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TOUR BEST OF VIETNAM & CAMBOGIA  
 

Hanoi / Baia di Halong / Hoi An / Danang / Hue / Saigon / Chau Doc  

Phnom Penh  /  Siem Reap  /  Angkor Thom  /  Angkor Wat  /  Ta Prohm 

 

15 GIORNI / 12 NOTTI PARTENZE GARANTITE CON DUE PARTECIPANTI OGNI SABATO  
   

 
 

Itinerario Tour: 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA - VIETNAM                                                                                                                                               
Inizio del Tour e partenza dall’Italia con voli di linea per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo. Con quote su 
richiesta potete anticipare la partenza di uno o più giorni per approfondire la visita della città oppure per 
effettuare il tour di Hoa Lu, storico sito che fu capitale del Vietnam dal 968 al 1010. 
 

SECONDO GIORNO: HANOI 

All’ arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate e 
resto della giornata a disposizione per iniziare la visita della capitale del Vietnam. Pernottamento in hotel. 
 

TERZO GIORNO: HANOI  
Prima colazione in hotel. Visita del mercato ed esperienza di cucina locale (i viaggiatori impareranno a 
cucinare piatti tipici locali). Pranzo in ristorante tipico. Al termine i viaggiatori pranzeranno con i piatti 
preparati da loro stessi. Mezza giornata dedicata alla visita dei luoghi classici della capitale culturale del Vietnam. 
Passando davanti all'imponente mausoleo di Ho Chi Minh si entra nel parco della residenza del Governatore 
Generale d'Indocina, dove si trova la casa in cui visse il Presidente. Non lontano sorge la famosa pagoda a 
pilastro unico, eretta nel 1049, e di fronte ad essa la pagoda Dien Huu. Si visita Van Mieu, il Tempio confuciano  
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della Letteratura, che fu la più antica università asiatica risalente al 1070. Nel cuore della città si trova il Lago 
della Spada Restituita con al centro l'isolotto del tempio della Montagna di Giada. La giornata si conclude con 
un’ora di divertimento al Water Puppet Show: uno spettacolo unico al mondo, dove gli attori sono delle 
marionette che su un palcoscenico d’acqua fanno rivivere antiche leggende popolari e scene di vista quotidiana. 
Cena in ristorante tipico. Ritorno all'hotel e pernottamento. 

 

QUARTO GIORNO: HANOI – BAIA DI HALONG 
Prima colazione in albergo. Trasferimento da Hanoi alla Baia di Halong. Dopo una breve sosta in un centro di 
esposizione della locale produzione di seta, ceramiche e sculture in pietra si procede verso il porto, pronti ad 
imbarcarci per una delle più belle crociere dell'Asia. La visita della spettacolare baia di Halong si effettua a 
bordo di una tradizionale giunca cinese, accuratamente restaurata, che vi porterà a vedere da vicino una miriade 
di isole, isolotti e faraglioni, che emergono dal mare nelle forme più strane. Coperti di giungla e spesso bucati da 
grotte e spaccature, i pinnacoli di Halong sono da secoli teatro di leggende di pirati e demoni. Pranzo e cena a 
bordo. Pernottamento. 

 

QUINTO GIORNO: HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN  
Prima colazione in albergo. La crociera continua per tutta la mattina con tempo a disposizione per relax a bordo, 
navigando circondati da uno scenario naturale semplicemente spettacolare. Brunch a bordo. Rientro al porto e 
trasferimento all'aeroporto. Volo per Danang e trasferimento a Hoi An. Arrivo e trasferimento all'hotel. 
 

SESTO GIORNO: HOI AN – DANANG – HUE   
Prima colazione in albergo. Mezza giornata dedicata alla visita di Hoi An in cyclo. Percorrendo le suggestive vie 
ad altissima densità di botteghe, negozi, boutiques e gallerie d'arte si raggiunge il raffinato Ponte Giapponese. Si 
visita un tempio della ricca comunità cinese, poi si prosegue a visitare l'antica casa di un potente mercante dei 
secoli passati. Si continua in una fabbrica della seta dove i viaggiatori più raffinati possono farsi confezionare 
eleganti abiti su misura. Trasferimento a Danang. Si visita il massiccio roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque 
Montagne di Marmo, tra cui Thuy Son è la più sacra. Ai suoi piedi, nel villaggio di Dong Hai, centinaia di famiglie 
si dedicano ancora alla vecchia arte della lavorazione della pietra. Si raggiunge la Linh Ung pagoda, uno dei più 
venerati luoghi di culto della regione. Visita dell'interessante museo Cham, costruito nel 1916 e dedicato 
all'antichissima cultura Cham, che si sviluppò dal II al XIV secolo nell'attuale Vietnam centrale. Pranzo in 
ristorante tipico. Trasferimento a Hue. Arrivo e trasferimento all'hotel per il pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: HUE – SAIGON  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Hue. Si inizia dalla poderosa Cittadella al cui centro 
sorge la città imperiale della dinastia Nguyen con il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace Suprema 
ed il tempio The Mieu, grandiosi edifici costruiti seguendo i principi del feng shui, la geomanzia cinese. La visita 
prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi per raggiungere i mausolei imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. 
Pranzo in ristorante tipico. Si visita poi Thien Mu, la Pagoda della Dama Celeste, per finire con una piacevole 
passeggiata nel grande mercato di Dong Ba. Trasferimento all'aeroporto. Volo per Saigon. Arrivo e trasferimento 
all'hotel per il pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: SAIGON  
Prima colazione in albergo. Si parte per la visita ai famosi tunnels di Cu Chi, la famosa cittadella dove i Vietcong 
riuscirono a creare una rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti di comando totalmente 
sotterranea e resistente ai bombardamenti. Nella boscaglia emergono alcune strutture rese accessibili al pubblico 
e suggestivi manichini montano la guardia nei punti strategici. Durante il tragitto di ritorno verso Saigon si fa una 
sosta tra le risaie per assaggiare le famose focacce di farina di riso ed esplorare una piantagione di alberi della 
gomma risalente agli anni della colonizzazione francese all'inizio del secolo scorso. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio si visita il cuore di Saigon, iniziando dal War Remnants Museum, ricco di ricordi delle guerre in 
cui il Vietnam è stato tristemente protagonista. Dopo una breve sosta nella piazza centrale per ammirare 
l’edificio delle Poste, disegnato da Gustave Eiffel, e la neo-gotica cattedrale di Notre-Dame, si visita Ngoc Hoang, 
la pagoda dell'Imperatore di Giada, dedicata al culto Taoista, i cui interni sono di una ricchezza sorprendente. Si 
prosegue poi verso la vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei coloni francesi, 
alla piazza del grande mercato Ben Thanh. Ritorno all'hotel e pernottamento. 
 

NONO GIORNO: SAIGON – CHAU DOC 
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di Cai Be, punto di partenza per esplorare il famoso delta del 
Mekong. Si raggiunge l'imbarcadero dove ci si trasferisce su piccole imbarcazioni locali, più adatte per 
addentrarci nei canali. Passando tra le sponde affollate di vita e di commerci si arriva al mercato, dove una 
miriade di giunche convogliano frutta, verdura e prodotti artigianali provenienti da varie zone del delta. 
Successivamente si visita un'azienda a gestione familiare dove si producono in maniera artigianale riso soffiato,  
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caramelle di zucchero di palma, gallette di riso e svariati dolci tipici. Pranzo in ristorante tipico. Si continua fino 
a raggiungere Chau Doc. Arrivo e trasferimento all'hotel per il pernottamento. 
 

DECIMO GIORNO: CHAU DOC – PHNOM PENH 
Prima colazione in albergo. Partenza dopo la colazione in motoscafo lungo un braccio del Mekong per 
raggiungere il confine con la Cambogia. Entrando in Cambogia, il paesaggio cambia: le sponde del fiume si 
popolano di villaggi e piantagioni alternate a foreste lussureggianti. Arrivo a Phnom Penh circa 5 ore dopo la 
partenza. Trasferimento all'hotel. Pranzo in ristorante tipico. Se i tempi lo consentono, visita della parte classica 
della capitale della Cambogia. Si passa al vicino Palazzo Reale con la Sala del Trono, in cui ancora oggi il sovrano 
concede le sue udienze, e si continua visitando il complesso della Pagoda d’Argento. Ritorno all'hotel e 
pernottamento. 
 

UNDICESIMO GIORNO: PHNOM PENH – SIEM REAP 
Prima colazione in albergo. Dopo la prima colazione partenza verso Siem Reap. Si attraversa il paesaggio tipico 
cambogiano, fatto di risaie, palmeti e piccoli villaggi. Pranzo in ristorante tipico. Visita ad un villaggio unico nel 
suo genere, in quanto galleggiante sulle acque del grande lago Tonle Sap. Le case dei pescatori ma anche la 
scuola, la chiesa, gli empori e gli uffici pubblici, tutto galleggia e può essere spostato a seconda delle stagioni di 
pesca, che seguono i monsoni. Arrivo a Siem Reap e trasferimento all'hotel. Pernottamento. 
 

DODICESIMO GIORNO: SIEM REAP 
Prima colazione in albergo. Visita della cittadella fortificata di Angkor Thom e dell'iconico Bayon con i suoi 
bassorilievi di enorme realismo. Successivamente si passa al Baphuon, l'antico Palazzo reale con il Phimeanakas, 
la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio dedicato alla 
visita di Angkor Wat e Ta Prohm. Il complesso di Angkor è il capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte 
Khmer e da sempre simbolo del popolo Cambogiano. Ancora più suggestivo è il 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. Ritorno all'hotel e pernottamento. 
 

TREDICESIMO GIORNO: SIEM REAP 
Prima colazione in albergo. Si visitano i templi di Prasat Kravan, Banteay Kdei e Srah Srang. Una delle più 
antiche costruzioni sacre di Angkor é il Prasat Kravan del 921, dedicato al culto del dio Vishnu. Si passa poi il al 
tempio di Banteay Kdei con la Cittadella delle celle monacali. Infine si raggiunge Srah Srang, la piscina delle 
abluzioni pubbliche. Pranzo in ristorante tipico. Visita dei templi Mebon, Pre Rup, Prah Khan e Neak Pean, 
quattro locazioni importanti e diverse tra loro come stile e significato. Il Mebon, costruito su un isolotto artificiale 
al centro del bacino del Baray orientale, era dedicato al culto del dio Shiva. Il Pre Rup, il grandioso tempio-
montagna, dai caldi colori ocra, veniva adibito a funerali reali. Il grandioso santuario buddhista di Prah Khan, 
circondato dalla giungla, fu costruito per celebrare una guerra vinta mentre gli enigmatici e suggestivi bacini 
sacri di Neak Pean, i “serpenti intrecciati”, rappresentano un lago esistente nella mitologia Hindu. Ritorno 
all'hotel e pernottamento.  
 

QUATTORDICESIMO GIORNO: CAMBOGIA – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in 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. 

 
NOTE: 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, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/  

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2715 € da 3210 € da 2175 € 

Hotel Categoria Superior da 3385 € da 4310 € da 2675 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• prima colazione in hotel e pasti come da programma (11 pranzi e 1 cena)  

• tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole mezzo                                          

dotato di aria condizionata e guida parlante italiano a disposizione del gruppo 

• 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 

• supplemento alta stagione da giugno a settembre ed in occasione di festività su richiesta 

• partenze da Cagliari, Bologna, Napoli, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• visto, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non sia indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 

Hanoi Hotel La Casa Hanoi https://lacasahotel.com.vn 

Crociera Halong Junk Deluxe https://www.indochina-junk.com 

Danang / Hoi An Hotel EMM https://emmhotels.com/en 

Hue Hotel Moonlight Hue https://www.moonlighthue.com 

Saigon Hotel Muong Thanh https://grandsaigoncentre.muongthanh.com 

Chau Doc Hotel Victoria Nui Sam Lodge https://www.victoriahotels.asia 

Phnom Penh Hotel Pavilion https://maads.asia/pavilion 

Siem Reap Royal Angkor Resort  https://www.royalangkorresort.com 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

Hanoi Hotel Pullman Hanoi https://www.accorhotels.com 

Crociera Halong Junk Luxury https://www.indochina-junk.com 

Danang / Hoi An Hoi An Historic Hotel http://www.hoianhistorichotel.com.vn 

Hue Hotel Indochine Palace http://www.indochinepalace.com 

Saigon Eastin Grand Hotel https://www.eastinhotelsresidences.com 

Chau Doc Hotel Victoria Chau Doc https://www.victoriahotels.asia 

Phnom Penh Hotel Sunway https://phnompenh.sunwayhotels.com 

Siem Reap Angkor Palace Resort https://www.angkorpalaceresort.com 
 


