
 

ALLA SCOPERTA DI VIETNAM & CAMBOGIA

17 giorni/15 notti

Da € 2554

  

Da Hanoi a Siem Reap fino alle spiagge di Koh Rong

Un itinerario che si srotola entro i confini del Vietnam per raggiungere poi la Cambogia e la meravigliosa Koh Rong.
Partendo da Hanoi, fantastica città e capitale dello stato vietnamita, si scivolerà sempre più a sud attraversando la
magica Baia di Halong con i suoi panorami suggestivi e l’antica Hué, ricca di tombe imperiali e storici monumenti.
Un viaggio in questa terra tra cittadine e paesaggi che si spingerà fino a Siem Reap, dove dove miti e leggende di
grandi imperi perduti sembrano vivere ancora, fino a raggiungere le dolci spiagge di un’isola di natura vergine ed
incontaminata, Koh Rong.

PROGRAMMA

1° GIORNO: ITALIA/HANOI
Arrivo ad Hanoi, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione per un pò di relax.
Cena in un ristorante locale. Pernottamento.

2° GIORNO: HANOI
Prima colazione. La giornata sarà dedicata interamente alla visita della città. Conosciuta come la “Parigi
d’Oriente”,  Hanoi è una delle città più affascinanti d’Asia, ricca di cultura e di storia. In mattinata passando dal
Mausoleo di Ho Chi Minh, che si potrà ammirare dall’esterno, è prevista la visita alla Residenza su palafitta del
presidente Ho Chi Minh ed alla Pagoda su una Sola Colonna, costruita in legno e dotata di un solo pilastro in
pietra,  che ricorda nella forma un fiore di loto, simbolo di purezza.  Si prosegue con la visita al Tempio della
Letteratura  sede della prima Università del Vietnam, prima del pranzo previsto in un ristorante locale.  Nel
pomeriggio piacevole passeggiata nel Quartiere Vecchio di Hanoicon le sue famose  stradine brulicanti di vita.  Si
prosegue con la visita al grande  mercato di Dong Xuan  per immergersi nel l’affascinante atmosfera dela vita di

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - info@ciaksigira.net - www.ciaksigira.net
              



strada di Hanoi. La giornata termina con un divertente giro in cyclo nel quartiere vecchio.

3° GIORNO: HANOI/HALONG BAY
Prima colazione. Partenza per la Baia di Halong, una delle meraviglie naturali del Vietnam dichiarata nel 1994
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.  Durante il tragitto è prevista la sosta in un tipico villaggio. All’arrivo ad
Halong, imbarco su un tipico Sampans ed inizio della crociera. Un’esperienza indimenticabile, un paesaggio
davvero spettacolare con migliaia di  isolette calcaree dalle forme più disparate che emergono da acque color
smeraldo. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita ad un piccolo villaggio di pescatori e possibilità nel tempo libero di
dedicarsi ad alcune attività opzionali quali un corso di cucina a bordo, una  nuotata rinfrescante, una gita in kayak o
un massaggio rilassante. Cena e pernottamento a bordo.
Nota: l’itinerario potrebbe subire variazioni senza preavviso.

4° GIORNO: HALONG BAY - HOI AN
La giornata inizia  con alcuni esercizi di Tai Chi  o un massaggio (opzionale). La crociera continua attraverso luoghi
suggestivi prima del rientro al Porto di Halong. Brunch a bordo. All’arrivo ad Halong trasferimento all’aeroporto di
Hanoi per la partenza per Danang. Arrivo e trasferimento ad Hoi An.  Sistemazione nell’albergo riservato. Tempo
libero a disposizione. Pernottamento.

5° GIORNO: HOI AN
Prima colazione in albergo.  Breve gita in barca  lungo il fiume Thu Bon,  attraverso un suggestivo paesaggiodi
piantagioni di palme da cocco, per conoscere usi e costumi della vita quotidiana della popolazione locale. Una
passeggiata per la visita dell’antica e storica città di Hoi An, alla scoperata dei suoi tesori.  Il Ponte coperto
Giapponese  simbolo della città, la Pagoda Phuc Kien, l’Antica dimora di Phung Hung  e la Quang Dong Assembly
Hall, la Sala Riunioni della Comunità Cinese. Pranzo in un ristorante locale. Pomeriggio a disposizione.
Pernottamento in albergo.

6° GIORNO: HOI AN - HUÉ
Prima colazione in albergo. Partenza per Hue attraversando il Passo delle Nuvole ed il pittoresco villaggio di
pescatori di Lang Co. Lungo il  percorso sosta a Danang per la visita del Museo della Scultura Cham. Nel
pomeriggio visita della Cittadella che rievoca i fasti dell’epoca Imperiale e dove la Dinastia Nguyen regno’  dal
1802 al 1945.  Si prosegue con la visita alla Tomba Khai Dinh, il penultimo Imperatore del Vietnam.  L’insieme di
elementi Vietnamiti ed Europei che  caratterizzano  questo grande Monumento lo distinguono dalle altre Tembe
Reali di Hue. Prima del rientro in albergo la guida vi accompagnerà per una visita al mercato di Dong Ba, il più
grande  di Hue.Tempo libero per un pò di relax prima della cena in albergo.

7° GIORNO: HUÉ - HO CHI MINH CITY
Prima colazione e di buon mattino trasferimento all’aeroporto per la partenza per Ho Chi Minh. In mattinanta
escursione nel Delta del Mekong. Dopo circa due ore di macchina, si raggiunge  Ben Tre,  famosa per la
produzione di dolciumi al cocco.  Durante la gita in barca, che  porterà alla scoperta di questi pittoreschi luoghi,
sono previste soste per la visita a piccoli stabilimenti a conduzione famigliare dove si producono i dolci tipici ed altri
prodotti a base di cocco.  Escursione in carrozzellatrainata da cavalli attraverso un paesaggio di piantagioni di
frutta. Pranzo durante l’escursione. Nel pomeriggio si prosegue con una gita in  barca a remi lungo i canali.  Al
termine rientro ad Ho Chi Minh. Tempo libero a disposizione. Pernottamento.

8° GIORNO: HO CHI MINH CITY
Prima colazione. In mattinata partenza in macchina  (1 ora e mezza circa) per la visita alle famose gallerie di Cu
Chi, un incredibile rete di tunnel sotterranei lunga più di 250 Km.ed  articolata su diversi livelli, costruita dai
combattenti della resistenza Vietnamiti durante la lunga battaglia per l’Indipendenza.  La rete facilitò ai Vietcong il
controllo di un’ampia zona rurale nei dintorni di  Ho Chi Minh City.  Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio,
visita del Museo di Medicina Tradizionale Vietnamita, un interessante raccolta di cimeli, oggetti antichi , libri e
documenti che raccontano l’evoluzione della medicina tradizionale.  Passando  dal Palazzo della Riunificazione,
un tempo conosciuto come Palazzo dell’Indipendenza e  residenza del Presidente sudvietnamita Van Thieu fino al
1975,  si prosegue con una passeggiata per ammirare  i  punti di maggior interesse turistico e storico della città:
l’antico ed imponente edificio della Posta Centrale,  la Dong Khoi Street, il Continental Hotel, il  Teatro dell’Opera,
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ufficialmente Teatro Municipale e la City Hall.  Pernottamento in  hotel.

9° GIORNO: HO CHI MINH CITY - SIEM REAP
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in coincidenza con il volo di linea per Siem Reap. Arrivo a
SiemReap e sistemazione in albergo.  Cena in ristorante con spettacolo di danze Apsara. Pernottamento.

10° GIORNO: SIEM REAP
Prima colazione. In mattinata visita di Angkor Thom, la Grande Città comprendente:  la Porta Meridionale , lo
straordinarioTempio Bayon con le sue 54 guglie che ricordano lo stile gotico e sono decorate da più di 200
giganteschi volti sorridenti di Avaloketishvara;  il Tempio Baphuon, il  Phimeanakas (il Palazzo Celeste) che  si
trova in una zona cinta da mura dove in passato sorgeva il Palazzo Reale; la Terrazza degli Elefanti,  un tempo
tribuna usata per le udienze del Sovrano e per assistere a cerimonie pubbliche; la Terrezza del Re Lebbroso, una
piattaforma della fine del XII secolo sulla cui cima sorge una statua nuda e  asessuata che si pensa possa
raffigurare od uno dei Re di Angkor che fu colpito dalla lebbra o Yama, il Dio della morte; il suggestivo Ta Prohm,
un Tempio buddhista che fu costruito ad iniziare dal 1186 e dedicato alla madre di Jayavarman VII. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio si prosegue con la  visita allo straordinario Angkor Wat, ricco di decorazioni e bassorilievi
ma sopratutto di simbolismo. Fatto costruire da Re Suryavarman II agli inizi del XII secolo fu ideato probabilmente
come tempio funerario o mausoleo. Pernottamento in hotel.

11° GIORNO: SIEM REAP/KHO RONG
Prima colazione e partenza per il Lago Tonle Sap, il più grande lago del Sudest Asiatico. Gita in barca per
ammirare bellissimi paesaggi rurali e per scoprire come si svolge la vita in un villaggio galleggiante, la scuola, la
stazione di polizia etc. Rientro a Siem Reap e visita all’  Artisan d’Angkor un centro specializzato
nell’insegnamento  e nella tutela delle tradizioni artistiche del Paese. Tempo libero a disposizione fino al momento
del trasferimento in aeroporto per la partenza verso la prossima destinazione.
Volo interno per Kho Rong.Pernottamento

12°/15° GIORNO: KOH RONG 
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per soggiorno mare a Koh Rong. 

16°/17° GIORNO: KHO RONG/ITALIA
Colazione in hotel. Check out e trasferimento in aeroporto per volo di rientro. Arrivo in Italia il 17° giorno. 

ESCURSIONI CONSIGLIATE: 

Halong -  Al primo posto
Ci sarà pur un motivo se la Baia di Halong è stata considerata una delle meraviglie del mondo, non credi?
Nonostante tu sia uno di quelli che si lascia andare troppo spesso a perplessità ingiustificate, dovrai quindi vederti
costretto ad affrontare un viaggio verso il Vietnam per constatare tu stesso che non sia stato fatto nessun errore.
Ebbene sì, un'imprecisione è stata compiuta. Non appena ti accomoderai sul pontile della nave che ti porterà dritto
sul luogo di verifica, noterai subito il grave misfatto. Quella che avrai davanti allo sguardo non potrà assolutamente
rientrare tra i capolavori del pianeta, ma per il tuo occhio sarà l'unica opera d'arte dalla bellezza singolare mai
creata nella storia dell'universo. Come hanno potuto sottovalutare lo splendore di tutto questo? Una grandiosa
insenatura dal perimetro frastagliato, divisa da un mare strepitoso puntellato da formazioni rocciose erette verso i
cieli come colonne naturali in equilibrio rispettando chissà quale strana legge fisica. Dei faraglioni immensi, quasi
inquietanti per la loro moltitudine di cave e grotte nascoste tra pietre e vegetazione. Perlustrerai le loro superfici
dall'alto della nave da crociera sulla quale sarai, di tanto in tanto distoglierai lo sguardo per puntarlo in quel mare
blu senza limiti. Per una volta avrai fatto bene ad ascoltare le tue incertezze, se non le avessi seguite fino qui ti
saresti perso un panorama che per te rimarrà al primo posto tra i preziosi scenari mondiali.

Hoi An - Colpevole di reato
Che tu abbia a disposizione una manciata di ore o un'intera giornata, sgranchisciti le gambe per le vie della città di
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Hoi An, ne varrà davvero la pena. Questo piccolo porticciolo adagiato sulle coste che dividono terre dalle acque, ad
ogni tuo passo, prenderà forma animandosi e arrivando a somigliare ad uno scrigno di tesori che vorrai trafugare e
far tuoi eternamente. Sarai responsabile del furto di una catena di meraviglie, una collezione di bellezze antiche
tanto quanto le mura e le pareti delle numerose casettine che rivestiranno i bordi lungo il mare tra i quali passerai di
soppiatto. Senza farti notare, ti infilerai in un cantuccio isolato, volterai le spalle all'oceano e getterai lo sguardo
verso quel crogiolo di vecchie architetture e sbiadite dimore illuminate da fioche luci di lampioni. Saccheggerai e
deprederai il panorama palesatosi davanti, facendo razzia di immagini incantevoli che coloreranno di caldo le tue
emozioni. Focolai domestici, profumi di tradizioni e melodie di cultura, dettagli fantastici che torneranno a parlarti
degli splendori passati di un tempo che fu. Uno storico punto di arrivo e di partenza, in cui venti dai mondi vicini
finirono per depositarsi trovando residenza qui e mescolandosi con le originali eredità vietnamite. Tutte sfumature
diverse perfettamente in armonia tra loro in una equilibrata convivenza cittadina che ti farà commettere ben più di
un reato, come quello di rubare l'incanto da questi scorci.

Koh Rong - Prima che sia troppo tardi.
Chilometri quadrati di giungla e una densissima vegetazione concentrate su di una porzione di terra...tutto ciò è
possibile e lo troverai sull'Isola di Koh Rong, poco distante dalle coste della Cambogia. Ai tuoi occhi apparirà come
un dipinto ad olio partorito dalla maestria di un celebre pittore, ma che da queste parti potrai gustare dal vivo.
Qualche villaggio sparso ed inglobato da alberi tropicali nasconde le tracce di una civiltà rurale che si è conservata
negli anni. Casupole abitate lasciano intravedere una quotidianità lontana alla tua immaginazione. Tornerai ad
essere un po' selvaggio battendo strade non ancora costruite che attraversano questa aspra terra che sembra
essere stata dimenticata dal mondo. Il turismo è ancora un fenomeno molto lontano e rende l'ambientazione
altamente suggestiva a te che sei in cerca di luoghi incolti e desolati. Poche persone e una fornitura di elettricità
proveniente da generatori, dona al contorno un sapore di libertà difficilmente trovabile in altri posti. Ti conviene
affrettarti se vorrai godere ancora di panorami incolti e selvaggi, prima che sia troppo tardi.

 

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Voli di linea A/R
Camera e Colazione
Assistenza

La quota non comprende:

Tasse aeroportuali (€ 312 p.p.);
Pasti e bevande non indicate;
?Mance ed extra in genere; 
Assicurazione medico bagaglio (€ 70 p.p); 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".

Informazioni Utili

Il soggiorno è previsto in hotel con sistemazione in camera doppia.
L'assistenza è prevista 24/24h e 7/7 giorni da parte del tour operator. 
I voli si intendono sia intercontinentali che interni. 
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