
GRAN TOUR INDOCINA
VIETNAM – LAOS - CAMBOGIA

12 giorni in Aereo a partire da € 3.350,00

GRAN TOUR
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DATE DI VIAGGIO

1. 18/29 ottobre 

2. 29 novembre/10 dicembre 

3. 17/28 marzo 

Posti limitati, tour effettuati con massimo 20 persone

 Partenza garantita

PLUS GUINESS

hotel 4 stelle sup 
9 pranzi 
giro in barca sul Lago Tonle Sap in Cambogia
crociera sul Mekong
tutti gli ingressi inclusi
viaggiare in modo esclusivo con massimo 20 persone 

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO

per visitare in un unico tour, il meglio di questi tre paesi del Sud-Est Asiatico

per conoscere Angkor Wat, il sito archeologico religioso più vasto del mondo 

per assistere a Luang Prabang alla rituale processione dei monaci buddisti 

GRAN TOUR INDOCINA

Angkor Wat, il Tempio emerso dalla foresta pluviale

Nei meandri del sito archeologico più vasto del mondo tra bassorilievi incantevoli, templi alti come monti e una

vegetazione lussureggiante, a cinque chilometri dalla città di Siem Reap, in Cambogia, emerge dalla fitta foresta

il Tempio della città (Angkor Wat, in lingua khmer), un sito archeologico di inestimabile valore e unicità. 

Nel XII secolo d.c. il re Suryavarman II fece costruire l’immenso complesso sacro in soli 30 anni. Ma fu conosciuto dal

resto del mondo soltanto nel 1860 grazie all’esploratore francese Henri Mouhot che così lo descrisse nel suo diario di

viaggio: “… eretto da qualche antico Michelangelo… E’ più grandioso di qualsiasi cosa ci abbiano lasciato i greci o i

romani, e contrasta tristemente con la situazione selvaggia in cui versa ora la nazione“. Il francese sbagliò la

collocazione storica, ritenendo che appartenesse all’antichità, non a torto, dato che l’armonia del Tempio di Angkor è

paragonabile all’architettura del classicismo, caratterizzata da una perfezione delle proporzioni e da una coralità che

abbraccia i numerosi edifici. Con i suoi elementi decorativi tipici come le incantevoli apsaras (o devata), divinità

femminili e ninfe seducenti che potevano condurre alla follia, o come i bassorilievi con le rappresentazioni di scene

tratte dal Mahabharata o dal Ramayana (poemi epici indù). Pare che le teorie più accreditate sulla funzione di questo

immenso complesso religioso, il più grande al mondo, siano due: la prima è che dovesse essere il Mausoleo del re

Suryavarman II, la seconda che fosse stato costruito in onore del dio Vishnu uno dei tre principali aspetti

divini, Trimurti, convertito in un secondo tempo al buddhismo theravada.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1°GIORNO: ITALIA - HANOI

partenza con voli di linea Turkish per Hanoi - pasti a bordo - notte in volo.

2°GIORNO: HANOI

arrivo ad Hanoi - trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO: HANOI “la capitale del Vietnam”

prima colazione in hotel - visita della città di Hanoi (Pagoda di Tran Quoc, Tempio della Letteratura -un tempo Prima

Università del Vietnam-, Museo dell’Etnografia e passeggiata a piedi per scoprire la vita quotidiana della città, assaggiando

alcuni cibi locali, escursione in van elettrico nei dintorni del Lago Hoan Kiem e attraverso il quartiere dei 36 mestieri, Tempio

di Ngoc Son, famose case-tubo lunghe più di cento metri, le pagode) - pranzoin ristorante tipico - cena in hotel - serata

libera - accompagnatore a disposizione - pernotttamento.

4°GIORNO: HANOI - NINH BINH - BICH DONG “il Vietnam autentico”

prima colazione in hotel - partenza alla volta della provincia di Ninh Binh - arrivo e trasferimento al molo di Tam Coc -

letteralmente 3 grotte-, dove a bordo di piccole barche a remi si attraversano in circa 90 minuti, campi di riso e lo

spettacolare scenario di picchi rocciosi, tra canali e vegetazione - pranzo vicino alle Grotte di Hang Hai (in caso di pioggia

pranzo in ristorante) - nel pomeriggio si continua in barca per rientrare al molo - proseguimento per la visita della Pagoda di

Bich Dong e poi il Tempio dei re Dinh e Le, del Regno Dai Co Viet, nel X e XI secolo - cena in hotel - serata libera -

accompagnatore a disposizione - pernotttamento.

5°GIORNO: NINH BINH - HANOI - LUANG PRABANG “il Laos”

prima colazione in hotel - al mattino visita in barca a remi della Laguna di Van Long (spettacolare scenario tra risaie e

imponenti vette calcaree) - trasferimento al villaggio di Ninh Hai famoso per i ricami in pizzo - pranzo in ristorante - nel

pomeriggio ritorno ad Hanoi in aeroporto - partenza con volo di linea per Luang Prabang (orari indicativi 18.50/19.50) -

trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernotttamento.

6°GIORNO: LUANG PRABANG “Patrimonio Unesco” & CASCATE DI KUANG SI

prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di Luang Prabang Patrimonio Unesco (Museo del Palazzo Reale, il Wat

Xiengthong con i suoi tetti a picco) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita delle Cascate di Kuang Si - passaggio in

barca sul fiume Mekong - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernotttamento.

7°GIORNO: LUANG PRABANG - SIEM REAP “l’antica capitale della Cambogia”

prima colazione in hotel - al mattino visita di Luang Prabang con guida (dopo aver assistito alla rituale processione dei

monaci buddisti, visita del mercato, del Wat Visoun -il tempio più antico della città-, Wat Aham un tempo residenza del

Sangkharat -il capo supremo del buddismo Lao-) - pranzo in ristorante - trasferimento in aeroporto - partenza con volo di

linea per Siem Reap - (orari indicativi 13.55/15.55) - trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a

disposizione - pernotttamento.
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8°GIORNO: SIEM REAP - le meraviglie di Angkor Wat “il più grande complesso religioso archeologico al mondo”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita con guida del più grande complesso religioso archeologico al

Mondo, Angkor Wat Patrimonio Unesco (la Porta Sud di Angkor Thom famosa per la serie di colossali volti umani scolpiti

nella pietra, l’imponente Tempio di Bayon, Royal Palace, la Terrazza degli Elefanti, la Terrazza del Re Lebbroso -il tempio più

grande e completo di Angkor Wat-, il tempio coperto di Ta Prohm) - pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera -

accompagnatore a disposizione - pernotttamento.

9°GIORNO: SIEM REAP - TONLE SAP “il grande lago della Cambogia” - HO CHI MINH

prima colazione in hotel - al mattino visita al villaggio galleggiante di Chong Khneas situato a pochi chilometri da Siem Reap -

giro in barca sul lago Tonle Sap , uno dei laghi più grandi in Asia - pranzo in ristorante - partenza con volo di linea alle ore

18.30 per Ho Chi Minh - arrivo alle ore 19.45 - trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a

disposizione - pernotttamento.

10°GIORNO:HO CHI MINH “la perla del Sud-Est Asiatico” - CAI BE - VINH LONG

prima colazione in hotel - partenza per Cai Be , cittadina sulle rive di uno dei bracci principali del fiume, da cui ci si imbarca

per una crociera sul Mekong , per osservare la vita nei villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli innumerevoli canali che

costituiscono il delta - sosta ad un mercato galleggiante e ad un giardino di bonsai - visita ad una piantagione, con assaggio di

frutta tropicale dove verrà consumato il pranzo - proseguimento della crociera fino a Vinh Long , importante centro per la

diffusione del caodaismo nella regione che ospita tuttora una cattedrale e un seminario - ritorno ad Ho Chi Minh nel tardo

pomeriggio - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernotttamento.

11°GIORNO:HO CHI MINH - CU CHI “la guerra del Vietnam” km.75 - AEROPORTO

prima colazione in hotel - Partenza per Cu Chi - visita del villaggio sotterraneo di Ben Duoc a Cu Chi , una vasta rete di

gallerie sotterranee e di stretti tunnel scavati dai Vietminh nella guerra contro i francesi e in seguito dai Viet Cong durante

la guerra del Vietnam contro gli Americani - tale rete si trova 3-4 metri sotto terra per 200 chilometri di lunghezza, ben

organizzata con delle sale riunioni e infermerie - è considerata, oggi, uno dei più grandi siti storici della Guerra del Vietnam -

partenza per il villaggio delle verdure organiche dove ci sono circa 20 tipi di verdure che crescono stagionalmente - pranzo in

ristorante - trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea Turkish per il rientro in sede - pasti a bordo - notte in

volo. 

12°GIORNO: ISTANBUL - ITALIA

arrivo in Italia.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota individuale di partecipazione € 3.350,00

Supplemento singola € 750,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto € 200,00

Supplemento voli intercontinentali in business class SU RICHIESTA

Partenza con voli Turkish da Milano, Venezia, Bologna,Pisa, Bari, Napoli, Catania SU RICHIESTA

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 400,00

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio) € 120,00

Quota di iscrizione € 50,00

Adeguamento tariffario partenza del 17/03/2023 € 250,00

La quota comprende:

- Viaggio A/R Italia/Vietnam con voli di linea Turkish

- voli interni Vietnam/Laos/Cambogia con voli di linea

- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa

- escursioni in autobus GT

- sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma

- prime colazioni a buffet

- 9 pranzi

- visite guidate indicate

- tasse, I.V.A.

- ingressi in tutti i siti indicati

- accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma

- accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte da altri aeroporti

Non comprende:

bevande, mance, visti consolari Laos e Cambogia, e quanto non espressamente indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei siti e musei da visitare o per esigenze

tecniche, ma il programma rimane invariato.
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COSTI INGRESSI

Costi ingressi non disponibili

HOTELS

HANOI

HOTEL THE LAPIS - LA SIESTA CLASSIC o similari 4 stelle sup

www.thelapishotel.com  - www.lasiestahotels.vn

NINH BINH

HOTEL EMERALDA RESORT - NINH BINH HIDDEN CHARM o similari 4 stelle sup

www.emeraldaresort.com - www.hiddencharmresort.com

LUANG PRABANG

HOTEL SANTI RESORT & SPA - HOTEL SANTUARY LUANG PRABANG o similari 4 stelle sup

www.villasantihotel.com - www.sanctuaryhotelsandresorts.com

SIEM REAP

HOTEL ROYAL ANGKOR RESORT - LOTUS BLANC RESORT o similari 4/5 stelle

www.royalangkorresort.com - www.lotusblancresort.com

HO CHI MINH

GRAND HOTEL SAIGON - INNSIDE BY MELIA o similari 4 stelle sup

www.grandhotel.vn - www.melia.com

INFO

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:

ROMA - 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE

INTERNAZIONALI - TERMINAL T3 - BANCO SINGAPORE AIRLINES - INCONTRO CON

ACCOMPAGNATORE GUINESS

HANOI in HOTEL - ore 19.00 circa del 2° giorno - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS

OPERATIVO VOLI da ROMA 17.3.2023:

SQ 365 G 17MAR FCOSIN 1050 0540

SQ 194 G 18MAR SINHAN 1510 1730

SQ 185 G 27MAR SGNSIN 1940 2240

SQ 366 G 28MAR SINFCO 0130 0805

 

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi.

VISTI CONSOLARI Laos e Cambogia (rilasciati in aeroporto - necessarie 4 foto tessera). 

Paese Capitale Lingua Fuso orario Moneta Documenti ingresso Shengen

Vietnam Hanoi Vietnamita +6 Dong Vietnamita passaporto + visto - PER VIAGGI INFERIORI AI 15 GG NON C'E' BISOGNO DI VISTO no

Laos Vientiane Lao +6 Kip Passaporto + Visto

(visto rilasciato in aeroporto)

no

Cambogia Phnom Penh Khmer +6 Khmer Passaporto + Visto

(visto rilasciato in aeroporto)

no
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