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TOUM TIOU 

Crociera Hồ Chí Minh → Siam Rep ( giorni 7 notti ) 
 
 

Codice: VIET_CRUISES-TOMTIOU_001 

  
Programma: 
 
1° Giorno:  Hồ Chí Minh – My Tho 
15:45 Imbarco sul Toum Tiou nel  porto di Hồ Chí Minh (porto di Cang Nha Rong) vicino al Museo 
16:00 Sistemazione per la partenza 
16:30 Breefing di sicurezza 
19:00 Drink di benvenuto e incontro informativo sulla crociera, presentazione dell''equipaggio. Cena di 
benvenuto Pernottamento a bordo. 

 
1° Giorno:  Hồ Chí Minh – My Tho 
 
Partenza del Toum Tiou al mattino presto. 

07:00 Colazione durante la navigazione sul meraviglioso canale di Cho Gao. 
10:00 Arrivo a My Tho dove il  Toum Tiou farà cadere l''ancora sul fiume in 
prossimità  dell''isola di Thoi Son. 
Sulle sponde di un braccio settentrionale del Mekong, My Tho, che si traduce 
come "erba profumata", dove i turisti vengono a scoprire la bellezza del delta. 
E’ una città  tranquilla e prospera di circa 100.000 abitanti, famosa per i suoi 
numerosi frutteti, giardini e le enormi risaie che la circondano. Il clima è caldo 

e piacevole tutto l''anno. La campagna circostante ospita uno dei giardini più rigogliosi del Vietnam, con 
palme da cocco, banani e alberi di mango. Le barche locali stanno affiancando Toum Tiou per prendere i 
passeggeri e trasferirsi sulla terraferma. 

Le barche locali si affiancano al Toum Tiou per prendere i passeggeri verso la 
terraferma per un breve tour panoramico della città  di My Tho e visitare la 
pagoda di Vinh Trang, fermandosi per una visita al mercato di My Tho. Rientro 
al molo - Passeggeri che navigano sul fiume verso l''isola del drago in barca 
locale per visitare l''isola, esplorare la vita quotidiana della gente locale e 
gustare frutta locale di stagione 

12:00 I passeggeri imbarcano nuovamente Toum Tiou e lascia My Tho per Cai 
Be. Pranzo e tempo libero a bordo. 

15:30 Toum Tiou lancia l''ancora a Cai Be. Le barche locali si avvicinano a Toum 
Tiou, raccolgono i passeggeri e navigano intorno al Mercato galleggiante di Cai 
Be. Visita il villaggio artigianale dove gli operai producono carta di riso, vino di 
riso, riso scoppiato ecc. In modo tradizionale. Continuando per Vinh Long - una 
fabbrica di mattoni e ceramiche, il vivaio di alberi da frutta Binh Hoa Phuoc e un 

casa tipica e uno show room di strumenti agricoli tradizionali. 
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 Vinh Long, che si traduce come "Drago maestoso", si trova proprio nel mezzo 
del delta, tra le due braccia del Mekong. Il terreno di Vinh Long è arricchito da 
depositi di limo, che lo rendono ideale per la coltivazione di mandarini e altri 
agrumi. La vita è organizzata intorno all''acqua. Case su palafitte, venditori 
ambulanti in barca, centinaia di piccole imbarcazioni incrociate in tutte le 
direzioni. L''ospitalità  dei locali la rende una destinazione turistica per eccellenza. 

18:00 Ritoeno al Toum Tiou, e partenza per Sa Dec. 
19:30 Arrivo a Sa Dec, Toum Tiou Ancoreraâ€™ sul fiume 
Cena e pernottamento 
 
Giorno 3 Sa Dec - Chau Doc 
 
06:00 Colazione. 
 

07:00 Sa Dec - Breve tour panoramico e trasferimento alla scuola elementare 
di Trung Vuong. Continuando a Kien An Cung Pagoda. Passeggia nel 
mercato di Sa Dec lungo la riva del fiume Sa Dec. Questa piccola città  di 
30.000 abitanti è affascinante nella sua autenticità  incontaminata e indisturbata 
dai turisti. Fornisce uno scorcio del delta in cui rimangono ancora alcune case 
coloniali, tra cui la "casa cinese" (dal romanzo di Duras L'amante, anch’ esso 
trasformato in un film). 

 
09:00 I passeggeri si imbarcano nuovamente; Toum Tiou parte da Sa Dec per Chau Doc, pranzo e tempo 
libero a bordo. 
 
16:00 Arrivo a Chau Doc. Partenza per zattere di allevamento di pesci. 
Se i tempi lo consentono, osserva il tramonto sul monte Sam che raggiunge i 
237 metri. I suoi famosi santuari buddisti offrono una vista libera sul mosaico di 
risaie luccicanti sotto. A sinistra è la Cambogia, il flusso del Mekong 
all''orizzonte si spezza in un''infinità  di nastri d''argento. Visita sulla via del 
tempio Lady Chua Xu e Tay An Pagoda. 
 
19:30Rientro a bordo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 4 Vinh Xuong - Phnom Penh 
Toum Tiou parte la mattina presto per Vinh Xuong (confine vietnamita). 
Colazione durante la navigazione. 
08:00 Arrivo al punto di controllo di Vinh Xuong - Sdoganamento delle 
formalità  per Toum Tiou per attraversare il confine. 
10:30 Toum Tiou lascia il punto di controllo di Vinh Xuong per Phnom Penh. 
Pranzo durante la navigazione. 
17:00 Arrivo a Phnom Penh. Passeggeri liberi di godersi la serata nella 
capitale cambogiana. 

Cena e pernottamento a bordo. 
 
Giorno 5 Phnom Penh 
07:30 Colazione. 
08:30 Visita al Royal Palace, Silver Pagoda, National Museum and Wat Phnom. 
12:00 Pranzo in un ristorante locale. 
14:00 Visita il vecchio centro di detenzione di Toul Sleng, di torture ed 
esecuzioni tra il 1975 e il 1979. 

Visita al Russian Market. 
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 19:00 Rientro sulla barca. Il gruppo locale si esibisce a bordo del tradizionale spettacolo â€œAPSARAâ€  
per 45 minuti. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 
 
Giorno 6 Phnom Penh – Kampong Tralach 
07:00 Colazione. 
09:00 Tempo libero. 
11:30 Rientro a bordo. 
12:00 Il Toum Tiou lascia Phnom Penh per Kompong Tralach. Pranzo durante la navigazione. 
 
15:00 Arrivo a Kampong Tralach per visitare il suo meraviglioso Vihara appartenente alla pagoda Wat 

Kampong Tralach Leu. Per arrivarci, 
attraversiamo il villaggio di Kampong Tralach 
Krom lungo una stradina perpendicolare al 
fiume, attraversando alcunisplendidi tratti di 
risaia color smeraldo mentre lasciamo il fiume 
alle spalle. Il Vihara risale all''inizio del secolo 
scorso. Probabilmente è stato costruito su un 
sito più vecchio, come indicato dalle fondazioni 
Latèrite, ed è sede di alcuni dipinti murali 

eccezionali. Questi, tuttavia, stanno iniziando a soffrire di agenti atmosferici. Rimangono uno degli ultimi 
sopravvissuti alla distruzione culturale che continua senza sosta a causa della diffusa indifferenza. In piedi 
da solo in mezzo alle risaie, è una modesta pagoda che riceve pochissimi visitatori. Il suo isolamento 
potrebbe anche essere la sua rovina, come nel caso della Pagoda Wat Tani nella provincia di Kampot. 
 
18:00 I passeggeri si imbarcano nuovamente. Il Toum Tiou lascia cadere l''ancora a poche miglia di 
distanza. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 
Giorno 7 Kampong Chhnang 
07:00 Partenza del Toum Tiou al mattino presto. Naviga verso Kampong Chhnang. Colazione durante la 
navigazione. 
08:00 Arrivo a Kampong Chhnang. 

Situata a circa 90 km da Phnom Penh, la città  di Kampong Chnang è uno 
dei più grandi porti di pesca del Tonlè Sap. Anche la piscicoltura è ampiamente 
praticata nella zona. La zona è famosa per le sue ceramiche, invariate nello 
stile da secoli, che viene prodotta in quantità  sufficienti per rifornire l''intero 
paese. E da non trascurare i prodotti dell''albero di Thnot (palma da zucchero 
- un vero simbolo nazionale) che abbonda nella zona: una degustazione dolce, 
zucchero color caramello venduto in grandi torte e vino di palma. 

 
11:30 Imbarco sul Toum Tiou. 
12:00 Pranzo a bordo 
14:00 Visita il villaggio galleggiante di Kampong Chhnnang. Navi locali 
stanno arrivando lungo il Toum Tiou e stanno raccogliendo passeggeri per la 
visita. Vivendo sull''acqua, hanno tutti i comfort di un villaggio sulla terraferma: 
case, negozi, distributori, benzinaio e persino una moschea. 
16:00 Parti da Kampong Chhnnang e getta l''ancora prima del lago Tonle Sap. 
19:30 Cocktail d''addio (1 bicchiere di liquore o succo locale) con Master of 
Ship e Cruise Manager. Cena d''addio del Capitano (menu arricchito 1 
bicchiere di vino). 
Pernottamento a bordo. 
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Giorno 8 Siem Reap 
 
Partenza del Toum Tiou al mattino presto. E’ ora di fare i bagagli e rilassarsi una mezza giornata 
attraversando il lago Tonlè Sap. 

11:00 Arrivo a Phnom Krom ( 5 miglia da Siem Reap). 

Trasferimento in Hotel 

 

* Questa crocierà è disponibile anche nel senso contrario   (  Siam Rep –>  Hồ Chí Minh ) 
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