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 Indocina Highlights 
Vietnam-Cambogia 

Tour collettivo Cambogia con guida in italiano  
da 13 giorni / 10 notti  

Hanoi - Tam Coc - Baia di Halong - Da Nang - Hoi An - Saigon Siem Reap  

Partenze dall’Italia con voli di linea di domenica 

da 2.500 € 
Mezza pensione: prima colazione inclusa e altri pasti come da programma; 

Sistemazione in camera doppia in hotel 3* selezionati;   

Partenze giornaliere su base privata e hotel di categoria superiori sono disponibili su 

richiesta; 

Nessun adeguamento valutario verrà applicato dopo la conferma del viaggio; 

Validità da Novembre 2017 fino a Aprile 2018;   

Tariffa aerea soggetta a restrizioni - Supplementi alberghieri per alta stagione;  

Tasse aeroportuali escluse (circa 120€) - Visto d’ingresso richiedibile in loco a 30€; 

Quota individuale gestione pratica 7 € - Polizza medico / bagaglio inclusa nella 

quota base.  Polizza contro penalità di annullamento facoltativa da 87. 

 

 

INDOCINA  
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PROGRAMMA 
 

 

1° giorno: ITALIA / HANOI 

Partenza con volo di linea diretto ad Hanoi. 

 

2° giorno: HANOI (cena) 

Arrivo ad Hanoi e trasferimento nel centro città. Pernottamento e cena in hotel. 

 

3° giorno: HANOI (Pranzo) 

Giornata dedicata alla visita della capitale vietnamita. Il tour comprende la visita: al Tempio della Letteratura 

(Van Mieu) dedicato a Confucio e ai letterati e divenuto prima università nazionale del Vietnam nel 1076; al 

Mausoleo di Ho Chi Minh (chiuso di lunedì e venerdì) e alla pagoda a pilastro unico. Si prosegue con un giro 

del Lago Ovest, il più grande lago di Hanoi, per la visita della Pagoda di Tran Quoc, la più antica tra le pagode 

buddhiste della città. Visita anche del Museo Etnografico (chiuso di lunedì). 

Nel pomeriggio vi incamminerete nel dedalo di vicoli del Vecchio Quartiere di Hanoi, ciascuno dei quali è 

dedicato ad un certo tipo di mestiere. Il tour termina con una passeggiata intorno al Lago Hoan Kiem (il lago 

della Spada Restituita). 

 

4° giorno: HANOI /TAM COC (Pranzo) 

Partenza per Ninh Binh, uno dei siti più noti del Vietnam per le sue vestigia storiche e i suoi sorprendenti 

picchi calcarei. Segue il trasferimento a Tam Coc, nota come la “Baia di Halong terrrestre” dato che offre un 

paesaggio simile a quello di Halong, ma costeggiato da splendide risaie anziché dal mare. Visita ai templi dei Re 

Dinh e Le. 

Nel pomeriggio, gita in sampan (imbarcazione tipica dell’Asia sud-orientale) per scoprire le grotte di Tam Coc. 

Si prosegue poi con la visita della pagoda Bich Dong. Rientro a Tam Coc. 

 

5° giorno: TAM COC / BAIA DI HALONG (Pranzo e cena) 

Trasferimento nella Baia di Halong con l’occasione di ammirare lo splendido panorama della campagna 

circostante. Arrivo in tarda mattinata e imbarco sulla giunca per la crociera nella baia. Durante la navigazione 

si visiteranno alcune grotte misteriose legate alle leggende locali e saranno serviti deliziosi piatti di pesce e 

frutti di mare a pranzo e cena. Pernottamento a bordo della giunca in cabina privata in categoria comfort. 

*L’itinerario della mini crociera varierà a seconda della tipologia di giunca utilizzata, e dalle condizioni del 

mare. 
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6° giorno: BAIA DI HALONG / HANOI / DA NANG / HOI AN (Brunch) 

Dopo la colazione si parte con dei sampan per la visita delle grotte. Brunch sulla giunca e verso fine mattinata 

si rientra ad Hanoi e sosta durante il tragitto a Yen Duc, per vedere lo spettacolo delle marionette sull’acqua. 

Da Hanoi si prosegue con il volo aereo verso Da Nang e all’arrivo, trasferimento alla città di Hoi An. 

 

7° giorno: HOI AN (Pranzo) 

In mattinata si parte per la visita della cittadina storica con la Pagoda di Chuc Thanh, la più antica di Hoi An 

(risalente al 1454) e costruita da un monaco cinese. Segue la visita del Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, la 

Casa di Phung Hung, e per concludere, visita del mercato e del porto. Pranzo in ristorante locale e nel 

pomeriggio inizia l’escursione in bicicletta verso la spiaggia con visita dei villaggi intorno ad Hoi An. 

 

8° giorno: HOI AN / DA NANG / SAIGON (Pranzo) 

Trasferimento all’aeroporto di Da Nang per il volo verso Saigon e, all’arrivo, sistemazione in hotel. Nel 

pomeriggio, inizia il tour della città con il Museo della Guerra, concepito come una denuncia per l’aggressione 

americana nei confronti del Vietnam e all’interno di esso sono raccolte foto, documenti, nonché armi e mezzi da 

guerra utilizzati durante il conflitto. 

Segue la visita della Posta Centrale,costruita nel tardo XIX secolo quando il Vietnam era parte della colonia 

dell’Indocina Francese, la pagoda di Ngoc Hoang ed il mercato di Ben Thanh. 

 

9° giorno: SAIGON / BEN TRE / SIEM REAP (Pranzo) 

In mattinata partenza per Ben Tre, la “capitale” vietnamita della noce di cocco. All’arrivo al molo di Hung 

Vuong si prosegue in barca attraverso dei piccoli canali con l’occasione di ammirare le vivaci attività locali 

come la pesca. Visita alla fabbrica per la produzione di caramelle di cocco e sosta alla fornace del Signor Tu Lo 

per osservare la lavorazione dei mattoni con metodi tradizionali. 

Il tour continua in bicicletta lungo un percorso meno soggetto al turismo di massa, che si snoda tra le case 

locali per scoprire l’autentica campagna vietnamita. Pranzo in ristorante locale. 

Rientro a Saigon e trasferimento all’aeroporto di Tan Son Nhat per il volo diretto a Siem Reap. 

 

10° giorno: SIEM REAP / ANGKOR WAT / ANGKOR THOM / SIEM REAP (Pranzo) 

L’intera giornata è dedicata alla visita di Angkor, il sito archeologico più importante della Cambogia. Di 

mattina si visiterà Angkor Wat, capolavoro dell’arte khmer con le sue stupende torrislanciate e milleduecento 

metri quadri di straordinari bassirilievi. È il tempio più celebre e vastodell’intero complesso tanto da figurare 

nella bandiera nazionale della Cambogia, e considerato patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. 

Dopo la visita si prosegue in tuk tuk per arrivare al tempio di Ta Prohm dove si può ammirare l’immensa forza 

della natura che avvolge gli edifici del complesso in una mescolanza di arte umana e naturale. 

Nel pomeriggio inizia la visita di Angkor Thom con le sue imponenti mura e le sue splendide porte 

monumentali, e al centro troviamo lo spettacolare tempio del Bayon con con più di duecento enigmatici volti 

che fanno da corona ai 54 torri-santuario. All’interno di Angkor Thom ritroviamo anche l’antico Palazzo reale  
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con il Phimeanakas, ovvero il tempio della leggenda del Re e del Naga, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza 

del Re Lebbroso. 

 

11° giorno: SIEM REAP / BANTEAY SREI / BANTEAY SAMRE / PRE RUP / SIEM REAP (Cena) 

La giornata inizia con la visita di Banteay Srei (la Cittadella delle Donne),un tempio consacrato a Shiva, con 

sculture e gran parte della struttura costruite con arenaria rossa e considerata una delle opere più belle dell’arte 

khmer. Si prosegue successivamente con la visita del tempio di Banteay Samre, un tempio induista costruito 

secondo lo stesso stile architettonico di Angkor Wat e con gli stessi materiali di Banteay Srei. 

Nel pomeriggio viene visitato il tempio di Ta Keo, uno dei primi templi khmer costruiti in pietra arenaria,e alla 

fine del tour si raggiunge il tempio di Pre Rup, un maestoso tempio-montagna dai colori ocra, costruito con 

mattoni nel 960 durante il regno del Re Rajendravarman II. Cena in ristorante locale accompagnati dalla danza 

tradizionale di Apsara. 

 

12° giorno: SIEM REAP / ROLOUS / ITALIA 

Partenza per la visita dei templi del sito archeologico dell’antica Hariharalaya, una delle prime capitali 

dell’Impero Khmer fondata da Jayavarman II nel IX secolo, nelle vicinanze della cittadina di Rolous. 

I principali templi di questo sito erano costruiti con tecniche più rudimentali rispetto a quelli che si trovano ad 

Angkor. Infatti, in quel periodo, l’arenaria non era ancora utilizzata come materiale da costruzione e sia 

l’imponente tempio di Preah Ko che il Lolei presentano torri interamente edificate in mattoni. Il Bakong fu 

invece il primo tempio-montagnarealizzato in arenaria, e la sua struttura piramidale fu adottata come modello 

per tutta la successiva architettura imperiale. 

Trasferimento in aeroporto a Siem Reap per il volo di rientro in Italia. 

13° giorno: ITALIA Arrivo in Italia. 

 

Le visite possono subire variazioni per motivi logistici. 


