VIETNAM E CAMBOGIA
11 giorni 10 notti
1
giorno:
HANOI
Arrivo
(-/-/D)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Hanoi/Noi e
trasferimento al Mercure Hanoi La Gare Hotel o
simile per il check in. Pranzo libero. Alle ore 14.00
check-in in hotel. Incontro nella lobby dell’hotel e
spiegazione del viaggio seguito da una visita
panoramica di Hanoi di circa due ore con foto-stop al
Mausoleo di Ho Chi Minh (esterno), la sua residenza
e la famosa Pagoda caratterizzata da una sola
colonna. Trasferimento al lago Hoan Kiem e
passeggiata di circa mezz’ora nel vecchio quartiere di
Hanoi. Cena e pernottamento in Hotel.

2
giorno: HANOI / HALONG (B/L/D)
Prima colazione in hotel.Visita al tempio della
Letteratura e proseguimento per Halong per la
crociera di due giorni ed una note. All’arrivo al
modo check-in nella Giunca prenotata e sistemazione
nelle cabine. Inizio della crociera che vi porterà a
scoprire Halong Bay con le sue oltre 3000 isole
calcaree che emergono da un mare color smeraldo.
Pranzo con menu a base di pesce. Incontriamo Titov
Island dove si può fare il bagno o rilassare sulla
spiaggia o salire in cima alla montagna per godere di
una vista fantastica. Cena a bordo e pernottamento.

Cena non inclusa. Pernottamento .
5 giorno :HOI AN / DANANG / HUE (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Danang per
visitare il Museo di arte Cham e la Montagna di
marmo. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
per Hue attraversando il passo di Hai Van tra
numerosi piccoli villaggi e paesaggi spettacolari tra
cielo e mare. A Hue visita della cittadella Imperiale e
del mercato di Dong Ba. Cena non inclusa.
Pernottamento.
6 giorno: HUE / HO CHI MINH CITY (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Escursione in barca sul
fiume profumato; visita della Pagoda Thien Mu e
della tomba di Tu Duc. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento con la visita della tomba di Khai Dinh
e del villaggio degli incensi. Trasferimento
all’aeroporto di Phubai per il volo serale diretto a Ho
Chi Minh. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena non
inclusa e pernottamento.
7 giorno: HO CHI MINH / CU CHI / HO CHI
MINH (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita ai
tunnel di Cu Chi l’intricato complesso di gallerie
scavato durante la guerra del Vietnam. Al termine
della visita rientro a Ho Chi Minh. Pranzo in
ristorante locale. Di pomeriggio visita del Museo di
Guerra ex Palazzo presidenziale e foto stop alla
chiesa di Notre Dame e all’Ufficio Centrate delle
Poste. Cena non inclusa. Pernottamento.
8 giorno: HO CHI MINH /SIEM REAP (B/L/D)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il
volo diretto a Siem Reap. All’arrivo trasferimento in
hotel per il check-in. Pranzo in ristorante locale. Di
pomeriggio visita al complesso templare di Angkor
Wat fino al tramonto. Cena e pernottamento.

03 giorno: HALONG BAY / HANOI / DANANG /
HOI AN (B/L/-)
Prima colazione. Continuazione della crociera e
rientro ad Halong. Operazioni di sbarco e pranzo .
Partenza per l’aeroporto di Hanoi per imbatcarsi sul
volo diretto a Danang.Arrivo a Danang, incontro con
la nostra guida e trasferimento a Hoi An per la
sistemazione in hotel. Cena non inclusa.
Pernottamento.
4 giorno: HOI AN
(B/L/-)
Prima colazione in hotel. Visita al centro storico
della città. Un tempo fu porto di mare che ebbe il suo
periodo più prospero tra il 16° e 18° secolo. La sua
numerosa comunità straniera di mercanti diede vita
ad uno stile architettonico unico nel quale si
identificano influenze vietnamite, giapponesi e
cinesi. SI visitano: la hall Phuc Kien, il ponte
giapponese, la vecchia abitazione di Tan Ky. Pranzo
in hotel. Pomeriggio libero per visite facoltative.

9 giorno :SIEM REAP (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino visita dei
templi
Banteay Srey e Banteay Samre. Pranzo in ristorante
locale. Di pomeriggio inizio della visita del South
Gate di Angkor Thom, il tempio di Bayon e Baksei
Chamkrong, la terrazza degli Elefanti e il re lebbroso.
Cena in ristorante tipico con spettacolo di danze
Apsara. Pernottamento.

10 giorno :SIEM REAP / PHNOM PENH (B/L/D)
Prima colazione. Visita ai templi Phran Khan, Neak
Pean e Ta Phrom. Pranzo in hotel. Dopo pranzo
visita a “Les artisans D’Angkor” e al mercato locale.
Trasferimento in aeroporto per il volo diretto a
Phnom Penh. Arrivo e trasferimento al Juliana Hotel
o simile. Cena e pernottamento.
11 giorno: PHNOM PENH (B/L)
Prima colazione. Visita della città di Phnom Penh : il
Museo Nazionale, la Pagoda d’argento, il Palazzo
Reale e il tempio Wat Phnom. Pranzo in hotel.
Trasferimento in aeroporto e partenza per itinerario
successivo o rientro un Italia.
Quota individuale di partecipazione Euro1820,00
(sistemazione in camera doppia)
Supplemento camera singola Euro 350,00
ALBERGHI O SIMILARI
HANOI Sunway 4*
HALONG BAY / Bai Tho Junk
HOI AN /Hoi An Riverside Resort 4*
HUE / Green 4*
SAIGON / Liberty Central 4*
SIEM REAP / Tara Angkor 4*
PHNOM PENH / Sunway 4*

Quota d’ iscrizione Euro 50,00

La quota comprende
 trasferimenti e tour in italiano nelle partenze a
date fisse
 sistemazione negli hotel indicati in camera doppia
e i pasti specificati
 Giunche pubblico in Baia di Halong con
programmi 2 giorni/1 notto
 Le barca privata in Hue, Hoi An e Mekong
Delta.
 entrate nei luoghi di visita
 guide locali in Italiano
 assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
 Voli intercontinentali tasse aeroportuali incluse
 i voli domestici in Vietnam e Cambogia
 il visto per il Vietnam (Usd 45) Cambogia (Usd
20)
 eventuali tasse d’imbarco in partenza da Saigon e
Siem Reap
 bevande ai pasti, mance
 spese personali e quanto non specificato

B= breakfast – L = lunch – D = dinner
Richiedere eventuali estensioni o integrazioni.
La presente quotazione è stata
effettuata al cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali
oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la
revisione delle quote.
IMPORTANTE!!!
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