MAGICA INDOCINA
1° giorno : ITALIA/BANGKOK
Ritrovo dei partecipante all’aeroporto di provenienza,
operazioni d’imbarco e partenza per Bangkok. Pasti e
pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK
Arrivo a Bangkok, trasferimento e sistemazione in
Hotel. Pomeriggio a disposizione, si consiglia visita
al Palazzo reale. Pernottamento. Pranzo e cena libera.
3° giorno : BANGKOK / LUANG PRABANG (D)
In mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza
per Luang Prabang , arrivo trasferimento e
sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, visita
dell’antica capitale reale con i suoi templi: Wat May,
Wat Vixoun, Wat Xieng Thong e la collina di Phu Si.
Visita del mercato notturno. Pernottamento a Luang
Prabang. Pranzo libero. Cena in hotel.
4° giorno: LUANG PRABANG - CASCATA
KHUANG SI - GROTTA PAK OU (B,D)
In mattinata escursione alle cascate di Khuang Si, si
può nuotare. Visita di un villaggio KHMU. Ritorno a
Luang Prabang. Pomeriggio: partenza dall'hotel a
piedi: sulle rive del Nam Khan, imbarco in una barca
privata per visita alle grotte di Pak Ou-santuari. Giro
in barca le scogliere del Nam Ou. Lungo la strada di
ritorno, visita di dei villaggi sul fiume. Pernottamento
a Luang Prabang. Cena in ristorante tipico.
5° giorno: LUANG PRABANG – HANOI (B,D)
Mattinata dedicata alla visita del mercato, il Palazzo
Reale, tempo libero fino al momento di trasferimento
in aeroporto di LPQ, volo per Hanoi. Arrivo ad Hanoi
formalità per ricevere il visto poi trasferimento in
città. Sistemazione in albergo. Pernottamento ad
Hanoi. Cena in hotel.
6° giorno: HANOI (B,D)
Dopo la prima colazione, visita della città: alla
scoperta dell’antica Hanoi - città millenaria: il
Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh, la Pagoda a
pilastro unico, il Museo etnologico. Nel pomeriggio,
visita del Tempio della letteratura, del Tempio Ngoc
son e del quartiere delle 36 strade e delle
corporazioni. In serata spettacolo delle marionette
sull’acqua. Pernottamento ad Hanoi.

Hanoi è la capitale del Vietnam. La città è una
miscela di oriente ed occidente con influenze cinesi e
francesi risalenti al periodo coloniale. Numerosi i
palazzi dalla facciata severa e spoglia, tipici dell'era
comunista ma non mancano gli edifici ultramoderni
secondo la moda imperante nelle grandi metropoli
del Sud-Est Asiatico. Cena in ristorante tipico.
7° giorno: HANOI – HALONG (B,L,D)
In mattinata partenza per Halong, soste lungo il
tragitto. Arrivo ad Halong a mezzogiorno e
sistemazione a bordo di una tradizionale giunca.
Consegna delle chiavi, cabina confortevole fornita di
acqua calda , climatizzazione e vista sulla baia. Pasto
servito a bordo. Crociera lungo la straordinaria Baia
di Halong – una delle meraviglie naturali del mondo.
Visita di una grotta fantastica: Grotta della Sorpresa.
Una sosta riposante, gradevole e indimenticabile.
Cena speciale a base di frutti di mare. Pernottamento
a bordo. La Baia di Ha Long è un'insenatura situata
nel golfo del Tonchino, in territorio vietnamita. Fa
parte della provincia di Quang Ninh e comprende
circa
3000
isolette calcaree con
numerose
grotte carsiche. La baia si trova 164 km ad est della
capitale Hanoi, non lontano dal confine con la Cina.
Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

8° giorno: HALONG - HANOI – HUE (B,L,D)
Colazione a bordo del battello. Continuazione della
crociera. Ricco brunch a bordo del battello dalle 9.30
alle 11. Sbarco e ritorno ad Hanoi, sosta alla pagoda
But Thap, una delle pagode più belle in Vietnam con
la statua della Budda di legno con mille occhi e mille
mani. Arrivo in aeroporto di Hanoi, volo per Hue.
Pernottamento ad Hue. Fondata come capitale
del Vietnam unificato nel 1802,
Hué capitale
politica ma anche il centro culturale e religioso sotto
la dinastia Nguyen fino al 1945. Il Fiume dei Profumi
si snoda la sua strada attraverso la Capitale, la città
imperiale, la Città Proibita e nel centro cittadino,
questa capitale unica feudale uno scenario di grande
bellezza naturale. Cena in hotel.
9° giorno: HUE- HOIAN (B,D)
Dopo la prima colazione, giro in sampan sul fiume
dei Profumi, sosta alla Pagoda Thien Mu che si trova
su una collina che sorge sul bordo del fiume, poi si
visita la Città Imperiale, il mercato Dong Ba.

Pomeriggio: visita delle tombe degli Imperatori Minh
Mang e Khai Dinh. Trasferimento ad Hoi An
attraverso il Passo delle Nuvole. Pernottamento ad
Hoi An. La città Hoi An antica è un
esempio eccezionalmente ben conservato di un porto
commerciale del Sud-Est asiatico risalente al 15
al 19 ° secolo. I suoi edifici e il suo piano
stradale riflettono
le influenze,
sia indigeni che
stranieri, che si
sono
combinati
per produrre
questo sito unico patrimonio. Pranzo libero. Cena in
ristorante tipico.

10° giorno: HOI AN (B,D)
In Mattinata, visita dell’antica città HoiAn- sito
classificato come Patrimonio Mondiale dell’Umanità:
Il mercato di Hoi An, l’antica casa di Tan Ky o
Phung Hung, il tempio cinese di Phuc Kien, il ponte
coperto giapponese, la fabbrica della seta e tempo
libero per lo shopping. Ritorno in albergo per relax in
spiaggia. Pernottamento ad Hoi An. Pranzo libero.
Cena in hotel.
11° giorno: HOI AN - DANANG - SAIGON (B,D)
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto
di Danang, una breve visita del Museo Cham di Da
Nang e partenza per Saigon. All'arrivo ad Saigon.
Pomeriggio visita della citta’: Rue Catinant,
Cattedrale di Notre Dame, la Posta Centrale, la rue
Catinat, il mercato Ben Thanh. Trasferimento in
albergo. Pernottamento a Saigon. Pranzo libero.
Cena in hotel.
12° giorno: SAIGON- MY THO - BENTRESAIGON (B,D)
Partenza per il Delta del Mekong: Ben Tre. Imbarco
in battello per escursione sul grande braccio del
Mekong, una crociera che attraversa la lussureggiante
vegetazione del Mekong, degustazione di frutti negli
orti, incontro con gli abitanti. Ritorno a Saigon.
Pernottamento a Saigon. Conosciuto come il
“granaio a riso” e “cesto di frutta” del Paese, il
delta del Mekong e’ attraversato dai nove bracci del
Mekong. Il suo nome in vietnamita: Song Cuu Long
significa il Fiume dei Nove Draghi. La zona è
periodicamente inondata e la circolazione è
assicurata soprattutto con dei battelli che navigano
attraverso un reticolo di canali di circa 4000 Km.
Tutti i settori di attività si sviluppano su piccole
parcelle di terra ferma, case su palafitte o

galleggianti
sui battelli. I grandi mercati
galleggianti costituiscono un balletto acquatico di
centinaia di imbarcazioni. Pranzo libero. Cena in
ristorante tipico.
13° giorno: SAIGON – CU CHI – SAIGON SIEMREAP (B,D)
Partenza da Saigon per Cu Chi: visita delle celebri
gallerie di Cu Chi, un insieme di 200 km di gallerie
scavate durante la resistenza contro gli Statunitensi,
un sistema di villaggi sotterraneo dove dei soldati
Viet Cong vivevano durante la guerra. Ritorno a
Saigon. Trasferimento all’aeroporto, volo per
Siemreap. All'arrivo all'aeroporto, trasferimento in
hotel. Pernottamento.
14° giorno: SIEM REAP (B,D )
In mattinata, visita alla Porta Sud di Angkor Thom,
con due file di sue enormi statue di demoni e divinità,
su entrambi i lati del ponte di pietra e di tempio
Bayon, una selva di teste. Visita Baphoun, Phimean
Akas, Terrazza del Re lebbroso, che si tratta di una
terrazza sede del crematorio reale. Pomeriggio: visita
Angkor Wat, il più equilibrato, più armonioso, e il
più perfetto tempio khmer. Esso mostra l'arte Khmer,
che ha raggiunto la sua gloria nel 12 ° secolo. Il
tempio è un tempio-montagna ed è stato costruito dal
re Suryavrman II e dedicato al dio Vishnu.
Pernottamento a Siem Reap.

15° giorno: SIEM REAP (B,D)
Prima colazione in hotel, visita il Pre Rup tempio,
orientale Mebon, Ta Som e la magnifica vista del
tempio di Ta Prohm. Poi, Neak Pean e Preah Khan,
un grande tempio costruito sul luogo della battaglia
che si concluse con la caduta di Angkor, la terra dei
Cham. Pomeriggio dedicato alla visita il villaggio
Tonle Sap Lake, un lago d'acqua dolce più grande nel
sud-est asiatico. La maggior parte delle persone
(90%) sono pescatori che vivono nelle loro case di
legno galleggianti, costruite su piccole imbarcazioni e
gommoni. Il villaggio dispone di tutto, dai negozi, ad
un distributore di benzina galleggiante e un scuola
galleggiante - tra cui due palestre per i bambini ed un
campo per giocare a calcio o basket. E per coloro che
hanno bisogno della loro piccola preghiera ogni
giorno, c'è anche una Chiesa galleggiante.
Pernottamento a Siemreap.

16° giorno: SIEM REAP / BANGKOK /ITALIA
(B)
Trasferimento in aeroporto, volo per Bangkok, arrivo
e coincidenza con volo per l’Italia. Arrivo in serata,
termine dei servizi.
Richiedi quotazione
Quota di iscrizione

Euro 50,00

La quota comprende :
 Sistemazione in hotel indicati o similari
 Pasti come da programma
 Visite ed escursioni in bus privato climatizzati e
guide parlanti italiano.
 Tutti gli ingressi alle pagode, templi, musei e siti
archeologici
 Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
 Voli intercontinentali tasse aeroportuali incluse
 Tutti i voli interni in classe economica
 Le bevande ai pasti, le mance e gli extra a
carattere personale
 Il visto per il Vietnam (si ottiene in arrivo con Usd
45,00 + una foto)
 Il visto per la Cambogia (si ottiene in arrivo con
Usd 20,00 + una foto) e per Laos Usd.31
 Le tasse aeroportuali da pagare in loco
 Assicurazione annullamento

Hotel 4* previsti o simili:
Bangkok: Hotel Rembrandt - www.rembrandtbkk.com
Luang Prabang : Hotel Villa Santi 4* (camera de lux)
www.villasantihotel.com
Hanoi : Hotel Sunway 4* (camera superior)
www.hanoi.sunwayhotels.com/
Halong : Barca Bai Tho Junk (cabina superior)
www.baithojunk.com/
Hue : Hotel Green 4* (camera delux )
http://greenhotel-hue.com/
Hoi An : Hotel Hoi An Riverside 4* (camera Garden)
www.hoianriverresort.com
Saigon : Hotel Royal (Kim Do) 4* (camera superior)
www.kimdohotel.com/
Siemreap : Hotel Tara Angkor 4*(camera superior)
www.taraangkorhotel.com
B-Prima colazione, L- Pranzo, D - Cena

Richiedere quotazione per gruppi ed eventuali
estensioni o integrazioni.
IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata
effettuata al cambio di 1 Euro = 1,05 USD. Eventuali
oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la
revisione delle quote.
Restrizioni:. durante la visita dei Templi i visitatori
devono avere spalle, braccia e gambe coperte – non
sono ammesse minigonne e calzoni corti.
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