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Programma
1° GIORNO - 8 GENNAIO: ROMA - HANOI

Partenza da Roma Fiumicino direzione Hanoi con volo di linea Thai Airways in cui è previsto uno scalo a
Bangkok.

Halong Bay

2° GIORNO - 9 GENNAIO: HANOI

Arrivo ad Hanoi ed incontro con la guida locale. Trasferimento e sistemazione in hotel.Nel pomeriggio
visita alla spianata esterna del Mausoleo di Ho Chi Minh (monumento funebre dedicato all'omonimo leader
vietnamita), all’abitazione storica su palafitta dello stesso e alla pagoda ad una sola colonna. Seguirà un
giro attorno al Lago Hoan Kiem soprannominato “Lago della Spada Restituita e della Tartaruga Gigante” e
la visita presso l'affascinante tempio taoista di Ngoc Son o Tempio della Montagna di Giada, luogo sacro
per eccellenza per il popolo Viet, facilmente riconoscibile per il famoso ponte rosso che collega l'isolotto
su cui è posto alla riva del lago. 
Nel tardo pomeriggio si assisterà all’autentico e tipico spettacolo delle marionette sull’acqua.  Cena di
benvenuto in hotel. Pernottamento in Hotel ad Hanoi.

3° GIORNO - 11 GENNAIO: HA LONG – HAI PHONG - HOI AN
Colazione in hotel. Partenza in bus per la visita guidata in uno dei luoghi più suggestivi al mondo: la Baia
di Ha Long (patrimonio culturale dell'UNESCO), il cui paesaggio naturalistico costituito da 2.000 isolette
calcaree, incanta con il verde
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intenso della ricca vegetazione circostante che, riflettendosi
sull'acqua, crea un colpo d'occhio unico. Segue poi la crociera
nella baia a bordo della giunca, tipica imbarcazione locale in
legno, durante la quale si potrà ammirare la straordinaria
bellezza delle misteriose isolette intrise di leggende locali.
Pranzo a bordo.
 
Nel pomeriggio, a discrezione del comandante della giunca che
valuterà le condizioni del mare, è prevista la visita presso uno
dei tipici villaggi di pescatori oppure in una delle famose grotte
utilizzate a fini religiosi da oltre 2000 anni.
 
Cena a bordo della giunca con pernottamento in cabina
privata.

4° GIORNO - 11 GENNAIO: BAIA DI HA LONG – HAI PHONG -
HOI AN

Colazione a bordo della giunca. Imbarco sui Sampan
(anch'esse imbarcazioni tradizionali di bambù di dimensioni
più piccole)
continuazione della navigazione lungo la baia.
Brunch a bordo della giunca.
Trasferimento all'aeroporto di Haiphong e volo per Danang.
Arrivo e trasferimento ad Hoi An, importante centro di
commercio vietnamita durante il XVI e XVII secolo, quando vi si
insediarono giapponesi, cinesi, olandesi ed indiani. Qui sarà
possibile
sbizzarrirsi con lo shopping essendo attualmente una zona
famosa per i prodotti tipici dell'artigianato locale venduti a
prezzi ribassati rispetto agli standard occidentali.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO - 12 GENNAIO: HOI AN - HUE

Colazione in hotel. Visita guidata della città di Hoi An,
anch'essa patrimonio culturale dell'Unesco, di cui un’ora sarà a
bordo
del tipico risciò o ciclobus. Durante l’escursione ammireremo:
il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, l'antica casa di Phung
Hung (fantastico esempio di melting pot degli stili artistici
propri di Vietnam, Cina e Giappone), il porto, la pagoda di Chuc
Thanh (la più vecchia pagoda di Hoi An eretta da un monaco
cinese) e il Museo di Arte del Patrimonio di Réhahn. Infine,
l'imperdibile tappa al mercato che consente di entrare in
contatto in modo più autentico e diretto con la vita del luogo.
Pranzo in ristorante locale.
Trasferimento presso la città di Hue, antica capitale del
Vietnam unificato dal 1802 i 1945, situata sulle rive del Fiume
dei Profumi. Qui sarà previsto del tempo libero per le attività
personali. Cena e pernottamento in hotel.
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6° GIORNO - 13 GENNAIO: HUE - VILLAGGIO THUY BIEU - SAI
GON

Colazione in hotel e partenza per la visita della Cittadella
Proibita, molto interessante per scoprire qualcosa in più della
lunga
e dura storia del Vietnam. Visiteremo inoltre il Museo Imperiale
e la tomba di Tu Duc, una delle più maestose e meglio
conservate delle tombe dei re della dinastia Nguyen. In
seguito, imbarco su un sampan tradizionale per un'escursione
sul Fiume dei Profumi verso la pagoda Thien Mu (pagoda della
Signora Celeste), la famosa torre a 7 piani costruita nel 1601 e
divenuta simbolo della città di Hue. Si prosegue poi verso il
villaggio Thuy Bieu.
 
Pranzo nel villaggio locale.
Nel pomeriggio si proseguirà con una piacevole escursione nel
villaggio che vi permetterà di scoprire le attività quotidiane
degli abitanti locali. Avrete a disposizione un po' di riposo: un
bel pediluvio con acqua calda e piante medicinali, tipica
pratica terapeutica tradizionale.
Successivamente trasferimento all'aeroporto di Hue per il volo
verso Sai Gon. Arrivo a Sai Gon, trasferimento al vostro hotel.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO - 14 GENNAIO: CU CHI

Iniziamo la nostra giornata con visita dei Tunnel di Cu Chi, a 60
km al Nord Ovest di Ho Chi Minh ville, complesso sistema di
tunnel bellici lungo 250 km. Questo complesso reticolato di
tunnel sotterranei fu costruito, giorno e notte, dagli abitanti e
dai guerriglieri durante lo scontro bellico con gli americani.
Dopo aver esplorato le gallerie sotterranee, incantati
dall'atmosfera che vi regna, riprendiamo la strada del rientro a
Saigon.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, visita della città con le seguenti tappe: il
Tempio di Ngoc Hoang, uno dei templi più belli e famosi
dedicati a vari dèi taoisti e buddisti della cultura cinese-
vietnamita; il mercato Ben Thanh, luogo dello shopping
turistico per eccellenza; il museo della Guerra.
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

8° GIORNO - 15 GENNAIO: BEN TRE - CHAU DOC

Dopo la prima colazione, partenza per Ben Tre la capitale della
noce di cocco in Vietnam. Arrivo al molo di Hung Vuong, da
cui un breve trasferimento in barca locale ci porterà ai piccoli
canali caratteristici. Durante il percorso avremo l’occasione di
ammirare le vivaci attività locali, la pesca lungo il fiume e la
funzionalità dei canali d’irrigazione. Visita presso la fabbrica
per la produzione di caramelle di cocco e sosta nella fornace
del Signor Tu Lo per osservare la lavorazione e la cottura dei
mattoni in stile tradizionale.
Pranzo in un ristorante locale con i piatti tipici.
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Una visita in Xe Loi (mototaxi) per scoprire la campagna
autentica meno battuta dal turismo di massa, affascinante
soprattutto
per la presenza di una gran varietà di frutti particolari non
esistenti in Italia. Il percorso si snoda tra le abitazioni locali
dove si verrà piacevolmente sorpresi dall'estrema ospitalità
degli abitanti.
 
Partenza per Chau Doc, luogo incantevole per le sue montagne
spettacolari, le case galleggianti dei pescatori, le Pagode e i
templi storici. Cena in ristorante locale. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere e pernottamento.

9° GIORNO - 16 GENNAIO: PHNOM PENH

Dopo la colazione, trasferimento all’imbarcadero per una
navigazione in battello di circa 6 ore che ci condurrà a Phnom
Penh, capitale politica ed economica della Cambogia ed
importante porto fluviale sulle sponde del fiume Mekong.
Accoglienza e trasferimento per il pranzo in ristorante locale.
Escursione in città con l'imperdibile visita presso una delle
maggiori attrazioni turistiche della città: il Palazzo Reale,
inclusa la famosa Pagoda d'Argento, residenza ufficiale del Re
Shihamoni che, con la sua imponenza, i classici tetti khmer e le
ricche decorazioni in oro, continua ad attrarre un numero
sempre maggiore di turisti da ogni parte del mondo.
Cena in ristorante locale, rientro in hotel e pernottamento

10° GIORNO - 17 GENNAIO: KAMPONG THOM - SIEM REAP

Prima colazione e partenza per Kampong Thom, luogo meno
turistico in cui sono state trovate alcune tra le più antiche
iscrizioni della Cambogia. Segue quindi la sosta al villaggio di
Skun, famoso per i suoi ragni giganti, serviti, a chi lo desidera
naturalmente, proprio in tutte le salse. Ci si dirige verso
Sambor Preikuk, il più importante complesso archeologico
pre-angkoriano del paese, l’antica capitale del regno del
Chenla, precursore di quello Khmer. Sono presenti più di cento
templi di grande suggestione e raramente visitati, suddivisi in
tre complessi monasteriali: il gruppo Suddel Prasat Yeay Poan,
Prasat Tor e il gruppo Norddel Prasat Sambor. Quest’ultimo
comprende gli edifici più importanti ed è dedicato ad una
incarnazione di
Shiva.
Pranzo in un ristorante locale.
Trasferimento a Siem Reap su quella che un tempo era la Via
Reale, con i suoi splendidi paesaggi. Arrivo a Siem Reap nel
tardo pomeriggio. Sistemazione e cena in hotel.

11° GIORNO - 18 GENNAIO: SIEM REAP - ANGKOR THOM - TA
PROHM - ANGKOR WAT

Colazione in hotel. Visita della città con il Tuk Tuk per
respirare l’aria fresca della città. 
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Visita di Angkor Thom, la porta sud, lo
spettacolare tempio del Bayon, con i suoi duecento enigmatici
volti, il tempio della leggenda del re ed il serpente,
Pimeanakas, la zona dove era collocato il palazzo reale, le
splendide terrazze degli elefanti e del re lebbroso. Si continua
la strada in tuk tuk per arrivare in un tempio del gruppo di
Piccolo Circuito: lo straordinario tempio di Ta Prohm, il regno
degli alberi.
 
L’incredibile mescolanza tra gli alberi e i templi crea
un'atmosfera quasi magica rendendolo unico nel suo genere,
non a caso fu usato come location cinematografica nel film
Tomb Raider. Nel pomeriggio, visita del tempio Angkor Wat,
originariamente concepito come tempio indù e
successivamente trasformato in tempio buddista, è il
monumento più celebre ed il più vasto del complesso,
caratterizzato da numerose torri slanciate e
bassorilievi straordinari che lo rendono un luogo magnifico.
L'incomparabile bellezza ne giustifica l'inserimento nel
patrimonio culturale dell'UNESCO. 
 
Sarà previsto un rilassante massaggio ai piedi prima del rientro
in hotel.
Cena con danza Apsara tradizionale. Pernottamento in hotel.

12° GIORNO - 19 GENNAIO: BANTEAY SREI - PRE RUP

Iniziamo la giornata con la visita di Banteay Srei (Cittadella
delle Donne), consacrata alla divinità Shiva, la cui architettura
e le cui sculture di graniglia rosa presentano un'opera maestra
dell'arte khmer. Visiteremo poi il tempio di Pre Rup, il più
affascinante del gruppo Grand Circuito. 
Si tratta di un "tempio-montagna" a costruzione mista di
mattoni, laterite e arenaria,
realizzato nell’anno 960, durante il regno di Rajendravarman II.
 
Pranzo in ristorante locale. Seguirà il trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro in Italia da Siem Reap a Roma
Fiumicino con scalo a Bangkok.

13° GIORNO - 20 GENNAIO: ROMA FIUMICINO

Arrivo a Roma Fiumicino,  fine dei servizi.



Quota tutto incluso 
01 Aereo di linea Thai

Airways

02 Tasse e diritti
Areoportuali

03 Hotel 4*

Campi di Riso, Yen bai

04 Pensione completa con
acqua ai pasti

05 Mance e Visto d'ingresso

06 Imbarco sulla Giunca

07 Visite e ingressi come da
programma con guida 

08 Accompagnatore
dall'Italia

09 Assicurazione medico
bagaglio

"senza pensieri"

€ 2.850
THAI AIRWAYS VOLO DI LINEA
ANDATA: 1 TG 945 N 08 GENNAIO 3 FCO-BKK 13:30 06:05+1 359; 2 TG 560 
N 9 GENNAIO 4 BKK-HAN 07:45 09:35 788
RITORNO: 3 TG2591 N 19 GENNAIO 7 REP-BKK I 20:45 21:50 32S OPERATED BY WE591 N;
4 TG944 N 20 GENNAIO 1 BKK-FCO 00:01 06:00 359

Operativo volo
prenota prima  €2.750 fino al 30 Nov
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La quota esclude
Iscrizione  nominativa €15 a persona (per i non iscritti)01

02 Solo i Souvenir sono a vostro carico, per tutto il resto ci pensiamo noi :)

Annullamento
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
 
Penali per la cancellazione  
a) Da 40 a 30 giorni prima della partenza 20%  del totale  
b) Da 29 a 15 giorni prima della partenza 50%  del totale   
c) Da 14 a 5 giorni prima della partenza  70% del totale   
d) Da 4 giorni prima della partenza 100% del totale
 
Si ricorda ai soci che l’annullamento del viaggio deve essere comunicato solo ed esclusivamente tramite e-mail
al seguente indirizzo: soci@playviaggi.com.
Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. 
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