Per i cittadini italiani è necessario il passaporto valido almeno 6 mesi dal momento della fine del viaggio nonché il visto di 

ingresso sia per il Vietnam che per la Cambogia.  Non serve che ci inviate il passaporto in originale. Avrete bisogno di un 

totale di 4 foto-tessera recentissime, una la userete subito per il visto per il Vietnam, le altre 3 le porterete con voi per la 

Cambogia. 

  

Modalità per l’ottenimento del visto per il Vietnam: assicuratevi che il passaporto abbia almeno due pagine bianche 

disponibili oltre alla copertina del passaporto stesso. In allegato troverete il modello M3 che dovrete compilare in stampatello o 

a macchina sulle righe tratteggiate con i dati da noi tradotti come da campione. L’originale, con attaccata una foto formato 

tessera e recentissima, dovrà essere da voi custodito con cura ed esibito all’arrivo in Vietnam, mentre una fotocopia dello stesso 

dovrà essere inviata per fax o posta al nostro indirizzo entro il 10 settembre. 

Sulla base delle vostre indicazioni, otterremo dal Vietnam l’ Autorizzazione all’ottenimento del  visto in loco. L’ originale 

dell’Autorizzazione sarà in possesso del tour leader; per coloro che partiranno da aeroporti che non siano Milano, sarà messa  

una copia nel porta documenti, che dovrà essere esibita in Italia al momento dell’imbarco in aeroporto. 

In aereo verrà distribuito un foglietto per l’immigrazione. Dovrete compilarlo in stampatello come da campione che vi verrà 

consegnato. 

 

All’arrivo ad  Hanoi sarà ad attendervi personale incaricato dal nostro corrispondente che ritirerà a tutti il passaporto, il 

modello M3 in originale completo di foto, e si occuperà dell’ottenimento del visto. Sarà necessario attendere con un po’ di 

pazienza sinchè saranno ridistribuiti i passaporti già completi di visto. A questo punto procederete al banco di immigrazione 

con il passaporto già completo di visto ed il foglietto che avete compilato in aereo.  

 

Modalità per l’ottenimento del visto per la Cambogia : all’arrivo all’aeroporto di Siem Reap, prima dell’immigrazione, il 

personale del nostro rappresentante in loco, ritirerà a tutti il passaporto più una foto-tessera recentissima. La altre due 

serviranno per l’ingresso ai siti. Non sarà necessario aspettare il visto in aeroporto. I nostri corrispondenti vi indirizzeranno 

direttamente al ritiro bagagli e successivamente al bus per il trasferimento in hotel. Il passaporto con il visto sarà recapitato in 

hotel nelle due ore successive. Importante : in aereo verranno distribuiti dei foglietti per l’immigrazione : non compilateli 

poiché si occuperà il corrispondente anche di questa incombenza. 

 

Valuta 

Vietnam : la valuta ufficiale è il Dong (d). Un Euro vale circa 13.110.00 Dong. E consigliato pagare in USD Dollari ma solo 

nelle grandi città. Nei piccoli paesi, negozi, mercati non accettano valuta straniera. Severamente vietata l’importazione e 

l’esportazione di valuta vietnamita. I migliori alberghi e negozi accettano le carte di credito. 

Cambogia : la valuta ufficiale è il Riel. Un Euro equivale a circa 3.335 Riel. E’ possibile pagare in USD Dollari. Le carte di 

credito non vengono utilizzate tranne la VISA che è accettata nei migliori alberghi. 

Clima, abbigliamento e cucina 

Clima tropicale in ambedue i Paesi. In Vietnam del nord ed in Cambogia piuttosto fresco, specialmente di sera e nelle prime 

ore della mattinata. Più caldo nel sud del Vietnam con possibilità di qualche pioggia al centro (Hoian e Huè), sebbene l’anno 

scorso non abbia piovuto per niente.  

Munitevi di vestiti in cotone, molto pratici e di scarpe solide con suola di gomma soprattutto per le visite in Cambogia (Siem 

Reap). Indispensabili: occhiali da sole, un cappellino, costume da bagno, creme solari, un ombrellino e k-way.  Abbigliamento 

leggermente più formale per le serate in albergo. Tenete sempre sotto mano qualcosa per proteggervi dall’aria condizionata nei 

ristoranti e negli hotels. Alcuni templi di Hoian richiedono l’ingresso senza scarpe: munitevi di calzine usa e getta. Nelle 

camere degli hotels mettono a disposizione acqua in bottiglia gratuita. Vi consigliamo di asportarne per i lunghi viaggi in bus. 

La cucina è la più raffinata di tutta l’Asia, in genere composta da vari assaggini. Buona la birra locale, non il vino locale, ma 

disponibile e ottimo vino francese ed australiano.  

Fuso orario ed elettricità 

Più 6 ore rispetto all’Italia. La corrente è a 220 volt, ma in alcune zone viene usata ancora quella a 110 volt. Spinotto piatti di 

tipo americano o spinotti rotondi. E’ indispensabile portare un adattatore. 
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Vaccinazioni 

Non esistono obblighi per le vaccinazioni. Seguire scrupolosamente norme igieniche normali. Consigliabile la profilassi 

antimalarica in Cambogia. Munitevi di un efficace repellente. 

Chiamate telefoniche 

Italia- Vietnam comporre 0084 + indicativo urbano senza lo zero + il numero desiderato.  

Vietnam-Italia  comporre 0039 + indicativo urbano con lo zero + numero desiderato. La telefonia pubblica non esiste 

praticamente; possibile la telefonia mobile, ma a questo proposito consultate il vostro gestore. 

Italia-Cambogia comporre 00855 + indicativo urbano senza lo zero + il numero. 

Cambogia-Italia comporre 0039 + indicativo con lo zero + il numero. 

La telefonia pubblica offre un buon servizio; possibile la telefonia mobile, ma a questo proposito consultate il vostro gestore. 
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