
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leggenda Dell’Indocina 
---------------16  giorni / 15 notti ---------------- 

 
LEGGENDA DELL’INDOCINA:  
Questo meraviglioso viaggio in Vietnam, Laos, Cambogia Vi farà immergere nella storia, nella natura e nella 
cultura in questi incantevoli paesi. Il tour avrà inizio a Luang Prabang – il cuore della cultura laotiana. Dopo 
Luang Prabang, volerete a Hanoi – la capitale del Vietnam, verrete accolti  dalla sua gente molto ospitale, 
dalla cultura millennia particolare e dalla sua gastronomia impeccabile. Arrivate poi alla meravigliosa baia di 
Halong dove farete una crociera indimenticabile, alla città romantica di Hue per visitare la città imperiale e 
le tombe reali, a Hoi An per poter perdersi nella “città pìu carina” del mondo, a Ho Chi Minh – l’ex Saigon 
per conoscere di pìu della storia eroica del paese e a Can Tho per vedere il caratteristico mercato 
galleggiante di Cai Rang. Di seguito, da Chau Doc vi imbarcherete per raggiungere  Phnompenh attraverso 
una navigazione davvero emozionante sul Lago Tonle Sap. Di seguito, da Chau Doc vi imbarcherete per un 
suggestivo viaggio che Vi condurrà a Phnompenh, la capitale di Cambogia. Gli antichi tempi dei Khmer Vi 
aspetteranno all’ultima tappa del viaggio, “incredibile, unico, indescrivibile....” sono spesso usate per 
descrivere questo posto ma una volta arrivati saperete che non bastano mai! 
 
FATTI DEL VIAGGIO:  
Stile del Viaggio: Viaggio Classico e Culturale 
Durata: 16 giorni – 15 notti 
Partenza/Fine: Luang Prabang / Siem Reap 
Partenza: Partenza giornaliera su richiesta 
 
IN EVIDENZA: 

 Visite ai luoghi principali dei tre paesi Vietnam, Cambogia e Laos 

 Visita della città meglio preservata dell’Indocina –  la città di Luang Prabang  

 Crociera nella ottava meraviglia del mondo - Baia di Ha Long con una notte a bordo sulla giunca di 
lusso 

 Fuga nel cuore del fiume Mekong visitando i suoi pittoreschi mercati galleggianti. 

 Vera avventura nel sito archeologico di Angkor Wat – Un cosidetto indescrivibile per l’umanità 
 
 
BREVE ITINERARIO: 
Giorno 1: Luang Prabang Arrivo        



 

Giorno 2: Grotta di Pak Ou – Visita la città     

Giorno 3: Cascata di Khuangsi – Volo per Hanoi   

Giorno 4: Giornata della scoperta della città di Hanoi               

Giorno 5: Hanoi - Baia di Halong        

Giorno 6: Hanoi – Volo per Hue       

Giorno 7: Hue Giro della Città         
Giorno 8: Hue - Danang- Hoian visita      
Giorno 9: Volo per Saigon – Visita      
Giorno 10: Saigon – Ben Tre – Can Tho          
Giorno 11: Mercato di Cai Rang – Chau Doc      
Giorno 12: Chau Doc - Phnompenh         
Giorno 13: Kompong Thom – Bus per Siem Reap (6 ore)   
Giorno 14: Siem Reap - Piccolo Circuito  
Giorno 15: Banteay Sarei – Banteay Samre – Grande Circuito     
Giorno 16: Lago di Tonle Sap - Partenza  
 
ITINERARIO DETTAGLIATO: 
Giorno 1: Luang Prabang Arrivo (-/-/-)         
Arrivo all’aeroporto, accoglienza dalla guida e trasferimento in hotel.  Il resto del giorno è libero. 
Sistemazione e pernottamento in hotel a Luang Prabang. 
 
L'antica città di Luang Prabang in Laos settentrionale, alla confluenza del fium Mekong e del fiume Nam 
Khan è stato riconosciuto un patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1995. Ricca di templi buddisti ed edifici 
particolari e curiosi, la città è la più visitata del Laos e considerata da molti viaggiatori e scrittori come il 
cuore della cultura laotiana.  
 

*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Luang Prabang 
 
Giorno  2: Luang Prabang – Grotta di Pak Ou – Visita la città (B/-/-)      

Al mattino presto avete opportunità di  osservare la ceramonia di  Tak Bak (Cerimonia della donazione 
delle elemosina). Rientro in hotel per la colazione e proseguite con la visita del tempio più antico della città, 
il Wat Sene e il magnifico Wat Xiengthong con il suo particolare tetto che è un esempio della architettura 
classica laotiana. In seguito, salerete a bordo di una barca per un’escursione sul Fiume Mekong in direzione 
delle Grotte di Pak Ou. Lungo la strada ci si ferma presso il villaggio di Ban Xang Hai, dove si produce il vino 
derivato dal riso locale, successivamente potete visitare qualche altro villaggio circostante. 
 
Pranzo libero. Tornando a Luang Prabang nel pomeriggio, potete poi salire fino alla cima del Monte 
Phousi da cui si può godere una bellissima vista panoramica su Luang Prabang quindi potete ammirare il 
tramonto qui. Ai piedi  del monte, si può visitare il mercato notturno, dove è possibile sfogliare una bella 
selezione di tessuti fatti a mano o artigiani locali. Cena libera e Pernottamento in Luang Prabang. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Luang Prabang 
 



 

 
 
Giorno 3: Luang Prabang –Cascata di Khuangsi – Volo per Hanoi (B/-/-)   

Colazione in hotel. Check-out e trasferimento alle bellissime cascate di Khuang Si dove ci si può rinfrescare 
con una piacevole nuotata in una delle piscine naturali o farsi una passeggiata lungo i sentieri della foresta. 
Soste lungo il viaggio per visitare il mercato Talad Phosy dove si vende il prodotti freschi e Ban Na Oune- 
un piccolo villaggio della tribù "H’mong", probabilmente la minoranza più nota in Laos. Poco prima di 
arrivare a Kuangsi cascata, c'è un altro villaggio di Khmu  e Ban Tha Pane che andremo a visitare. 
 
Tornare a Luang Prabang e visitare il villaggio di Ban Xang Kong dove ci mostrano il procedimento di 
lavorazione della seta e della carta.  Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Hanoi. Arrivo, 
disbrigo la formalità per otteniere il visto all’arrivo per Vietnam (ci vuole la lettera autorizzazione preparata 
in anticipo). Accoglienza e trasferimento in città. Sistemazione in hotel ad Hanoi e tempo libero. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Hanoi 
 

 
 
Giorno 4: Giornata della scoperta della città di Hanoi (B/-/-)               

Prima colazione in Hotel. La giornata è dedicata alla scoperta della città di Hanoi cominciando con la visita 
al complesso di Mausoleo di Ho Chi Minh tra cui l’edificio principale – il Mausoleo (solo esteriormente, 
chiuso nel lunedì e venerdì), il  maestoso Palazzo Presidenziale, La casa su palafitte dello Zio Ho Chi Ming e 
la Pagoda dal pilastro unico che costruita in legno nel 1049, poggia appunto su un unico pilastro e 
rappresenta la purezza del fior di loto. Dopo di che, si continua il giro con la visita del Lago d’Ovest - il lago 
naturale più grande della città e la Pagoda di Tran Quoc che sorge sulla sponda orientale del lago. 
Imperdibile poi, un raro esempio dell’architettura tradizionale vietnamita:  il Tempio della Letteratura -
  l’antica università costruita nel 1070 in onore di Confucio per rendere omaggio a studiosi e letterati. 
 
Pranzo libero a scelta nei ristoranti locali. Inizierete il pomeriggio con la passeggiata in “xich lo” nel 
Quartiere Vecchio che è considerato il centro storico della città - un luogo dalla storia millenaria che pullula 
di vitalità e commercio. Il Quartiere è composto da 36 vie ciascuna è dedicata alla vendita di un 
determinato  prodotto e quindi porta anche il nome di quel prodotto: dalle spezie colorate, ai cibi alle 
scarpe, agli accessori di abbigliamento e perfino ai soldi falsi (Hang Ma). Passando per un interessante 
mercato cittadino ci si reca verso Il Lago della Spada restituita (Hoan Kiem), legato ad una leggenda di 
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spade, imperatori e tartarughe d’oro, circondato da alberi secolari. Visiterete il Tempio di Ngoc Son, oasi di 
pace e tranquillità, da cui si ha una bella vista sulla Torre della Tartaruga (Thap Rua). La giornata si conclude 
con lo spettacolo di Marionette sull’acqua. Ritorno in albergo. Sistemazione e pernottamento in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo selezionato ad Hanoi 
 

 
 
Giorno 5: Hanoi - Baia di Halong (B/L/D)        

8.00 – 8.30. Partenza alla volta di Halong con pullman della compagnia di navigazione/macchina privata. 
Magnifica e misteriosa, affascinante e maestosa: le sole parole non possono rendere giustizia alla meraviglia 
naturale che è la baia di Halong. La baia è considerata una delle nuove sette meraviglie del mondo. La baia 
presenta migliaia di faraglioni ed isolotti di origine calcarea, che la rendono un luogo molto pittoresco e 
meta di migliaia di turisti ogni giorno. Una visita al villaggio galleggiante di Vung Vieng permette di 
apprezzare la vita delle persone del luogo, che vivono in perfetta armonia con l'acqua. 
 
Il percorso verso Halong dura 4ore compreso una breve fermata. Arrivo a Halong a mezzogiorno circa, 
imbarco e sistemazione su una barca per una crociera nella baia. Visita della grotta di Sorpresa che presenta 
formazioni calcaree di varie forme, con stalattiti e stalagmiti. Per accedere alle tre sale occorrerà salire più 
di cento gradini. Relax  presso una spiaggia con possibilità di balneazione oppure salita sul punto più alto  di 
un'isola per godere della vista panoramica sulla baia. Pasti a bordo con degustazione di frutti di mare.  
Pernottamento a bordo della stessa giunca in una cabina privata (con aria condizionata  e doccia). 
 
NOTA: Itinerario della naviagazione sulla baia di Ha Long cambierebbe dipende dalla compagnia della 
giunca, le condizione del mare e la decisione dell’autorità dela baia. La guida a bordo sara’ in Inglese. La 
guida per il trasferimento da Hanoi è a disposizione con un supplemento. Si prega di consultare in 
“Supplementi” 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in inglese della giunca 
Alloggio:   Pernottamento in giunca 
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Giorno 6: Ha Long Bay – Hanoi – Volo per Hue (B/L/-)       

Prima colazione sulla terrazza della giunca e possibilità di ammirare la bellezza della baia all’alba. 
Trascorrerete la mattina rilassandovi sulla crociera tra i paesaggi magici della baia di Bai Tu Long. Brunch a 
bordo. Sbarco, quindi ritorno a Hanoi. Sosta per visitare il villagio di porcellana di Phu Lang o la pagada di 
But Thap (la visita è prevista solo per i gruppi che viaggiano con la macchina privata). Alle 15.30 incontro e 
trasferimento con nostri mezzi in aeroporto di Hanoi per il volo per Hue. Arrivo a Hue, accoglienza senza 
guida e trasferimento in albergo. Sistemazione e alloggio in hotel. 
 
NOTA: Itinerario della naviagazione sulla baia di Ha Long cambierebbe dipende dalla compagnia della 
giunca, le condizione del mare e la decisione dell’autorità dela baia. La guida a bordo sara’ in Inglese. La 
guida per il trasferimento da Hanoi è a disposizione con un supplemento. Si prega di consultare in 
“Supplementi” 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in inglese della giunca 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Hue 
 
Giorno 7: Hue Giro della Città (B/-/-)        
Prima colazione in Hotel. La città di Hue sorge lungo le rive del fiume dei Profumi e fu fondata nel 1687 col 
nome di Phu Xuan. Divenne capitale della parte meridionale del Vietnam nel 1744 e mantenne  questo ruolo 
anche dal 1802 al 1945, sotto il regno dei 13 imperatori della Dinastia Nguyen. Hue è una tappa quasi 
obbligatoria per chiunque visiti il Vietnam. Non solo è stata per quasi 150 anni capitale politica e culturale 
della nazione ma custodisce spettacolari tombe imperiali, pagode e templi, senza considerare l’aspetto 
culinario: Hue è la raffinata capitale gastronomica del paese.   
 
La giornata comincia con l’escursione in battello sul Fiume dei Profumi fino alla pagoda Thien Mu- simbolo 
della città e il cui nome significa “Celeste signora”. Rientro in città in auto per visitare la Città Imperiale e la 
Città Proibita, che si trova all’interno della prima. Pausa per il pranzo. Nel Pomeriggio, si continua con la 
visita alla Tomba di Minh Mang e se il tempo lo permette, si può visitare anche la Pagoda Tu Hieu. Ritorno 
in albergo. Sistemazione e alloggio in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Hue 
 

 
 
Giorno 8: Hue- Danang- Hoian visita (B/-/- )      
Prima colazione in hotel. Partenza per la suggestiva città di Hoi An immersa in una varietà di paesaggi 
spettacolari. Dapprima nel  villaggio di pescatori di Lang Co potrete ammirare gli abitanti del luogo che 
lavorano con gli originali strumenti di una volta. Attraverserete poi il Passo di Nuvole, confine geografico, 



 

climatico e culturale tra Nord e Sud del Vietnam. Una sosta per ammirare dall’alto Danang e la famosa 
“China Beach” che si estende per oltre 30km. Scenderete su Danang per visitare il Museo Cham, il più ricco 
di reperti archeologici del vecchio impero, che raccoglie splendide opere di gran importanza di questo 
antichissimo popolo. 
 
Appena lasciata la città, in direzione sud, costeggerete una delle spiagge più belle di tutto Vietnam e le 
Montagne di granito dove si trovano pagode e templi immersi in un paesaggio surreale. Le”Marble 
Moutains”, cinque colline di marmo dall’alto delle quali si può godere di una vista suggestiva sul panorama 
circostante. Arrivo a Hoi An verso mezzogiorno. Pranzo libero in ristorante locale. Il pomeriggio potrete 
visitare la vecchia cittadina con il ponte giapponese che fu costruito all’inizio del 17o secolo, il tempio 
Fukien, fondato da una congregazione cinese devota alla Dea del Mare e la casa Vecchia Phung Hung. 
Sistemazione e alloggio in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Hoi An 
 
Giorno 9: Hoi An – Volo per Saigon – Visita (B/-/-)       
Colazione in hotel. Tempo libero a Hoi An prima del trasferimento in aeroporto per il volo per Saigon. Arrivo 
a Saigon. Accoglienza con la guida e trasferimento in hotel.  Pranzo libero. 
 
L’antica Saigon, alla fine della guerra civile, prese il nome dal leader politico della parte vincente, il Vietnam 
del Nord. Essa oggi rappresenta il cuore pulsante del Vietnam, nonché la sua città più grande, e ne rispecchia 
l’essenza, con quella fusione unica tra cultura autoctona e profonde influenze francesi e cinesi, percettibili a 
prima vista nella sua architettura.  
 
Nel pomeriggio, visita della città di Sai Gon: l’uffico postale, la Cattedrale Notre Dame, il Quartiere cinese 
con la Pagoda di Thien Hau e il Museo della Guerra. Sistemazione e alloggio in albergo.  

  
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Saigon 
 

 
 
Giorno 10: Saigon – Ben Tre – Can Tho(B/L/-)          
Prima colazione in Hotel. Dopo la prima colazione, partenza sull'autovettura verso il delta Mekong- 
considerato la "risaia del Vietnam". Arrivo al molo di Hung Vuong (città di Ben Tre) che si trova di fronte 
all’omonimo hotel. Imbarco per un’escursione lungo il fiume di Ham Luong  - uno dei principali affluenti del 
fiume Mekong.  
 
Durante il percorso, ammirerete le vivaci attività locali, la pesca lungo il fiume e la funzionalità dei canali 
d’irrigazione. Sosterete in una fornace per osservare la lavorazione dei mattoni in stile tradizionale. 



 

Visiterete, lungo il canale, uno dei numerosi laboratori per la lavorazione della noce di cocco dove potrete 
assaggiare il cocco fresco e vedere come ogni singola parte di questo frutto si trasforma nei prodotti. 
Proprio qui vedrete come si sale sull’albero di cocco per raccogliere frutti e potrete provare a farlo se lo 
vorrete. L’ultima sosta sarà in laboratorio di tessitura dove le stuoie di paglia vengono tessute con telai a 
mano. Continuerete attraversando le insenature naturali del delta per arrivare ad un villaggio. Breve 
passeggiata  per scoprire la vita quotidiana delle persone sul Mekong Delta. Sosta presso una famiglia per 
degustare un tè e della frutta fresca locale.  
 
Pranzo in una casa locale. Dopo pranzo, vi imbarcherete sul sampan navigando tra I canali per arrivare in un 
posto in cui prenderete una bicicletta o lo Xe Loi e andrete a casa di Mr Khanh - famoso collezionista 
appassionato  di antiquariato. La casa è piena di reperti particolari provenienti dal Vietnam o da altri  paesi 
asiatici. Vi mostrerà anche qualche album di famiglia, con foto risalenti al periodo coloniale francese. 
Rientro a Can Tho. Cena libera e alloggio in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a  Can Tho 
 

 
 
Giorno 11: Can Tho – mercato di Cai Rang – Chau Doc (B/-/-)     
Colazione in hotel. Partenza in barca per visitare il mercato gallegiante Cai Rang, uno dei più pittoreschi del 
Delta del Mekong. Si tratta di un mercato all’ingrosso, dove i produttori vengono a portare le loro merci ai 
commercianti che le venderanno poi al mercato. Si tratta essenzialmente di frutta e verdura, dove le grandi 
quantità rendono ulteriormente vivi i colori. I trasferimenti da una barca all’altra avvengono passandosi la 
merce come fossero dei palloni, talvolta anche a due per volta. In mezzo al traffico circolano alcuni natanti di 
turisti ed una barca-caffè modificata per contenere un pentolone con l’immancabile minestra detta “pho” ed 
altre delizie locali per soddisfare i mercanti. Si tratterebbe di scene del tutto normali, se non fosse che si 
svolgono su un fiume. La laboriosità vietnamita vuole che i mercati locali abbiano luogo molto presto, poi 
ognuno torna alle sue occupazioni e dà inizio alla giornata lavorativa.  
 
Dopo il mercato, visita del fruttelo Ba Cong, la casa antica di Binh Thuy dove e’ stato registrato il film 
famoso “L’Amante”. Lasciando Can Tho, trasferimento a Chau Doc. Sulla strada, sosta per visitare il villaggio 
di stuoie Long Dinh. Pranzo lungo strada e arrivo a Chau Doc nel pomeriggio. Continuerete in auto per 
visitare la Pagoda Xu, Tempio di Thoai Ngoc Hau e farete un giro sul battello per vistare l’allevamento di 
pesce lungo fiume Bassac (un braccio del fiume Mekong) e il villaggio del popolo Cham masulmano. Arrivo 
a Chau Doc, sistemazione e pernottamento in hotel 
 
NOTA: Il mercato di Cai Rang è più bello da 5-7 di mattina 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Chau Doc 



 

 
 
Giorno 12: Chau Doc - Phnompenh (B/-/-)        
Prima colazione in hotel. Valicata la frontiera con la Cambogia risalirete il Mekong Inferiore su una barca 
veloce che impiega circa 4 ore per raggiungere Phnom Penh.  Arriverete a Phnompenh e successivo disbrigo 
delle formalità doganali per ottenere il visto d’ingresso. Vi accoglie la guida con trasferimento in hotel. 
Visita la città di Phnompenh che solo oggi, dopo 25 anni, inizia a riacquistare la sua antica bellezza. 
L’architettura coloniale meglio conservata si trova intorno al Monumento alla Vittoria dove, lungo i 
boulevard tracciati dai Francesi, si possono ammirare eleganti ville Art Dèco. Al pomeriggio visita del Museo 
Nazionale con la magnifica collezione di sculture khmer e del Palazzo Reale che accoglie, nel suo 
complesso, la sala del trono, il tesoro reale e la Pagoda d’Argento con la statua del Buddha tempestata di 
diamanti. Se ne avete voglia vi potrete fermare al grande Mercato Russo dove potrete acquistare di 
artigianato locale. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Phnompenh 
 

 
 
Giorno 13: Phnompenh - Kompong Thom – Bus per Siem Reap (6 ore) (B/-/-)   
Colazione in hotel e visita al museo Toul Sleng o S21 e Choeung Ek – The Killing Field. Questi posti sono 
dedicati al ricordo dei crimini di guerra dei Kmer Rossi e dei Pol Pot e al ricordo del periodo più buio della 
storia Cambogiana. In seguito,  trasferimento in autostazione per prendere il bus per Siem Reap. Vi 
dirigerete verso Siem Reap percorrendo la strada statale 6. Uscendo dalla città potrete vedere le frenetiche 
attività dei cambogiani che iniziano la giornata molto presto. Dopo un centinaio di chilometri in cui potrete 
ammirare  villaggi dalle case su palafitta, si arriva in una sorta di stazione di servizio, Skun Market, dove le 
donne vendono insetti, rane e ragni fritti di varie dimensioni. Sosta per il pranzo in ristorante a Kompong 
Thom e proseguirete lungo la statale 6 che segue il percorso dell’antica “Via Reale” Khmer e transita ancora 
su un maestoso ponte, lo Spean Praptos, in laterizi e arenaria fatto costruire da Jayavarman VII otto secoli 
fa. Arrivo a Siem Reap nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo. Pernottamento in hotel a Siem Reap. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 



 

Alloggio:   Pernottamento in albergo a Siem Reap 
 
Giorno 14: Siem Reap - Piccolo Circuito (B/-/-)  
Colazione in hotel e partenza per visitare ad Angkor Thom (grande città) comincerete con la barriera Sud e 
il famoso tempio di Bayon del XII e XIII secolo, dedicato al buddismo. Il Tempio è composto da non meno di 
54 giri giganteschi e 216 visi d'Avalokitesvara. Quindi, continuerete la vostra visita con il terrazzo degli 
elefanti, lungo 350m che si trova ai piedi della Hall reale ed è un luogo utilizzato per organizzare cerimonie 
pubbliche. A seguire il terrazzo del Re Lebbroso, costruito nel XII secolo, che presenta diverse sculture di 
apsaras….e Phimean Akas, Baphuon, Terazzo Elefante. 
 
Continuerete con la visita al tempio: Ta Promh prima della pausa per pranzo. Nel pomeriggio partirete alla 
scoperta del meraviglioso tempio di Angkor Wat, patrimonio mondiale dell' umanità che fu costruito nel XII 
secolo (1112-1152) in onore di Vishnu e copre una area di 200 ettari e circondato da un canale e una 
muraglia di 1300m x 1500m. Angkor Wat è il tempio più grande nel mondo e famoso per i suoi giri slanciati 
ed i suoi straordinari bassi rilievi ed e’ considerato uno dei monumenti più straordinari mai concepiti 
dall’uomo. 
 
Nel tardo pomeriggio, avrete la scelta ad ammirare il tramonto sulla collina di Bakeng oppure rientro a 
Siem Reap per un breve giro con il Tuk Tuk e possibilità di partecipare alla cerimonia dei buddhisti dove 
verrete benedetti dai monaci che vi augureranno felicità e prosperità per la vostra vacanza. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Siem Reap 
 

 
 
Giorno 15: Sieam Reap - Banteay Sarei – Banteay Samre – Grande Circuito (B/-/-)    
    
Durante la mattina visiterete il tempio di Banteay Srei dov’è custodito uno dei gioielli più straordinari 
dell'arte khmer. Costruito nel X secolo, questo piccolo tempio d'arenaria rosa, il cui nome significa “La 
cittadella delle donne, contiene capolavori di scultura ancora in buono stato di conservazione. André 
Malraux lo rese famoso all'inizio del XX secolo grazie al ritrovo di alcune teste di ”apsara” che sono state 
restituite alla comunità nel 1923. Durante il viaggio visiterete il tempio di Bantey Samre dove, secondo la 
leggenda, un contadino diventò Re: il re dei cetrioli dolci. Ammirerete le notevoli sculture di questo tempio 
classico, conservate con molta cura. 
 
Il pomeriggio comincerete con la visita al Tempio di Preah Khan, costruito da Jayavarman VII nel 1191 in 
onore di suo padre che viene rappresentato come il dio risparmiatore del Buddismo Mayahanista. Il tempio 
era in origine una vera e propria città ed un luogo dedicato agli studi buddisti. Appartenente alla stessa 
epoca, Neak Pean, chiamato anche “Nagas intrecciato”, è l’ unica isola-tempio di Angkor. Si dice che 
rappresenta simbolicamente Anavatapta: il lago sacro e mitico del Himalaya, venerato in India per le 
proprietà curative delle sue acque. Il grande bacino centrale è collegato a 4 altri bacini più piccoli che 



 

rappresentano i quattro grandi fiumi della terra e i quattro punti cardinali. Ciascuno di loro possiede un 
gargoyle a forma di leone, cavallo, elefante e uomo. La parte più interessante è sicuramente una 
meravigliosa statua di Balaha, che rappresenta la leggenda del salvataggio di un gruppo di naufraghi. 
Proseguirete la visita di Angkor, e partenza per raggiungere i due bellissimi tempi di Thommanon e Chau 
Say Tevoda del XII secolo, costruiti sotto il regno di Suryavarman II. Qui troverete delle sculture in onore di 
Shiva, di Vishnu e degli Devatas (in particolare a Chau Say Tevoda). Cena e Alloggio in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Siem Reap 
 
GIorno 16: Siem Reap – Lago di Tonle Sap - Partenza (B/-/-)     
Sveglia presto al mattino per dirigervi verso il villaggio galleggiante di Kompong Khleang che si trova a circa 
un’ora di strada da Siem Reap ed è visitato ogni anno da migliaia di turisti. Kompong Khleang è uno dei 
villaggi più impressionanti per l’altezza e la dimensione delle sue case su palafitta. Giro a piedi nel villaggio 
per conoscere gli abitanti e ingresso in una casa dove abita una famiglia che alleva coccodrilli. In seguito 
salirete a bordo di un’imbarcazione locale che passerà attraverso tutti i canali alla volta del grande lago i cui 
abitanti muovono le proprie case a seconda delle stagioni. Ritornerete al villaggio e pranzo al sacco sul 
posto. Tempo libero per una visita al vecchio mercato fino all’ora di ritrovo per il trasferimento in aeroporto 
per il volo di ritorno. Le camere sono a vostra disposizione fino a mezzogiorno. Trasferimento all’aeroporto 
per il volo di ritorno.  
 
Nota bene:  
Da aprile ad ottobre non sarà possibile effettuare le crociere a causa dell'acqua troppo bassa del lago tonle 
sap. In alternativa si possono visitare il chong kneas sulla riva del lago oppure il complesso pre-angokiano di 
Roluos con i templi di Bakong, Preah Ko e Lo Lei. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 

*** FINE DEI SERVIZI *** 
 
Si prega di cliccare su PERSONALIZZA IL VIAGGIO e compilare il modulo con tutte informazioni richieste, Vi 
invieremo il Vostro preventivo personalizzato entro 12 – 24 ore! 
 
NOTA: più informazioni ci fornite , più completo itinerario sarebbe pronto per la Vostra vacanza perfetta! 
 
LE DIFFERENZE DI AMO TRAVEL: 

 Mappa del Vietnam con cartine di Hanoi, Hue, Hoi An, Saigon 

 01 bottiglia dell’acqua/persona/giorno 

 Cartoline per condividere il vostro viaggio 

 Segna libro con la lezione Vietnamita 

 Sim-Card Vietnamita per assistenza in 24/24 ore. 
 
SERVIZI INCLUSIVI: 

 Hotel con la categoria come nell’itinerario sulla base di 2 persona/camera. 

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

 Guide parlanti inglese o italiano come indicato nel programma 

 Autovettura private per tutte trasferte ed escursioni terra tranne tragitto Hanoi – Halong. Il 
supplemento per trasferimento privato da comunicare 

http://viaggi-vietnam.com/personalizza-il-viaggio/


 

 Biglietti d’ingresso ai luoghi indicati nel programma 

 Battelli come descritti nel programma. 

 La crociera nell baia di Halong (sulla giunca è presente una sola guida in inglese). 

 Treno notturno Hanoi – Lao Cai – Hanoi( Compartimento per 4persone) 

 Acqua ( 01bottiglia/persona/giorno) 
 
SERVIZI ESCLUSIVI: 

 Voli internazionale (non menzionati) e tasse aeroportuali. 

 Voli interni come da programma: Hanoi – Hue, Danang – Saigon: 210USD/persona 

 Pasti non menzionati nel programma. 

 Bevande, telefono… tutte le spese di carattere personale e non indicate espressamente nella 
rubrica’ “le quote comprendono” 

 La mancia per gli autisti e le guide. Nostro suggerimento: 1-3$US/persona/giorno per autista e 
3$US-5$US/persona/giorno secondo la misura del gruppo 

 Quanto non indicato alla voce “la quota include” 

 Quota gestione pratica (include assicurazione medico bagaglio annullamento) 
 
SUPPLEMENTI: 

 Supplemento cenone di Natale (al 24DIC) e/o Capodanno (31 DIC), da comunicare. 

 Supplemento servizi a terra altissima stagione 09FEB / 14FEB2013 (Tet Capodanno Vietnamita), da 
comunicare. 

 Tasse e imposte non dipendono dalla nostra volontà e possono essere cambiati senza preavviso 

 Supplemento per guida in italiano sulla giunca di Halong: 120USD/gruppo + supplemento regolato 
dalla compagnia di navigazione 

 Supplemento per l’alta stagione quando non si trova le guide in italiano al centro ( agosto, 
dicembre, gennaio): 180USD/gruppo 
 

LISTA DEGLI ALBERGHI IN VIETNAM: 
Gli alberghi elencati sono i nostri suggeriti per la migliore qualità del tour “Il meglio del Vietnam” 
 

Città/Grado Boutique Choice 3 Stelle  4 Stelle 5 Stelle 

Hanoi 
Hanoi Moment Hotel 

Silk Path Boutique 
Church Boutique  

Skylark Hotel 
Angle Palace 
MK Premier 

La Siesta Hotel & Spa 
Hanoi Pearl 

Apricot Hotel 

Intercontinental 
Westake Hotel 

Sofitel Metropole  

Mai Chau Homestay Sol Bungalow Mai Chau Ecologde N/A 

Sapa 
Sapa Boutique Hotel 

Sapa Room  
Sapa Treat 

Sapa Elegance 
Hotel 
Sunny  

U Sapa Hotel 
Amazing Sapa 

Victoria Sapa Resort 

Halong 
Dragon Pearl Junk 

La Fairy 
Image Cruise 

Glory Legend Cruises 
Hương Hai Cruise 

Paradise Cruise 
Dragon Legend 

Hue 
Serene Hotel 

Elba Hotel 
Asia Hotel 

Romance Hotel 

Moonlight Hotel 
Eldora Hotel 
Morin Hotel 

Best Western 
Indochina Palace 

Imperial Hotel 
La Residence Hotel 

Hoi An 
Via Boutique Hotel 

Kim An Hotel 
 

Aurora Hotel 
Vinh Hung 
Emerald 

Vinh Hung Resort 
Victoria Hoi An 
Essence Hoi An 

Hotel Royal Hoi An 
MGallery 

Palm Garden 

Ho Chi Minh 
City 

Little Saigon 
Boutique 

Asia Ruby Luxury 

Signature Sagon 
Hotel 

Alagon Hotel 

Liberty Central 
Saigon Paragon Hotel 

Grand Hotel 
Eden Hotel 

Park Hyatt  Hotel 
Caravel Hotel 

http://viaggi-vietnam.com/viaggio/il-meglio-del-viaggio-vietnam/


 

Can Tho 
Hau Giang hotel 

Saigon Can Tho hotel 

Iris hotel  
Fortuneland 

Hotel 
Victoria Can Tho N/A 

Chau Doc Victoria Nui Sam Chau Pho Hotel Victoria Can Tho N/A 

 
LISTA DEGLI ALBERGHI IN CAMBOGIA  
  

Città/Grado Boutique Choice 3 Stelle 4 Stelle 5 Stelle 

Phnom Penh 
Silk Path Boutique 
Church Boutique  

Grand Boutique  
River Home  

Sunway hotel  
Queen Grand 

Boutique  

 Intercontinental  
Naga World Hotel 

Siem Reap La Niche Hotel 
Central Boutique  

Siem Reap 
Evergreen  

Tara Angkor hotel 
Cheathata Suite 

Hotel  

Sokha Angkor resort  
Borei Angkor resort & 

spa 

 
NOTA BENE:  
1.Emendamento dell’itinerario: Si prega di notare gentilmente che possiamo cambiare l’itinerario per il 
preventivo iniziale soddisfa tutte Vostre aspettative, ma il prezzo può cambiare anche. 
 
2. Categorie degli alberghi : Amo Travel segue lo standard dell’ Hotrec, le più alte stelle del hotel che 
scegliete, il più alto prezzo che dovete pagare per tour, quindi vorremmo chiarire come definiamo le tariffe 
per hotel in Vietnam, Laos e Cambogia. 
Boutique (fortemente consigliato): da US $ 50 – US $ 80 per camera/notte 
Superior = 3 stelle da US $ 40 - US $ 60 per camera/notte 
First Class = hotel 4 stelle da US $ 80 - US $ 110 per camera/notte 
Deluxe = hotel 5 stelle da US $ 120 - US $ 180 ++ per camera/notte 
Lusso = heritage and legend hotel a 5 stelle da $ US 250 - $ US 2000 ++  per camera/notte 
 
3. Numero dei viaggiatori: Più persone = Più bassi prezzi. Possiamo fare il preventivo del tour in basse alla 
quantità delle persone in gruppo. 
 
4. Standard dei servizi: 
Di lusso:  I servizi selezionati e migliori per una vacanza eccezionale 

 Tour privato con la guida turista professionale e l’autista esperto 

 Veicoli privati con la guida 

 Attività speciali e limitati come visitare lo storico/l’artigiano/ l’artista/ il ricercatore 

 Alloggio ben selezionato a 5 stelle   
 
Deluxe:  Tutti servizi privati – La scelta migliore per i servizi turistici migliori 

 Tour privato con la guida turistica professionale e l’autista esperto 

 Veicoli privati con oppure senza la guida 

 Attività speciali di raccolta a mano 

 Tour deluxe  in base all’alloggio a 4 stelle 
 
Superior:  Godere parzialmente della vaccanza, risparmiare di più, viaggiare di più 

 La scelta migliore per il tour di buona qualità e buôn prezzo 

 La guida turista professionale e l’autista esperto 

 Alberghi a 3 stelle, Boutique oppure Homestay sono scelto in base al luogo 

 Transporto con oppure senza la guida tranne il viaggio join-in alla baia di Halong 

 Alcuni attività/ escursioni e gita giornaliera nel tempo libero 
 

http://www.hotrec.eu/


 

Standard:   Autenticità e Scoperta 
Classifichiamo il servizio standard, ma il tipo del tour generalmente è fatto per i viaggi d'avventura in cui i 
servizi e le attrezzature sono limitati. Il tour certamente è quello più autentico per scoprire i percorsi non 
frequentati dal turismo di massa.  Vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli.  
 
5. Termini e Condizioni: Si prega di leggere più informazioni qui  

 
GRAZIE PER AVERCI SCELTO 
XIN CHAO VA HEN GAP LAI 

 

 
 

 

 

 

http://viaggi-vietnam.com/termini-e-condizioni/

