2019/2020
TOUR VIETNAM E CAMBOGIA PERLE D’ORIENTE
Hanoi / Minicrociera Baia di Halong / Hue / Hoi An / Sai Gon
Siem Reap / Angkor Wat / Angkor Thom / Ta Prohm / Tonle Sap
15 GIORNI / 12 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE CON DUE PARTECIPANTI

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA - VIETNAM
Partenza dall’Italia con voli di linea per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo.
SECONDO GIORNO: HANOI
Arrivo, incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto
della giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Potrete recarvi nel centro storico e percorrere le
strette e affollatissime vie ricche di storia e di negozietti in cui è impossibile non curiosare. Botteghe di ricami
fatti a mano, fabbricanti di oggetti di carta, rigattieri, erboristerie tradizionali, negozi di dolciumi, di abiti, di
cappelli, di marionette, orologi russi...qui lo shopping diventa la ricerca dell'oggetto curioso ed insolito.
Pernottamento in hotel.
TERZO GIORNO: HANOI
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione dei partecipanti per visitare l’attuale capitale
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economico-culturale del Vietnam. Potreste ad esempio recarvi al Tempio della Letteratura dedicato a
Confucio ed ai Letterati, costruito nel 1070 che divenne la prima Università Nazionale Reale in Vietnam nel
1076 ed al mausoleo di Ho Chi Minh. Nel pomeriggio potreste visitare il Lago Di Ovest e la pagoda di Tran
Quoc. Pernottamento in hotel.
QUARTO GIORNO: HANOI – BAIA DI HA LONG – HANOI
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione dei partecipanti per approfondire le visite. Potrete ad
esempio programmare una escursione facoltativa alla famosissima Baia di Halong per effettuare una bella
minicrociera ed ammirare lo splendido panorama circostante (con quotazioni su richiesta è possibile
organizzare un pernottamento sull’imbarcazione). Pernottamento in hotel.
QUINTO GIORNO: HANOI – HUE
Prima colazione in albergo. Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Hanoi per il volo verso Hue,
città al centro del Vietnam che dal 1802 al 1945 fu sede della dinastia Nguyen e capitale nazionale. All’arrivo
incontro con un nostro assistente, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Resto della
giornata a disposizione per iniziare in a le visite. Una delle sue principali attrazioni è l’ampia cittadella del XIX
secolo, circondata da un fossato e da spesse mura di pietra. Al suo interno si trovano la Città imperiale, con
palazzi e santuari, la Città Proibita Viola, antica residenza dell’imperatore, e una riproduzione del Teatro
Reale. Pernottamento in hotel.
SESTO GIORNO: HUE
Prima colazione in albergo. Giornata libera per approfondire la visita della città. Potrete approfondire la
conoscenza della Cittadella Proibita e del Museo Reale. Potreste, a bordo di un Sampan (tipica
imbarcazione locale), fare un’escursione lungo il Fiume dei Profumi, fino a raggiungere la pagoda Thien Mu
(pagoda della Signora Celeste) costruita nel 1601, la più antica e simbolo della città di Hue. In alternativa
potreste visitare la Tomba dell’imperatore Minh Mang, un insieme di ben 40 monumenti (palazzi, padiglioni
templi). Pernottamento in hotel.
SETTIMO GIORNO: HUE – HOI AN - HUE
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione dei partecipanti per approfondire le visite. Potrete ad
esempio recarvi a Hoi An per la visita di questa antica cittadina iscritta al patrimonio mondiale dell’umanità
dall’UNESCO. Si potrà visitare la pagoda di Chuc Thanh, la più vecchia pagoda di Hoi An (1454) costruita da
un monaco cinese, il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, la Casa di Phung Hung, il museo di Réhahn.
Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare pernottamento a Hoi Han per visitare al meglio e senza
fretta la città. Pernottamento in hotel.
OTTAVO GIORNO: HUE – SAIGON
Prima colazione in albergo. Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Hue per il volo verso Sai
Gon. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio libero per iniziare a visitare in autonomia la città magari partendo dal Museo della Guerra,
concepito come una denuncia dell'aggressione americana al Vietnam. Potreste proseguire con la visita
dell’Ufficio Postale e della pagoda di Ngoc Hoang e alla fine visitare il mercato di Ben Thanh.
Pernottamento in hotel.
NONO GIORNO: SAI GON
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città. Ho Chi Minh
(più conosciuta come Saigon) è una città famosa per il ruolo chiave che rivestì nel corso della Guerra del
Vietnam. È celebre anche per i suoi monumenti coloniali francesi, tra cui la Cattedrale di Notre-Dame,
interamente realizzata con materiali importati dalla Francia. Lungo le strade si susseguono bancarelle di generi
alimentari, in particolare intorno all'affollato Mercato di Ben Thanh dove potersi sbizzarrire con lo shopping.
Pernottamento in hotel.
DECIMO GIORNO: SAI GON
Prima colazione in albergo. Giornata libera per approfondire la visita della città, per escursioni facoltative o per
lo shopping. Per esempio potreste visitare i Tunnel di Cu Chi, situati a 50 km al Nord Ovest di Ho Chi Minh.
Complesso sistema di tunnel bellici, lungo 250 km e situato nella parte nord della città. Questo complesso
reticolato di tunnel sotterranei è stato costruito, di giorno e di notte, dagli abitanti durante lo scontro bellico
con gli americani. Dopo aver esplorato i tunnel, potreste proseguire in direzione di Tay Ninh per la visita del
Tempio di Cao Dai. Molto colorato e unico nel suo genere, centro della religione Caodista in Vietnam. In
serata rientro in hotel e pernottamento.
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UNDICESIMO GIORNO: SAI GON – SIEM REAP
Prima colazione in albergo. Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Siem Reap. All’arrivo
incontro con un nostro assistente, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a
disposizione per iniziare in autonomia le visite. Siem Reap è il punto di partenza per andare a visitare le rovine
di Angkor, sede del regno Khmer tra il IX e il XV secolo. Pernottamento in hotel.
DODICESIMO GIORNO: SIEM REAP – ANGKOR THOM – ANGKOR WAT – SIEM REAP
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita dell’area. Potrete dedicarvi
alla scoperta di Angkok Wat e Angkor Thom. Il Tempio di Ankor Wat è il monumento più celebre e più vasto
del complesso. E’ stato iscritto al patrimonio mondiale dell'umanità dell’UNESCO ed è caratterizzato da torri
slanciate e dai suoi bassorilievi straordinari. Potreste continuare la visita fino ad arrivare in uno dei templi più
belli del complesso monumentale: Il tempio di Ta Prohm, dove enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti
germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il visitatore non riesce più a distinguere l’opera dell’uomo dalle
creazioni della natura. Nel pomeriggio potreste visitare Angkor Thom con la sua cittadella fortificata, l'iconico
Bayon con i suoi bassorilievi di enorme realismo e il Baphuon, l'antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la
Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Pernottamento in hotel.
TREDICESIMO GIORNO: SIEM REAP
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita dell’area. Vi consigliamo
una visita ai templi di Roluos e del sito archeologico di Hariharalaya, la città pre-Angkoriana che fu sede dei
Re Khmer del IX secolo. In questo luogo, oggi noto come Rolous, possiamo ammirare templi edificati con
tecniche più rudimentali e primitive rispetto ad Angkor, ma ugualmente cariche di fascino. Nel IX secolo
l’arenaria non era ancora utilizzata e sia l’imponente tempio Preah Ko che il piccolo Lolei presentano torri
interamente edificate in mattoni. L’attrazione maggiore di Rolous è però costituita dal mastodontico Bakong,
un “tempio montagna” la cui ripida piramide a cinque gradoni si erge al centro di un largo canale che la
circonda. Nel pomeriggio potreste visitare il Lago di Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti.
Pernottamento in hotel.
QUATTORDICESIMO GIORNO: SIEM REAP - ITALIA
Prima colazione in albergo. Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione e trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro in l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
QUINDICESIMO GIORNO: ITALIA
Arrivo in mattinata in Italia e fine dei nostri servizi. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il
soggiorno in qualsiasi località dell’estremo oriente. Fine dei nostri servizi.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

TOUR VIETNAM E CAMBOGIA PERLE D’ORIENTE
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1395 €

da 1745 €

da 1195 €

Hotel Categoria Superior

da 1595 €

da 1995 €

da 1395 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari inclusa colazione
tutti i trasferimenti come da programma con autista privato a disposizione
assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
supplemento alta stagione da giugno a settembre ed in occasione di festività su richiesta
spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Hanoi

Luxury Old Quarter Hotel

http://www.luxuryoldquarterhotel.com

Hanoi

Hanoi Boutique Hotel & Spa

http://www.hanoiboutiquehotel.vn

Hue

Hotel Romance

http://romancehotel.com.vn

Hue

Hotel Alba

http://www.albavietnam.com

Saigon

Sanouva Saigon Hotel

https://www.sanouvahotel.com

Saigon

Harmony Saigon Hotel & Spa

http://www.harmonysaigonhotel.com

Siem Reap

Lub d Cambodia Siem Reap

https://www.lubd.com/siemreap

Siem Reap

Home Indochine D'angkor

http://www.homeindochinedangkor.com

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Hanoi

Hanoi L'Heritage Centre Hotel

http://www.heritagehanoi.com

Hanoi

Hanoi Peridot Hotel

http://hanoiperidothotel.com

Hue

Cherish Hue Hotel

http://cherishhotel.com

Hue

Thanh Lich Royal Boutique

http://www.thanhlichhotel.com.vn

Saigon

Hotel Northern

https://www.northernhotel.com.vn

Saigon

Harmony Saigon Hotel & Spa

http://www.harmonysaigonhotel.com

Siem Reap

La Residence Blanc D'Angkor

https://www.residenceblancangkor.com

Siem Reap

Memoire Siem Reap Hotel

https://www.memoiresiemreaphotel.com

