
 
 
 
 

  

 

Elite Vietnam & Cambogia - 20 giorni / 19 notti 

Tour privato con guida parlante Inglese o Italiano 
CODICE: VTN _CIA_000 
 
Itinerario: 
 
Giorno 1 Marzo 20: Hanoi - Arrivo 
All’arrivo ad Hanoi, la capitale del Vietnam con mille anni di storia, sarete accolti dalla guida e accompagnati presso il 
vostro hotel. (Nota: il check in è alle 14, il check in anticipato non è possibile). Giornata libera. 
Pernottamento ad Hanoi. 
 
Giorno 2 Marzo 20: Hanoi - Tour della città di una intera giornata (B, L) 
Dopo la prima colazione in hotel, cominceremo l’esplorazione di Hanoi. Il primo monumento che vedremo sarà il 
mausoleo in onore del padre del Vietnam moderno, Ho Chi Minh. Il memoriale fu costruito con materiali raccolti in 

tutto il Vietnam (Lunedì e Venerdì pomeriggio sono possibili solo visite 
all’esterno dell’edificio). 
Proseguiremo poi verso il Tempio della Letteratura, la prima università 
del Vietnam, costruita nel 1076 durante la dinastia Ly Thanh Tong per 
onorare Confucio e tutti gli intellettuali e saggi del paese. Procederemo 
poi con la visita del Museo di Storia che raccoglie una collezione di più di 
7000 manufatti che forniscono un ritratto vivido dell’evoluzione del 
Vietnam dalle sue origini fino alla Rivoluzione di Agosto del 1945. 
Prenderemo poi un ciclo-risciò per esplorare il Vecchio Quartiere le cui 
strade sono chiamate con i nomi delle merci che un tempo erano qui 
esposte in vendita.  Ci fermeremo al Lago Hoan Kiem per conoscere la 

sua leggenda e visitare il tempio di Ngoc Son. Concluderemo la giornata con uno spettacolo di Marionette d’acqua, una 
forma di arte molto popolare nel Vietnam del Nord per ritrarre scene di vita rurale, miti e fatti storici. 
Pernottamento ad Hanoi. 
 
Giorno 3 Marzo 20: Hanoi - Hoa Lu - Tam Coc (B, L, D) 
Il Pu Luong Retreat è situato nella regione di Pu Luong che offre ai visitatori un’ avventura nuova, insolita e fuori dai 
percorsi turistici. Pu Luong infatti è una regione poco conosciuta dai turisti ma raccoglie in sé le migliori caratteristiche 
dei paesaggi del Vietnam del Nord: risaie a terrazza, fiumi scenografici e remoti villaggi delle minoranze etniche nel 
distretto di Mai Chau. Queste minoranze vi stupiranno con la propria cultura e tradizioni. Dopo una deliziosa colazione 
in hotel, guideremo in direzione di Pu Luong per circa 4 ore e mezza. Dopo circa tre ore di viaggio, inizia una panoramica 
strada di montagna che ci regalerà vedute magnifiche sulla serena valle sottostante. Saremo a Pu Luong in tempo per il 
pranzo, poi avremo tempo libero a disposizione per esplorare i dintorni del rifugio e goderci il bellissimo panorama.  
Nel pomeriggio andremo al ponte sospeso sul fiume Cham e inizieremo 
la camminata per andare a cercare le ruote che muovono l’acqua del 
fiume e la incanalano in acquedotti  di diverse lunghezze e misure 
costruiti in bambù. Questa passeggiata di 2.5 km durerà circa un’ora e 
mezza. Arrivati a una casa di pescatori locali, ci riposeremo e 
prepareremo per la discesa rafting sul fiume con il team del signor Dinh 
(2 km, un’ora e mezza). Scenderemo lungo il fume calmo, godendoci il 
panorama mentre impariamo come remare e far cambiare direzione alle 
zattere costruite a mano. Arrivati allo scenografico ponte di Tan Lap, 
sbarcheremo e in auto torneremo al Pu Luong Retreat in tempo per la 
cena.  
Pernottamento a Pu Luong. 
 
Giorno 4 Marzo 20: Pu Luong - Ninh Binh (B, L) 
Alzatevi presto se volete ascoltare i suoni della natura all’alba e respirare l’aria fresca di questa zona. Dopo la colazione 
in hotel cominceremo a discendere nella bellissima vallata di fronte al Pu Luong Retreat dove passeggeremo nelle risaie 
a terrazza. Ci inoltreremo in stretti sentieri immersi nella vegetazione fino a raggiungere un pittoresco villaggio nascosto 
alla base di una grande montagna. Un panorama per stupende fotografie! Continuando verso il fondo della valle, 
procederemo a zigzag tra strade e fattorie, villaggi e campi incolti, stagni e fiumi, montagne e terreni abbandonati: lo 
scenario cambierà di continuo e durante la camminata avremo modo di incontrare i locali e scambiare con loro qualche 



 
 
 
 

  

parola. In auto torneremo al Pu Luong Retreat per il pranzo. Questo avventuroso trekking durerà 3 ore per coprire circa 
4 km. 
Nel pomeriggio, dopo tre ore di guida, raggiungeremo la provincia di Ninh Binh, caratterizzata da villaggi rurali tipici del 
Nord del Vietnam con una ricca cultura, vasti campi verdeggianti, montagne imponenti e fiumi che scorrono fino 
all’orizzonte. Arrivo nella città di Ninh Binh nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento a Ninh Binh. 
 
Giorno 5 Marzo 20: Ninh Binh. Sito Patrimonio dell’UNESCO. Homestay ad Hanoi (B, L, D) 
Situate in un’area remota tra le spettacolari Montagne Carsiche della provincia di Ninh Binh, la valle di Nham e la Valle 
dell’Uccello sono posti adatti per gli amanti della natura. Escursioni sulle barche a remi alle grotte e su carri trainati dai 

buoi sono gli highlights del luogo. Colazione in hotel prima di iniziare il 
nostro percorso  di 2 km sui carri trainati dai buoi da Bich Dong alla Valle 
di Nham, attraverso la campagna, le risaie e verdi scenari montani. Scesi 
dai carri, saliremo sulle barche a remi per navigare lungo canali con acqua 
verde trasparente. Esploreremo la grotta della Fata (Hang But) e del 
Pesce (Hang Ca) per circa un’ora. Pranzo Vietnamita in un ristorante del 
posto. Dopo qualche momento di pausa e relax, visiteremo Hoa Lu e le 
rovine dei templi dei Re delle dinastie Dinh e Le. Hoa Lu fu la capitale del 
Vietnam prima che fosse trasferita, nel 1010, a Thang Long (l’attuale 
Hanoi).  
Nel pomeriggio trasferimento nella periferia di Hanoi, nel villaggio di 

Stork Island, provincia di Hai Duong: questa regione è famosa per i frutti di litchi. Check in nella homestay, e gita in 
barca sul lago attorno all’isola, dove ammireremo lo scenario della campagna al tramonto in compagnia del canto degli 
uccelli.  
In serata, la cena con specialità locali si concluderà con il tè e quattro chiacchiere con il padrone di casa, che ci parlerà 
della sua vita e della cultura del luogo.  
Pernottamento in home stay. 
 
Giorno 6 Marzo 20: Partenza per la baia di Halong (B, L, D) 
Al mattino faremo una passeggiata col padrone di casa al mercato del villaggio, chiacchiereremo con i locali e 
compreremo del cibo per la colazione. Dopo colazione saluteremo la famiglia che ci ha ospitato e guideremo verso la 
Baia di Halong, sito patrimonio dell’umanità dell’Unesco, dove migliaia di spettacolari isolotti carsici e grotte 
punteggiano il paesaggio del Golfo del Tonchino dalle acque verdi chiare. All’arrivo, drink di benvenuto a bordo e check 
in. Il pranzo di pesce fresco verrà servito in barca mentre navigheremo tra isole, villaggi galleggianti e piccole spiagge. 
Visiteremo un villaggio galleggiante dove incontreremo gli abitanti del luogo, poi avremo tempo per nuotare o rilassarci 
sul ponte della barca. 
La cena sarà servita quando l’imbarcazione sarà ancorata in un luogo tranquillo. 
Pernottamento in barca nella baia di Halong.  
(Nota: l’itinerario è soggetto a cambiamenti senza preavviso a seconda delle condizioni meteo e direttive locali). 
 
Giorno 7 Marzo 20: Baia di Halong – Treno notturno per Hue (Brunch) 
La colazione verrà servita mentre la nostra barca naviga nella Baia di Halong, tra isolotti che prendono il nome dalla 
propria forma, per esempio il Cane, l’Urna, il Gallo combattente, il Dito ecc… Ci fermeremo qualche istante per vedere 
la Grotta della Sorpresa, una delle più belle di tutta la baia. La nostra giunca continuerà quindi fino al porto. 
Sbarcheremo verso le 11 am, l’autista ci aspetterà per riportarci ad Hanoi. Check in un hotel piccolo ma pulito per una 
doccia e per rilassarci prima di prendere il treno notturno per Hue.  
Pernottamento in treno (in cabina con aria condizionata, modalità soft sleepers). 
 
Giorno 8 Marzo 20: Hue - tour della città storica (B, L) 
Se siete amanti della storia, Hue dovrebbe essere in cima alla vostra lista 
dei luoghi da vedere in Vietnam. La capitale degli imperatori Nguyen è 
colma di templi, tombe, palazzi, pagode, e delle loro rovine (ciò che resta 
delle distruzioni degli eserciti che si sono susseguiti). 
Arrivati a Hue in mattinata, incontro con autista e guida locale e 
trasferimento in hotel, in centro città. Lasciati i bagagli, andremo ad 
esplorare questa città storica. 
Prima tappa, la pagoda Thien Mu sulle rive del Fiume del Profumo, e 
pranzo in un ristorante. 
Dopo pranzo, visita alla Cittadella Imperiale da dove i re dell’ultima 
dinastia feudale del Vietnam governarono dal 1802 al 1945, inclusi la 



 
 
 
 

  

Torre della Bandiera, i Nove Sacri Cannoni, il Cancello Ngo Mon, il Palazzo Thai Hoa, le Nove Urne dinastiche, la Città 
Proibita viola ecc… Il tour finirà col rientro in hotel verso le 5 del pomeriggio. 
Pernottamento a Hue. 
 
Giorno 9 Marzo 20: Hue - Hoi An (B, L, D) 
Dopo colazione, check out e visita alle Tombe dei Re Khai Dinh & Minh Mang. In contrasto con lo stile creativo di quella 

dell’Imperatore Minh Mang, la tomba dell’imperatore Khai Dinh appare 
una costruzione in cemento non finita. E’ però interessante perché 
combina caratteristiche architettoniche Vietnamite ed Europee e 
decorazioni in ceramica e vetro. 
Durante il viaggio per Hoi An - via Da Nang - faremo una sosta per 
assaggiare specialità locali come il Bún Thị Nướng  (spaghetti di riso con 
maiale gigliato). Ci fermeremo anche al passo di Hai Van (che tradotto 
significa “Il Passo dell’Oceano di Nuvole”) per uno scorcio paesaggistico 
spettacolare. 
Hoi An conserva un fascino e una storia che sono sopravvissuti alla 
distruzione della guerra. La Città Antica, eccezionalmente ben 

preservata, fu un porto commerciale asiatico tra i più importanti tra il Quindicesimo e il Diciannovesimo secolo. I suoi 
edifici e la struttura delle sue strade riflettono le influenze, locali e straniere, che hanno contribuito a rendere la città 
un patrimonio culturale unico.  
Pranzo a base di piatti tipici del Vietnam centrale in un ristorante. 
Nel pomeriggio faremo un tour guidato a piedi per la Città Antica. Visiteremo il Ponte Coperto Giapponese, la sala 
Cinese delle assemblee, una tipica casa di un mercante, un interessante museo e un mercato locale. La città ospita 
anche numerose gallerie d’arte, negozi di sartoria e di souvenir. In un vicolo del vecchio quartiere, visiteremo anche una 
bottega che produce lanterne artigianali e apprenderemo come vengono realizzate e la storia delle loro forme e 
colorazioni. Potremo quindi provare a crearne e decorarne una, e portarla via come ricordo del tempo passato a Hoi An.  
Pernottamento a Hoi An. 
  
Giorno 10 Marzo 20: Hoi An. Escursione in Sidecar in campagna. (B,D) 
Questa mattina dopo una deliziosa colazione, tempo per rilassarsi sulle sdraio a bordo della infinity pool circondata dalle 
palme mosse dal vento, o per un’altra passeggiata nella Città Vecchia a caccia di souvenir. 
Nel pomeriggio esploreremo la pittoresca campagna di Hoi An a bordo di sidecar vintage che ci consentiranno di 
apprezzare e fotografare i lussureggianti paesaggi di risaie e villaggi di artigiani che risalgono ai tempi in cui Hoi An era 
un prosperoso porto nel Medio Evo. Dopo questa escursione, la guida vi incontrerà in hotel verso le 3 del pomeriggio, 
quindi trasferimento al porto di Thu Bon per la crociera lungo il fiume verde verso il villaggio di carpentieri di Kim Bong. 
Qui potrete osservare gli intagliatori di legno e i carpentieri al lavoro. Con l’ausilio di pochi semplici attrezzi, questi 
artigiani pazienti ed esperti danno vita a mobili, imbarcazioni e manufatti bellissimi. Dopo una passeggiata nel villaggio, 
la crociera sul fiume Thu Bon continuerà attraverso paesaggi naturali in cui le attività quotidiane dei locali si svolgono 
sull’acqua o in sua prossimità. Giorno dopo giorno i pescatori si guadagnano da vivere su questo bellissimo fiume 
punteggiato di piccole isole, e noi potremo osservare la loro abilità, i loro attrezzi e metodi di pesca che sono gli stessi 
da secoli. Ci godremo un delizioso BBQ su una delle isolette mentre il sole inizia a scendere all’orizzonte. Poi torneremo 
a bordo per la crociera che ci riporterà ad Hoi An al tramonto e ammireremo i riflessi del sole che si specchia nell’acqua 
e sugli edifici della città. Il tour terminerà in hotel verso le 7 di sera. 
Pernottamento a Hoi An. 
 
Giorno 11 Marzo 20: Hoi An (B, L) 
Dopo colazione visita al Villaggio delle Erbe biologiche di Tra Que, dove avrete la possibilità di sperimentare lo stile di 

vita tradizionale dei contadini. All’arrivo drink di benvenuto, visita della 

fattoria e introduzione alla storia di Tra Que e delle sue coltivazioni 

organiche rivierasche. Sperimenterete il lavoro dei contadini locali 

piantando e annaffiando le verdure e cavalcando un bufalo. Dopo il 

lavoro nella fattoria, un po’ di meritato relax con un massaggio testa-

spalle-piedi, poi scoprirete come produrre la carta di riso. Vi verrà 

insegnato a lavare e asciugare il riso e a macinarlo con metodi 

tradizionali. Infine imparerete a cucinare alcuni deliziosi piatti 

Vietnamiti: gli involtini primavera e i pancake locali. A pranzo verrà 

servito quel che avrete preparo, e altri piatti in aggiunta. 



 
 
 
 

  

Nel pomeriggio visita al Santuario di My Son. È un gruppo di templi indù abbandonati e parzialmente in rovina in 

Vietnam, costruiti tra il IV e il XIV secolo dai re di Champa. I templi sono dedicati al culto del dio Shiva, conosciuto con 

vari nomi locali, il più importante dei quali è Bhadreshvara. Alla fine della giornata rientro in hotel, tempo libero per la 

cena e pernottamento a Hoi An. 

 
Giorno 12 Marzo 20: Hoi An - Ho Chi Minh (B, L) 
Dopo colazione sarete liberi fino al momento di imbarcarvi sul volo per Ho Chi Minh, l’indiscusso porto commerciale 
del Vietnam. Situata sellerie del fiume Saigon, Ho Chi Minh , conosciuta anche come Saigon, è la città più grande del 
paese e il suo porto principale. La guida ci preleverà in aeroporto e ci porterà al mercato di Cholon. Esploreremo i vicoli 
del quartiere Cinese, il Palazzo della Riunificazione, la cattedrale di Notre Dame e il vecchio Ufficio Postale Centrale. 
Su richiesta sarete lasciati al mercato di Ben Than per fare shopping. 
Pernottamento a Ho Chi Minh. 
 
Giorno 13 Marzo 20: Ho Chi Minh - Crociera privata sul Mekong (B, L, D) 

Questa mattina vi porteremo a visitare alcune destinazioni sul delta del 
Mekong. Il Delta è, con tre raccolti all’anno, il granaio di riso del Vietnam. 
All’arrivo a Cai Be ci imbarcheremo su un sampan privato, con 
sistemazione in cabine private, e inizieremo la crociera. Dal sampan 
osserveremo la vita sulle rive e le persone occupate nelle loro attività 
quotidiane con sullo sfondo paesaggi pittoreschi, mentre lo staff della 
barca ci vizierà con tè e frutta di stagione.Prima di arrivare a Sa Dec ci 
fermeremo in una fabbrica di mattoni fatti a mano e vedremo piccoli 
villaggi, ponti e un tempio Cao Dai. Arrivati a Sa Dec andremo al mercato 
e poi all’affascinante, antica casa di Huynh Thuy Le, personaggio 
realmente esistito e celebrato nel romanzo e nel film “L’Amante” di 

Marguerite Duras. Il pranzo sarà servito a bordo mentre navigheremo verso Can Tho lungo stretti canali che brulicano 
di vita. Visiteremo la campagna circostante su una barca a remi. L’ultima fermata del giorno, prima del tramonto, è in 
una casa antica ( Nha Co in Vietnamita) che risale al Diciannovesimo secolo. Il proprietario ci accoglierà e servirà una 
cena a lume di candela in un ambientazione bucolica piena di fascino. Dopo cena torneremo a bordo e la crociera 
continuerà verso il fiume Hau. 
Pernottamento in una cabina sul sampan privato. 
 
Giorno 14 Marzo 20: Mercato galleggiante - Ritorno a Chau Doc (B, L) 
Sveglia presto, verso le 6 am, per visitare il famoso Mercato galleggiante di Cai Rang che apre alle 5 del mattino. Nel 
punto nevralgico del mercato vedrete dozzine di coloratissime barche cariche di prodotti freschi provenienti da tutto il 
Delta. Prestate attenzione ai curiosi lunghi pali a cui sono appesi campioni dei prodotti in vendita. Dopo che avremo 
osservato il mercato in vari punti, rientreremo in hotel lasciandoci alle spalle scene di vita quotidiana: case sulle palafitte, 
donne che fanno il bucato nel fiume e bambini che giocano sulle rive. Scenderemo a terra per vedere da vicino la vita 
della campagna, fermandoci in un negozio di spaghetti di riso e in una serra di frutta tropicale.  
La colazione verrà servita a bordo mentre il sampan naviga verso il mercato, passando chiatte stracolme di frutta e 
verdure del Delta che forniranno il soggetto per foto meravigliose. Sbarcheremo al porto di Can Tho dove la guida ci 
aspetterà per proseguire alla volta di Chau Doc. Lungo il percorso sosta alla foresta di Rung Tram Tra Su. Al termine 
della visita arrivo a Chau Doc, check in in hotel e resto della giornata libera. 
Pernottamento a Chau Doc. 
 
Giorno 15 Marzo 20: Can Tho - Phnom Penh. (B, L, D) 
Dopo colazione, partenza in barca per Phom Penh con una sosta sul fiume per sbrigare le formalità doganali.  Arrivati a 
Phnom Penh, incontro con la guida e trasferimento in hotel: il check in è previsto alle 14:00 (prima, se ci sono stanze 
disponibili). A metà pomeriggio partenza dall’albergo e trasferimento a 
Choeung Ek, i campi di sterminio. Quello che oggi è diventato un 
tranquillo angolo di campagna è lo stesso luogo in cui, durante il regime 
dei Khmer rossi, più di 10,000 persone vennero giustiziate. I resti di alcuni 
di loro sono conservati in un memoriale  eretto a ricordo delle atrocità 
che i Khmer rossi inflissero al loro stesso popolo. Proseguimento verso 
Toul Sleng, un museo che testimonia il sanguinario regime dei Khmer 
rossi e il tragico genocidio perpetrato contro la popolazione cambogiana, 
colpevole di sapere leggere e scrivere, di portare gli occhiali, di 
appartenere a ordini professionali come gli insegnanti o i dottori, o 
magari solo di saper parlare le lingue straniere; si stima che circa 3 milioni 



 
 
 
 

  

di persone (su 12 milioni) furono torturate e uccise nei quattro anni di follia fino al 1979. Pranzo in un ristorante locale 
e cena libera. Pernottamento a Phnom Penh. 
 
Giorno 16 Marzo 20: Phnom Penh. Partenza. (B, L, D) 
Colazione in hotel. Trasferimento in auto al Palazzo Reale per visitare l’incredibile e imponente Pagoda d’Argento che 
vi stupirà con le migliaia di piastrelle argentate che ricoprono i suoi pavimenti e con la più grande statua di Buddha della 
Cambogia. La Pagoda d’Argento si trova all’interno del complesso del Palazzo Reale. A seguire, visita al Raung Damrei 
Museum e shopping al Mercato Centrale. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita alla pagoda Wat Phnom, 
uno stupa del 15esimo secolo. La pagoda si innalza 27 metri dal suolo, su una piccola collina, e segna il centro esatto  
della città. Dopo la visita della pagoda, trasferimento al Monumento all’Indipendenza, una pagoda a forma di loto, 
decorata con i Naga (serpenti), un motivo ricorrente nella storia e nella cultura cambogiana, dal passato fino ai giorni 
nostri. Una statua di bronzo del Re Norodom Sihanouk fu costruita qui per ricordare il primo anniversario della sua 
morte. Pernottamento e cena a Phnom Penh. 
 
Giorno 17 Marzo 20: Siem Reap. (B, L,D) 
Colazione in hotel e partenza dalla capitale attraversando il Ponte Giapponese per dirigersi verso la capitale provinciale 

di Kampong Thom, situata a metà strada tra Phnom Penh e Siem Reap. 
Dopo circa un’ora è prevista una sosta nel villaggio di Skhun, famoso per 
i suoi ragni giganti che saranno serviti come snack , intinti in varie salse, 
a coloro che li vorranno assaggiare. I deliziosi spuntini sono conservati in 
ceste esposte al sole, in modo che non si raffreddino, e i venditori ve li 
offriranno in piccoli sacchetti, da cui potrete mangiarli uno alla volta, 
come patatine fritte.  
A seguire, proseguimento per Sambor Preikuk, il più importante 
complesso archeologico pre-angkoriano del paese, l’antica capitale del 
regno Chenla, precursore dell’impero Khmer. Qui si trovano più di 100 
templi incredibilmente suggestivi e poco visitati, divisi in tre complessi 

monastici: a sud Prasat Yeay Poan, al centro Prasat Tor, e a nord il complesso di Prasat Sambor. Quest’ultimo include 
gli edifici più importanti e una incarnazione di Ivahiva.  
Pranzo in un semplice ristorante locale e partenza per la tappa successiva, a 3 ore di viaggio su una strada in condizioni 
eccellenti. Il paesaggio è splendido, con campi di riso, villaggi e pittoresche scene di vita quotidiana che non potreste 
vedere se non percorreste questa strada via terra. Questo percorso era una volta La Via Reale che passava per Kampong 
Kdei sul ponte di pietra di Spean Praptos, costruito durante il regno di re Jayavarman VII. Arrivo a Siem Reap nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel a Siem Reap. 
 
Giorno 18 Marzo 20: Siem Reap. (B, L) 
Colazione in hotel e trasferimento alla porta sud del Complesso di Angkor Thom: meravigliatevi davanti alla stranezza 
del Bayon, poi visita al Baphoun, al Phimeanakas, alla Terrazza degli Elefanti e alla Terrazza del Re Lebbroso. In seguito 
visita al tempio Ta Prohm che, a differenza della maggiorate degli altri templi, non è stato restaurato ma è stato lasciato 
così come quando venne scoperto; la combinazione tra la giungla di alberi giganteschi  e le rovine millenarie fa di questo 
tempio uno dei più popolari e amati dai visitatori.  Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio, visita al famoso Angkor Wat, costruito dal Re Suryavarman II all’inizio del 12esimo secolo come città 
sacra e capitale del regno. Il tempio più grande e meglio conservato dell’intero complesso, Angkor Wat è anche l’unico 
a essere rimasto tutt’oggi un centro religioso significato, prima Induista, poi Buddhista. Cena libera.  
Pernottamento a Siem Reap. 
 
Giorno 19 Marzo 20: Siem Reap. (B, L) 
Dopo colazione pick up in hotel e trasferimento per visitare Kbal Spean, una antica rovina angkoriana a 90 km di strada 
sconnessa da Siem Reap, sulla stessa strada del Banteay Srey. Per 
raggiungere il tempio occorrono circa 45 minuti di camminata in salita 
tra i boschi (relativamente facile). 
Da qui occorre circa mezzora per raggiungere il Banteay Srey, uno dei 
templi più insoliti di Angkor. Si trova 20 km a nord del complesso 
principale, è costruito in arenaria rossa, e ricoperto con elaborate 
decorazioni a intaglio. Pranzo in un ristorante locale.  
Nel pomeriggio, visita al complesso di Roluos, un insieme di monumenti 
che rappresentano ciò che resta di Hariharalaya, la prima grande 
capitale dell’Impero Khmer angkoriano. Il suo nome, Roluos, deriva dalla 
sua vicinanza con la moderna città di Roluos. 
Cena libera. Pernottamento a Siem Reap. 



 
 
 
 

  

 
 
Giorno 20 Marzo 20: Siem Reap. Giorno di partenza. (B) 
Dopo la prima colazione, tempo libero fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per il decollo del volo previsto. 
 

Fine dei servizi 
 

Prezzo: in Dollari Americani a persona in camera doppia 
 

Persone 9-12pax 13-15pax SGL Supp 

Standard (3*) 1930 1835 575 

 

Servizi di guida  

Guida parlante tedesco  20 USD al giorno da dividere fra i partecipanti 

Guida parlante italiano / spagnolo  25 USD al giorno da dividere fra i partecipanti 

 
Hotels 
 

Citta’ Standard (3*) Tipo di camera Website  

Hanoi Chalcedony SUP/Deluxe http://www.chalcedonyhotel.com 

Mai Chau Mai Chau Nature Traditional stilt house https://naturabungalow.com 

Ninh Binh Bai Dinh hotel Deluxe http://www.baidinhhotel.com/ 

Halong Renea Cruise Deluxe https://reneacruiseshalong.com/ 

Night train to Hue  Air-conditioner 4berths, soft sleeper 

Hue Romance hotel SUP/Deluxe http://romancehotel.com.vn 

Hoi An 
Hoi An Field Boutique 

resort 
Garden View http://www.hoianfieldvilla.vn/ 

Ho Chi Minh City Emm Hotel Saigon Superior 
http://emmhotels.com/en/hotels/e

mmhotel-saigon 

Mekong Cruise Le Cochinchine Charter Cruise http://www.lecochinchinecruise.com 

Chau Doc Chau Pho Deluxe http://chauphohotel.com/ 

Phnom Penh 
The House Asian 

Urban Hotel 
Superior https://maads.asia/teahouse 

Siem Reap 
G & Z Bliss d’Angkor 

Suites 
Deluxe www.gzblissdangkor.com 

 
Il prezzo comprende 

• Sistemazione in camera o doppia condivisa. 

• Pasti come indicato nel programma (B = Colazione, L = Pranzo, D = Cena). 

• Guida parlante inglese. 

• Tutti i trasferimenti indicati nel programma con veicolo con aria condizionata. 

• Tutte le visite indicate nel programma. 

• Settacolo tradizionale a Pu Luong.  

• Crocera di 2 giorni - 1 notte ad Halong bay.  

• Escursione in barca sul fiume. 

• Biglietto del treno da Hanoi a Hue.  

• Trasferimento in barca da Chau Doc a Phnom Penh 

• Charter privato 2 giorni-1notte in crociera sul fiume Mekong  

• BIglietti di ingresso.  

• Acqua e salvietta rinfrescante nei veicoli.  

• Tasse governative. 

 

 

http://www.chalcedonyhotel.com/
https://naturabungalow.com/
http://www.baidinhhotel.com/
https://reneacruiseshalong.com/
http://romancehotel.com.vn/
http://www.hoianfieldvilla.vn/


 
 
 
 

  

Il prezzo non comprende 

• Servizi non specificati nel programma 

• Voli internazionali 

• Spese personali 

• Mance, Assicurazione di viaggio 

• Costi annessi ai bonifici bancari 
 
Termini & Condizioni 

• Deposito e pagamento: il 30% della fattura totale deve essere pagata al momento della prenotazione a 
titolo di garanzia. Il pagamento finale deve avvenire entro e non oltre 7 giorni prima della data di arrivo. 

• Cancellazioni: Se si annulla meno di 15 giorni, il deposito non è rimborsabile. Dopo aver ricevuto il 
pagamento finale, si applica una penale di annullamento di circa il 75%. Questa percentuale potrebbe 
essere inferiore a seconda della data di cancellazione. Una tassa di cancellazione del 100% è applicabile 
entro 03 giorni dal viaggio.  

• Prezzi: Tutti i prezzi sono indicati in USD e sono aggiornati alla data di stampa di questo itinerario. Se si 
verifica una fluttuazione significativa del tasso di cambio o del prezzo dei servizi forniti, che sfuggono al 
controllo di Fantasia Asia, Fantasia Asia si riserva il diritto di adeguare i prezzi dei tour di conseguenza, 
anche se il saldo del pagamento potrebbe essere stato effettuato. Ciò accadrebbe solo in circostanze 
insolite.  

• Validita’ e contenuti dell’itinerario: Questo itinerario è valido solo nelle date specificate nel 
programma. È stato fatto ogni sforzo per garantirne l'accuratezza. Fantasia Asia non sarà responsabile 
per eventuali lesioni, danni o perdite causati da eventuali inesattezze. Fantasia Asia si riserva il diritto 
di modificare l'organizzazione del tour o l'alloggio per motivi di sicurezza o di sicurezza e si adopererà 
per fornire accordi alternativi dello stesso standard di quello inizialmente prenotato.    

• Richieste speciali: Si prega di avvisare Fantasia Asia di eventuali richieste particolari come pasti speciali, 
requisiti medici ecc., Il più presto possibile. Se si soffre di mal di mare o mal d’auto, è indispensabile 
portare con sé pillole adatte durante gli spostamenti in pullman e in barca. 

• Assicurazione di viaggio: Consigliamo vivamente di stipulare un'assicurazione di viaggio prima della 
partenza. L'assicurazione copre le spese di cancellazione dovute per biglietti aerei, alloggio, perdita del 
deposito, bagagli ecc. 

• Responsabilita’ del cliente: È responsabilità dell'utente ottenere passaporti, certificati sanitari o altri 
documenti di viaggio ove richiesti per il tour. È responsabilità dell'utente assicurarsi che tali documenti 
siano in regola e che siano coperti da eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'inosservanza di tali requisiti. 
È anche tua responsabilità ottenere le vaccinazioni che potrebbero essere necessarie per viaggiare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FANTASIA ASIA SERVICE LP 
117 Moo 3, T. Nong Thale, A. Muang Krabi, Krabi 81180, Thailand 

Tel: +66 62 9989745 (Ita – Eng – Spa) - +66 89 1131015 (Tha – Eng)  
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