
Sorrisi dell'Indocina,  
scoperta del cuore del Vietnam e Cambogia     

GENNAIO 2020 

Hotels 3/4* in pensione Completa  
“Un tour tra cultura, storia e natura un esperienza unica da non perdere” ! 

 
1° Giorno  Hanoi  
Arrivo ad Hanoi ed incontro con la vostra guida locale. Trasferimento e sistemazione in hotel. Tempo libero per riposarvi o fare una prima 
libera scoperta della città,Cena e pernottamento in Hotel ad Hanoi.  
 
2° Giorno Hanoi  
Colazione. Mattinata dedicata alla visita di hanoi, capitale del Vietnam tra le principali luoghi di maggiore interesse turistico; il Tempio 
della Letteratura dedicato a Confucio ed ai Letterati, il Mausoleo di Ho Chi Minh (chiuso tutti i lunedì e venerdì), la sua abitazione storica 
e la pagoda ad una sola colonna, il museo Etnografico (chiuso tutti lunedì).  
Pranzo in un ristorante locale. 
Nel  pomeriggio,  visita al tempio di Ngoc Son e una passeggiata  attorno il Lago Hoan Kiem. Fine pomeriggio  assisterete al 
particolarissimo e autentico spettacolo delle marionette sull’acqua. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel ad Hanoi.  
 
3° Giorno. Hanoi - Ha Long 
Colazione, partenza per la Baia di Halong  imbarco a Vinh Ha Long sulla giunca per la crociera nella baia. Durante la navigazione, 
scoprirete la bellezza delle isolette misteriose per le tante leggende locali. Pranzo  a bordo a base di specialità di pesce e frutti di mare. 
Nel pomeriggio, di un villaggio di pescatori. Cena a bordo e pernottamento in cabina privata categoria comfort.  
 
4° Giorno Ha Long - Ha Noi - Volo ad Hue  
Colazione, partenza in  sampan (imbarcazioni tipiche) per la visita delle famose grotte. Brunch sulla giunca. A fine mattinata ritorno 
all’aeroporto Hanoi.  Trasferimento all’aeroporto di Hanoi per il volo verso Hue. Arrivo ad Hue ed pernottamento in hotel. Brunch a bordo 
e cena in hotel 
 
5° Giorno. Hue visita - Villaggio di Thuy Bieu - Hoi An  
Colazione e partenza per la visita della Cittadella Proibita, Museo Imperiale e la tomba di Tu Duc. poi a bordo di un sampan 
tradizionale traversando il Fiume dei Profumi visitarete la più vecchia, simbolo della città di Hue, costruita nel 1601. 
Continuazione verso il villaggio Thuy Bieu dove participerete ad un corso di cucina. Pranzo al ristorante  nel villaggio locale. Nel 
pomeriggio una piacevole passegiata in bicicletta nel villaggio vi permetterà di scoprire le attività quotidiane degli abitanti locali. 
Dopo un po di riposo : vi e proposto  un pediluvio terapeutico tradizionale  con acqua calda e piante medicinali. Trasferimento alla 
citta antica di Hoi An. Arrivo e tempo libero per le attivita personali. Pernottamento e cena in hotel 
 
6° Giorno Visita Hoi An - Volo a Sai Gon  
In mattinata visita della città di Hoi An, patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. Visita dei principali siti come il Ponte Giapponese, il 
Tempio Cinese, antica casa di Phung Hung, il mercato, il porto, la pagoda di Chuc Thanh-la pìu vecchia pagoda di Hoi An e  il Museo di 
Arte del Patrimonio di Réhahn. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, trasferimento all’ aeroporto a Da Nang per il volo 
verso Sai Gon. Arrivo a Sai Gon, trasferimento senza guida al vostro hotel. Pernottamento in hotel. Pranzo e cena in ristoranti locali 
 
  



 
 
7° Giorno Sai Gon - Cu Chi - Sai Gon  
Iniziamo la nostra giornata con visita dei Tunnel di Cu Chi, situati a 60km al Nord Ovest di Ho Chi Minh ville, complesso sistema di tunnel 
bellici, lungo 250km e situato nella parte nord della città di Ho Chi Minh ville. Questo complesso reticolato di tunnel sotterranei è stato 
costruito, di giorno e di notte, dagli abitanti e dai guerriglieri durante lo scontro bellico con gli americani. Dopo aver esplorato le gallerie 
sotterranee ed incantati dall’atmosfera che vi regna, riprendiamo la strada del rientro a Saigon. Nel pomeriggio, visita la città: il 
Tempio di Ngoc Hoang, la posta centrale alla struttura metallica disegnata da Eiffel, il mercato Ben Thanh, il museo della Guerra. 
cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno Sai Gon - Ben Tre - Chau Doc  
Colazione, partenza per Ben Tre, capitale della noce di cocco in Vietnam. Un breve trasferimento in barca locale da Hung Vuong 
ci porta ai piccoli canali alla scoperta delle vivaci attività locali, la pesca lungo il fiume, la funzionalità dei canali d’irrigazione... poi visita 
della fabbrica per la produzione di caramelle di cocco. Sosta in una fornace di Signor Tu Lo per osservare la lavorazione dei mattoni in 
stile tradizionale in stampi e cottura. Pranzo in un ristorante locale con i piatti tipici. Una visita in Xe Loi (mototaxi) per scoprire la 
campagna autentica meno battutata dal turismo di massa, possa vedere tanti frutti strani che non si trovano in italia. Il percorso si snoda 
tra case carine con gli abitanti accoglienti. Partenza per Chau Doc. Pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena in hotel 
 
9° Giorno Chau Doc - Phnom Penh  
Dopo la colazione trasferimento all’imbarcadero per partire in battello, in direzione di Phnom Penh, alla frontiera, formalità di dogana.                   
Continuazione della navigazione verso Phnom Penh. Pranzo in un ristorante locale Accoglienza e trasferimento in albergo. Inizio delle                  
visite della citta: il Palazzo Reale con la Pagoda d’Argento costruito dal Re Sisowath nel 1920. Cena in ristoranti locali. Pernottamento in                      
hotel.  
 
10° Giorno Phnom Penh - Kampong Thom - Siem Reap  
Colazione. Partenza per Kampong Thom, 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 preangkoriano del                   
paese, l’antica capitale del regno del Chenla, precursore di quello Khmer.sono presenti più di cento tempi di grande suggestione e                    
raramente visitati, suddivisi in tre complessi monasteriali: Suddel Prasat Yeay Poan, Prasat Tor e il Norddel Prasat Sambor.                  
Quest’ultimo comprende gli edifici più importanti ed è dedicato una incarnazione di Śhiva. Pranzo in un ristorante locale. trasferimento a                    
Siem Reap sul quella che un era tempo la Via Reale, con i suoi paesaggi incredibili. Arrivo a Siem Reap nel tardo pomeriggio.                       
Sistemazione e cena in hotel.  
 
11° Giorno Siem Reap - Angkor Thom - Ta Prohm - Angkor Wat  
Colazione inizierete la giornata con la visita la città con la TuK Tuk per respirare l’aria fresca della città. Continazione verso la visita di                        
Angkor Thom, la porta sud, il spettacolare tempio del Bayon,sede della leggenda del re ed il serpente, con le sue splendide terrazze                      
degli elefanti e del re lebbroso. Continua la strada in tuk tuk per arrivare al tempio di Ta Prohm il regno degli alberi. L’incredibile                        
mescolanza tra gli alberi con i templi crea una differenza particolare con gli altri templi. Nel pomeriggio, visita della famosissima città di                      
Angkok Wat, Il tempio è stato iscritto al patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco, con le sue torri slanciate ed i suoi bassorilievi                     
straordinari. Vi è proposto un massaggio a piedi prima di rientro in hotel. Cena con danza Apsara tradizionale, e pernottamento.  
 
12° Giorno Siem Reap - Banteay Srei – Banteay Samre – Pre Rup - Siem Reap  
Colazione. visita di Banteay Srei consacrato a Shiva, la cui architettura e le cui sculture di graniglia rosa presentano un incredibile                     
testimoniaza dell’arte khmer. Proseguimento con la visita al tempio di Banteay Samre, un tempio induista nello stile architettonico di                   
Angkor Wat.Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visiteremo il tempio di Pre Rup, costruito con mattoni nell’anno 960, quando                   
governava Rajendravarman II. Poi trasferimento all’aeroporto per il volo di partenza in Italia. 

   
La quota comprende: 

● Tutti i trasferimenti necessari durante il tour; 
● Sistemazione in hotels 3*/4 *  
● Trattamento di pensione completa bevande incluse 
● Visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano; 
● Accompagnatore 
● Mance 
● Assicurazione medico-bagaglio; 
● Visto consolare d’ingresso 
● Tasse aeroportuali  
● Assicurazione annulamento (per chi prenota entro il 30 Luglio 2019)  

 
La quota di partecipazione non comprende: 

● Iscrizione Associativa nominativa, €16 a persona (per i non iscritti) 
● Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la quota comprende”. 

 
SUPPLEMENTI :  Supplemento singola, se disponibile, 365  € per intero soggiorno 
VISTO D’INGRESSO (da compilare un mese e mezzo prima della partenza). Sarà necessario trasmetterci la seguente documentazione:                 
Fotocopia Passaporto + Passaporto originale (valido 6 mesi oltre la data del viaggio, con almeno 3 pagine consecutive libere e firmato)+ 2                      
fototessere (formato tessera, recenti  su sfondo bianco e senza occhiali, a meno che presenti anche sul Passaporto). 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi 
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi 
dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 
posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE 
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

 
Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell/ whatsApp 3921432731, email soci@ctatuscolana.it ,  

Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


