
       Asia Travel Best

Vietnam Cambogia  

Giorno 1 Arrivo – Hanoi
Arrivo all'aeroporto di Noi Bai ad Hanoi, pick up e trasferimento in centro e sistemazione in Hotel.

Pernottamento ad Hanoi.

Giorno 2: Hanoi – Tour della città 
Dopo  la  colazione  in  hotel,
partenza  per  iniziare  un  tour
della  città  di  Hanoi.  Visiterete
Piazza Ba Dinh, dove sentinelle
silenziose  custodiscono  il
marmo e il Mausoleo di Ho Chi
Minh dove si trova lo stato di Ho
Chi Minh (chiuso ogni  lunedì  e
venerdì e ottobre e novembre) e vedrete il semplice locale dove visse

e lavorò lo Ho Chi Min. Continuerai a visitare la One Pillar Pagoda e ad ascoltare la leggenda della sua
costruzione, nata dall'amore di un imperatore nell'XI secolo.

Pomeriggio: Visita alla tranquilla  Pagoda di Tran Quoc, la più antica di  Hanoi, sulle rive del Lago
occidentale. Vedrete anche il  Tempio della Letteratura, costruito nel 1070: vedrete le strade come
Sugar Street, Tin Street e Paper Street. Dove antiche case e templi sono intervallati da negozi dove
potrete acquistaresouvenir, questo è il luogo  dedicato a Confucio, e poi vedrete la prima università del
Vietnam.

Andrete in strada con un tour a piedi nel quartiere antico delle 36 strade. Questo angolo densamente
popolato della città era un tempo un centro commerciale dove le merci venivano vendute sotto il nome
di  una  particolare  corporazione.  Ancora  oggi  una  fiorente  comunità  di  venditori,  il  paradiso  dei
cacciatori.

Pernottamento ad Hanoi.
Compreso pranzo e colazione

Giorno 3 Ha Noi -Ha Long Bay Cruise
Partenza per la baia di  Ha Long, che è spesso chiamata l'ottava
meraviglia del mondo e una volta visitata, è difficile contestare tale
affermazione.  4000  spettacolari  affioramenti  calcarei,  scogliere,
archi e baie competono per lo spazio in un'area che è senza dubbio
la più straordinariamente bella dal punto di vista naturale del paese:
uno scenario costiero incomparabile. 
All'arrivo,  salirete  a  bordo  di  una  barca  tradizionale  barca,  una
"spazzatura"  di  legno che vi

porterà nell'  affollata della baia di  Ha Long, che viene tradotta
come "Drago discendente". Vi fermerete su un isolotto e dove vi
arramppicherete  attraverso  una  serie  di  grotte  e  grotte
mozzafiato,  ammirando  alcune  delle  più  impressionanti
formazioni di stalattiti e stalagmiti di tutto il mondo e poi facendo
una  sosta  in  una  spiaggia  appartata  dove  potrete  godervi  la
crociera  tra  le  grotte  punteggiate  le  isole  e  vedere  i  piccoli
pescherecci  con  cui  sono  sempre  caratteristici  di  questa
incantevole baia. 
Tempo permettendo, potrete nuotare, pescare, o scalare una collina per una panoramica vista dello
straordinario paesaggio marino. Tutti i pasti saranno forniti a bordo, di solito a base di pesce fresco. 

Passerete la notte sulla barca.
Compreso pranzo e colazione e cena
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Giorno 4 Ha Long - Ha Noi - Da Nang  / Volo serale per Da Nang
Farete una buona colazione "occidentale" in barca e poi trascorrerete la mattinata in crociera nella baia
di Ha Long, seguita dal pranzo appena prima di attraccare al porto intorno alle 11:30.

Ritorno a Noi Bai Airpotrt per il volo serale per Da Nang.  Pick up e trasferimento in hotel. 
Pernottamento a Da Nang.
Compreso pranzo e colazione

Giorno 5: Da Nang - Hoi An – Tour della città 

Visita di un'intera giornata a  Marble Mountain e
Hoi  An -  l'antico  centro  città  -  con  i  quartieri
giapponese  e  cinese,  templi,  pagode,  case
comuni, negozi tradizionali, mercati locali..

Pernottamento a Hoi An.
Compreso pranzo e colazione

Giorno 6: Hoi An – Ba Na Hills – Da Nang  
Prelevato in Hotel dopo colazione,
partirete per le colline di Ba Na.
Arriverete  alla  stazione  della
funivia  e  salirete  ammirando  la
bellissima foresta e tutto il sistema
ecologico del Ba Na,la montagna
Vi  lascerà  un  senso  di

imprevedibile scoperta.
Visiterete il  Gold Bridge, il  Le Jardin, le antiche cantine (*spese escluse) che segnano il passaggio
francese in questi luoghi, ville e la pagoda Linh Ung con la statua del Buddha alta 27 m.  Lasciato Le
Jardin vi dirigerete verso Gare Debay, la seconda stazione della funivia, per raggiungere la cima di Ba
Na Visiterete con entusiasmo Il Fantasy Park - Ba Na Hills Fantasy Park - il terzo più grande  parco
divertimenti  al  coperto  del  mondo  (solo  alcuni  giochi  gratuiti  a  seconda  della  politica  di  Ba  Na).
Arriverete al picco del monte  Chua la cui altezza è di 1.487 m.  Lascerete il monte passando per il
Ponte Sospeso. 

Ritorno alla stazione della funivia e ritorno a Da Nang.
Check in hotel. Pernottamento a Da Nang...
Compreso pranzo e colazione

Giorno 7 Da Nang – Hoi An – Ho Chi Minh 
Libero fino al trasferimento in aeroporto per il volo per Ho Chi Minh City.
Pick up e trasferimento in hotel. Trascorrerai la notte a Ho Chi Minh City.

Compreso  colazione

Giorno 8: HO CHI MINH CITY (B/P)
*Opzione 1: Tunnel di Cu Chi – Tour della città
Guida  ai  tunnel  di  Cu  Chi,  a  65  km  da  Saigon  a  NW  –  Visite
comprese le passeggiate con le anatre, cucina, poligono di tiro, sala
da pranzo, tutti i luoghi di combattimento e nascondiglio, guardando
un film documentario.. realizzato in #90 min.
Ritorno in città – Visita al Museo della Guerra. Shopping al mercato
cittadino cinese e al
fabbrica di lacche. Pernottamento a Ho Chi Minh City.
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*Opzione 2: Saigon City - Delta del Mekong
Sarete portati  fino a  My Tho,  dove potrete vedere i  campi di riso
colorati  e  pittoreschi  lungo  l'autostrada.  Visita  la  pagoda  di  Vinh
Trang,  quindi  fai   gita in barca fino al  fiume  Mekong per  visitare
l'isolotto di  Thoi Son assaggerete la frutta di stagione, ascolterete i
canti popolari tradizionali. Quindi farete un giro in sampan all'ombra
delle  palme insenature sarà la  prossima esperienza della  regione
lungo il fiume. 

Tornerete a Ho Chi Minh City nel pomeriggio. 
Pernottamento a Ho Chi MIn City
Compreso colazione

Giorno 9: Partenza - ARRIVO A PHNOM PENH 

 Libero fino al  trasferimento alla stazione degli  autobus per la
partenza per Phnom Penh la capitale della Cambogia.

Sarete prelevati alla stazione degli autobus e portati in albergo a
Phnom  Penh.  Dopodichè  visita  al  Monumento
all'Indipendenza  il Monumento alla Vittoria la Statua reale del
defunto re-padre Samdech Preah Norodom Sihanouk, finirete il
giro al mercato centrale un labirinto di bancarelle, vendita di tutto
da CD e  DVD , sete, artigianato, gioielli e altro ancora. 

 Pernottamento in hotel a Phnom Penh.
Compreso colazione

GIORNO 10: PHNOM PENH – CITY TOUR (B)
Al  mattino,  dopo la  colazione,  partenza per  il  famigerato  Museo Tuol
Sleng (prigione S-21). Questa ex scuola è stata utilizzata come prigione
dalle forze di sicurezza di Pol Pot ed è diventata il più grande centro di
detenzione e tortura durante il governo dei Khmer rossi. Visita al Palazzo
Reale,  costruito  dai  francesi  nel  1866 sul  sito  della  città  vecchia,  e  la
Pagoda d'Argento. Situata all'interno
dei  giardini  del  Palazzo  Reale,  la
Pagoda d'Argento è così chiamata per

via del pavimento, composto da 5.000 piastrelle d'argento. I tesori
trovati all'interno includono un Buddha d'oro massiccio, incrostato
e del peso di 90 chilogrammi e un piccolo Buddha di cristallo di
smeraldo e baccarat del XVII secolo. Visita il tempio Wat Phnom,
l'omonimo di  Phnom Penh, da dove puoi goderti la vista sui viali
alberati  della  città.  Fondata nel  1373,  la  pagoda fu  costruita  per
ospitare reliquie buddiste portate a riva dal fiume durante la notte.

Pernottamento in hotel a Phnom Penh.
Compreso colazione

GIORNO 11: PHNOM PENH – SIEM REAP
Colazione in hotel, incontro con la nostra guida e autista che vi lascerà
alla  stazione  degli  autobus.  Partenza  per  Siem  Reap.  All'arrivo,
incontrerete la nostra guida che vi porterà in hotel per il check-in hotel.
tempo libero a Siem Reap

Pernottamento in hotel a Siem Reap
Compreso colazione

Giorno 12: SIEM REAP – AMGKOR WAT TEMPLE TOUR
La mattina dopo colazione incontro con la guida per visitare l'antica capitale di  Angkor Thom (XII
secolo). Ammirerete la Porta Sud (con i suoi enormi intagli raffiguranti la zangolatura del Oceano di
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latte), Tempio Bayon (unico per le sue 54 torri decorate con
oltre  200  volti  sorridenti  di  Avolokitesvara),  la  Terrazza
dell'Elefante,  la  Terrazza del  Re Lebbroso e Ta Prohm.
Uno  dei  più  belli  della  zona,  Ta  Prohm è  rimasto
relativamente intatto da quando è stato scoperto e conserva
molto  Il  suo  mistero.  Il  suo  fascino  sta  nel  fatto  che,  a
differenza degli altri monumenti di Angkor, fu inghiottito dalla
giungla  e  sembra  più  o  meno  allo  stesso  modo  in  cui  la
maggior  parte  dei  monumenti  di  Angkor  devono  essere
apparsi quando gli esploratori europei si sono imbattuti per la

prima volta in loro.
Nel pomeriggio, visiterete il più famoso di tutti i templi della
pianura di Angkor: Angkor Wat. Il tempio il complesso copre
81 ettari ed è di dimensioni paragonabili al Palazzo Imperiale
di Pechino. I suoi cinque distintivi le torri sono blasonate sulla
bandiera  cambogiana  e  il  capolavoro  del  XII  secolo  è
considerato dall'arte storici per essere il primo esempio di arte
e architettura Khmer classica. Le cinque torri di Angkor Wat
simboleggiano  le  cinque  cime  di  Meru,  il  muro  racchiuso
rappresenta le montagne ai confini del mondo e il  il fossato
circostante simboleggia l'Oceano al di là. 

pernottamento in hotel a Siem Reap

GIORNO 13: SIEM REAP –TONLE SAB – CITY TOUR 
Colazione in albergo. Al mattino, visita del villaggio galleggiante di
Chong  Khneas,  situato  a  10  chilometri  a  sud  da  Siem  Reap.
Visiterete il  villaggio e farete un giro su una tradizionale barca di
legno  sul  Tonle  Sap,  il  “Grande  Lago"  Della  Cambogia  e  il  più
grande dell'Asia. Nel pomeriggio, visiterete il Wat Inkosei, costruito
sul   sito  di  un  antico
tempio, che rimane ancora,
quindi  prosegui  fino  alla
pagoda  di  Wat  Bo per

vederne il pozzo , osserverete anche i monaci che realizzano
le varie modanature che adornano la pagoda.Visiterete ora un
laboratorio in cui vengono realizzati i tradizionali pupazzi con
giochi  di  ombre.  Il  giorno  terminerà  con  una  visita  al  Wat
Athvea pagoda, camminando attraverso il villaggio.

GIORNO 14: SIEM REAP PARTENZA 
Prima colazione in hotel al mattino, e trasferimento  all'aeroporto internazionale per il volo di partenza 

Asia Travel Best by Aroma d’Italia co. Ltd. 927/138 Ketuti Village Soi Lat Phrao 87  Bang Kapi Bangkok
Phone: +39 3312607140  +66 0929077171 – info@asiatravelbest.com –  Vat code 0105561051643 – TAT License: 34/02167 



       Asia Travel Best

INCLUSIONE DEL PREZZO DEL TOUR: 
• Trasferimenti aeroportuali privati e tour di gruppo
• Sistemazione in camera tripla con colazione giornaliera in hotel sopra 
• Giro turistico con guida in lingua inglese 
• Pasti come menzionato 
• Biglietto dell'autobus da Ho Chi Minh a Phnom Penh a Siem Reap 
• Tariffa d'ingresso: tutte le quote per i siti in visita come indicato nel programma. 
• Tour in crociera 02 giorni/ 01 notte nella baia di Ha Long (unisciti con altri ospiti). 

ESCLUSIONI PREZZO TOUR: 
• Tariffa per il visto di arrivo 
• Commissione di rimessa bancaria in uscita 
• Tutti i tipi di assicurazione 
• Bevande e spese personali 
• Mance per guida e autista, 
• Biglietti Voli nazionali e internazionali 

* Secondo le offerte ad oggi, i due voli interni sono ad un costo inferiore dei 100$
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