
 
Vietnam e Cambogia 

Tour Inclusive 
 

 
 

Programma di viaggio: 
 
1° Giorno  
ITALIA - HANOI  
Partenza con voli di linea (non diretti) per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° Giorno  
HANOI  
Arrivo ad Hanoi, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della Pagoda ad un solo Pilastro, del 1049 che rappresenta la purezza del fior di 
loto; del Mausoleo di Ho Chi Minh (la spianata); del Tempio della Letteratura, antica università 
costruita nel 1070 in onore di Confucio; del tempio Quan Than; del lago della Spada restituita, 
circondato da alberi secolari. Cena. Pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno  
HANOI – HALONG   (180 Km.) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Halong Bay. Imbarco sulla giunca, pranzo a 
bordo a base di frutti di mare. La baia, costellata da rocce carsiche, ha subito nei millenni l'opera di 
erosione del vento e dell'acqua, creando un ambiente fantasmagorico di isole e faraglioni, alti 
anche centinaia di metri. Alcune isole hanno formato un laghetto interno, altre presentano grotte 
e formazioni dalle forme più strane. Durante le mezze stagioni, la foschia del mattino crea effetti 
suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e rocce in lontananza. Visita ad una grotta. Cena e 
pernottamento a bordo.  
 



4° Giorno  
HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN   (200 Km.) 
Prima colazione a bordo, continuazione della crociera nella baia. Nella tarda mattinata rientro al 
porto e partenza per l’aeroporto di Hanoi, con qualche sosta lungo il percorso. Pranzo. Operazioni 
di imbarco e partenza con volo per Danang. Arrivo, trasferimento per Hoi An e sistemazione in 
hotel. Cena. Pernottamento.  
 
5° Giorno  
HOI AN – HUE   (130 Km.) 
Prima colazione in hotel. Mattinata visita di Hoi An, ricca di edifici di influenza cinese, che 
testimoniano il suo passato di centro mercantile. Hoi An fu un vivace porto commerciale sin dal II 
sec. d.C., sotto il regno Champa. Visita della vecchia cittadina con il ponte giapponese del 1592, il 
tempio della dea Fukie, le vecchie case comunali. Pranzo in ristorante locale. Al termine 
trasferimento a Hue. Arrivo in hotel e sistemazione. Cena. Pernottamento.  
 
6° Giorno  
HUE - HO CHI MINH (SAIGON)  
Prima colazione in hotel. La città, sorge lungo le rive del Fiume dei Profumi e fu fondata nel 1687 
con il nome di Phu Xuan e divenendo capitale della parte meridionale del Vietnam nel 1744. Nel 
1802 l’imperatore Nguyen An, ne fece la capitale dell’intero Paese, ribattezzandola Hué. La Città 
Vecchia, con la Cittadella e la residenza imperiale, sorgono sulla sponda sinistra del fiume, la Città 
Nuova (un tempo residenza degli europei) e le tombe imperiali sono sulla sponda destra. Giornata 
dedicata alla visita della cittadella imperiale con pranzo in ristorante locale in corso di escursione. 
Escursione in battello sul fiume dei Profumi fino alla Pagoda di Thien Mu ed alla tomba imperiale 
di Tu Duc. Nel tardo pomeriggio, o prima serata, trasferimento in aeroporto e volo per Saigon. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena. Pernottamento.  
 
7° Giorno  
HO CHI MINH (SAIGON)  
Prima colazione in hotel. In mattinata inizio delle visite di Saigon, città vitale e ricca di 
testimonianze del passato: l'Ufficio postale; il mercato Binh Tay. Sosta in una fabbrica di lacche, 
tipico prodotto di artigianato locale, il quartiere Cho Lon e la pagoda Thien hau. Pranzo in 
ristorante locale. Cena. Pernottamento.  
 
8° Giorno  
HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG - CHAU DOC   (250 Km.) 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Al mattino partenza via strada per Cai Be, cittadina 
sulle rive di uno dei bracci principali del fiume e imbarco per una crociera lungo il Mekong. Sosta 
ad un mercato galleggiante e un giardino di bonsai, visita di una piantagione, con assaggio di frutta 
tropicale. Pranzo in fattoria. Continuazione della crociera, sbarco e proseguimento per Chau Doc. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena.  
 
9° Giorno  
CHAU DOC - PHNOM PENH  
Prima colazione e pernottamento in hotel. Trasferimento all’imbarcadero e partenza via fiume per 
Phnom Penh, capitale della Cambogia. Arrivo dopo circa cinque ore di navigazione. Disbrigo delle 
formalità doganali per l’ottenimento del visto cambogiano. Trasferimento all’hotel. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, visita alla Pagoda d’Argento nel Palazzo Reale e al Museo Khmer. Cena.  



10° Giorno  
PHNOM PENH - SIEM REAP  
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Volo per Siem Reap. Arrivo ed inizio della 
visita di Angkor Thom, capitale di Angkor dal X al XV sec. Se Angkor Wat è il capolavoro 
dell'Induismo classico, Angkor Thom testimonia il passaggio all’ispirazione del Buddismo 
Mahayana. Si visiteranno i siti di Jayavarman VII (1181-1220): Porta Sud, Bayon, Terrazza degli 
Elefanti, Terrazza del Re Lebbroso; i siti dell XI sec.: Baphuon, Phimeanakas, Khleang Nord e Sud, le 
12 Prasat Suor Prat. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio termine della visita ai siti archeologici di 
Preah Khan, Neak Pean, Ta Prohm (Jayavarman VII). Cena. Pernottamento in hotel.  
 
11° Giorno  
SIEM REAP  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al tempio di Banteay Srei, a circa 28 chilometri 
dalla città, gioiello dell'arte khmer, soprannominato “il Tempio delle Femmine” con i suoi bellissimi 
bassorilievi in arenaria rosa. Sulla strada del ritorno sosta al tempio di Banteay Samre 
(Suryavarman II, 1113-1150), al Mebon Orientale, al tempio Pre Rup e al Prasat Kravan (templi del 
X sec.), dedicati a Shiva. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del maestoso complesso 
architettonico di Angkor Wat, considerato il monumento più armonioso di Angkor per stile, 
proporzioni e concezione, divenuto simbolo nazionale e raffigurato sulla bandiera del paese. 
Angkor Wat occupa un'area di 2 milioni di mq. ed è circondato da un fossato largo 200 metri. 
Impressionante è la decorazione di chilometri di bassorilievi scolpiti sulle pareti, nei porticati e 
nelle gallerie, che illustrano con incredibile ricchezza e vivacità le scene principali dei poemi epici 
indiani. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.  
 
12° Giorno  
SIEM REAP - PARTENZA  
Prima colazione in hotel. Escursione al Lago Tonle Sap, il più grande del Sud-est asiatico e una delle 
riserve di pesce d’acqua dolce più ricche del mondo, dichiarato biosfera protetta. Visita al villaggio 
galleggiante di pescatori Chong Kneas, con le tipiche costruzioni in legno. Trasferimento in tempo 
utile all’aeroporto per la partenza con voli di linea (non diretti) per l’Italia. Pernottamento a bordo.  
 
13° Giorno  
ARRIVO IN ITALIA  
Arrivo in mattinata e fine dei nostri servizi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio sui voli internazionali, 15 kg di bagaglio sui voli domestici;  
• trasporti interni come indicato nei singoli programmi; 
• voli interni in Vietnam: Hanoi/Danang – Huè/Saigon; 
• voli interni in Cambogia: Phnom Penh/Siem Reap; 
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3 e 4 stelle (classif. loc.); 
• pacchetto 2 giorni/1 notte in giunca nella baia di Halong (cabina con bagno privato); 
• pensione completa dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 12° giorno;  
• visite ed escursioni, con tour escort locali parlanti italiano (uno per ciascun paese), come indicate nel 
programma; 
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, visti consolari (da pagare in loco), eventuali tasse di ingresso richieste in 
frontiera, mance (vedi notizie utili), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nei programmi.  
 
 
 
 
 
DOCUMENTI E VISTI  
Per l’ingresso singolo in Vietnam della durata massima di 15 giorni, è sufficiente il passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi e due pagine libere, affinché la polizia di frontiera possa applicare il timbro di 
ingresso e quello di uscita. Non è più necessario il visto di ingresso fino a nuove disposizioni. Per l’ingresso 
in Cambogia è necessario il visto, per l’ottenimento del quale è sufficiente presentare all’arrivo in frontiera 
il passaporto (con almeno due pagine libere) in originale, 2 fotografie formato tessera e un modulo 
consolare debitamente compilato. 45 giorni prima della partenza si dovrà provvedere all’invio delle 
fotocopie dei passaporti alla società organizzatrice. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è 
responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di 
alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia 
irregolarità dello stesso. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. E’ bene in ogni caso consultare il sito 
www.poliziadistato.it/articolo/1087passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai 
documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 
anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. è necessario, nel 
caso che sul passaporto del minore non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso 
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto, nel caso di genitore 
“estratto di nascita”, nel caso di terza persona “l’atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure 
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si 
raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di 
frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su 
richiesta  
 
 
 
 


