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Il Vietnam ed Angkor Wat 

- In 15 giorni  -  

  

Preventivo per Signor Paolo Redemagni 

Participanti 3pax – 1TPL 

Data Viaggio Marzo 2013 

Riferimento preventivo 11/01/2013 

 

 

 

1. Informazione dei clienti: 

 

No Nome e cognome Data di nascità Sistemazione 

1 Paolo Redemagni 24/05/1971    

TPL 2 Daniela Mangiavacchi 22/01/1975 

3 Simona Macina 04/01/1969 

 

2. Contatto urgente: 

- Consulente di viaggio:  

Sig.ra: Nguyen Thu Trang 

Telefonare dal vostro paese:  00 84 168 994 1233 

Telefonare in Vietnam: 0168 994 1233 

 

- Per dei casi urgenti: 

Telefonare dal vostro paese: 00 84 983 40 69 68 

          Telefonare in Vietnam: 09 83 40 69  

 

 



 

 
 

 

Programma dettagliato: 

Giorno 01: (10/03/2013) Arrivo ad Hanoi  

Arrivo all’aeroporto di Hanoi con il volo QR614 alle 14h50. Incontro con la Guida d’Asiatica. 

Trasferimento in centro città e sistemazione in hotel. Giornata libera per riposarvi o fare una prima 

scoperta della città. Pernottamento in hotel a Hanoi. 

Giorno 02: (11/03/2013)  Visita di Hanoi. (B) 

Giornata completa dedicata alla visita dell'attuale capitale del 

Vietnam: il tempio della Letteratura ( costruito nel 1070) 

dedicato a Confucio ed ai Letterati ed presentava la prima 

università nazionale reale del Vietnam nel 1076 , il Mausoleo di 

Ho Chi Minh ( chiuso tutti i lunedì e venerdì ) e la sua palafittata. 

Nel pomeriggio, visita del museo Etnografico ( chiuso tutti lunedì 

) e , in fine pomeriggio, un giro attorno il lago Hoan Kiem 

soprannominato della Spada Restituita e della Tartaruga Gigante, e nei vecchi quartieri di 

Hanoi. La sera un spettacolo marionette sull'acqua. Pernottamento in hotel. 

Giorno 03: (12/03/2013)  Hanoi - Hoa Lu – Tam Coc (Ninh Binh)(B) 

Dopo la colazione, partenza verso  Hoa Lu, uno dei siti più noti del Vietnam per le sue vestigia ed i 

suoi sorprendenti picchi calcarei. Hoa Lu viene soprannominata anche la “Baia di Halong terrestre”, 

Il paesaggio e’ infatti simile a quello di Halong ma con risaie al posto del mare”. Visita dei Tempi 

dei Re Dinh e Le che sono datati dal Xo secolo. Dopo pranzo, una gita in sampano per scoprire le 

grotte di Tam Coc (“ le tre lagune”) e la pagoda Bich Dong. Pernottamento in hotel. 

Giorno 04: (13/03/2013)  Hoa Lu –Baia di Ha Long. (B,L,D) 

Dopo la prima colazione, partenza per la Baia di Halong (Vinh 

Ha Long) avrete occasione di ammirare lo splendido panorama 

della campagna. Arrivo a Ha Long in fine mattinata. Imbarco 

sulla giunca per la crociera nella Baia d’Along. Visita delle 

grotte rese misteriose per le leggende e l’immaginazione dei 

locali. Deliziosi pranzo e cena a base di pesce e frutti di mare 

sulla giunca. Pernottamento a bordo della giunca cabina privata 

confort.  

 (Il senso dell’ itinerario dipende sia dalla giunca utilizzata sia dall'altezza - guida comune in 

Inglese/francese sulla giunca ) 

Giorno 05: (14/03/2013)  Baia di Ha Long - Hanoi - volo per Danang – Hoi An (Brunch) 

Mattino, dopo un tè o caffè, Lasciamo la nostra giunca e con dei sampani partiamo per la visita della 

grotta famose. In fine mattinata, lascia la baia d’Halong e trasferimento all’aeroporto di Hanoi per 



 

 
 

il volo VN1519  18h00 – 19h15 verso Da Nang. Trasferimento alla città di Hoi An. Accoglienza e 

sistemazione all’hotel. Pernottamento in hotel a Hoi An.  

  (Il senso dell’ itinerario dipende dalla giunca utilizzata - guida comune in Englese/Francese sulla 

giunca ) 

Giorno 06: (15/03/2013)  Hoi An - Danang - Hue (B) 

La mattina, visita Hoi An - la città iscritta al patrimonio 

mondiale dell'Umanità dall'Unesco. Visita del principali siti 

turistici come il ponte Giapponese, il tempio Cinese, la casa 

di Phung Hung, il mercato, il porto, la pagoda di 

Chuc Thanh- la più vecchia pagoda di Hoi An ( 1454) eretta da 

un monaco cinese. 

In pomerriggio, partenza in direzione di Da Nang, passando per 

il famoso " colle delle nuvole" , che offre sulla sua cima uno stupendo panorama sul litorale. Arrivo 

a Hue e sistemazione all'hotel. Tempo libero per la scoperta da sola. Pernottamento a Hue.  

Giorno 07: (16/03/2013)  Hue - eco villaggio di Thuy bieu (B,L) 

Mattino accoglienza al vostro hotel e partenza per la visita del Cittadella Proibita. In seguito 

imbarco su un sampano tradizionale per un'escursione sul Fiume dei Profumi verso la pagoda 

Thien Mu (pagoda della Signora Celeste). Sosta per visitare questa bella pagoda, costruita nel 

1601, la pìu vecchia e simbolo della città di Hue. Continuamo il viaggio con il vilaggio Thuy Bieu.  

Dopo pranzo, una piacevole escursione in bicicletta nel vilaggio vi permetterà una scoperta delle 

attività della vità degli abitanti locali. Unpó di riposo: un bagno ai piedi in una macerazione d'acqua 

calda e piante medicinali, si tratta di una pratica terapeutica tradizionale. Fine pomeriggio, in 

macchina, ritorno al vostro hotel. Pernottamento in hotel a Hue. 

Giorno 08: (17/03/2013)  Hue – Da Nang - Sai Gon. (B) 

Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto di Da Nang 

per il volo VN1311 11h30 – 12h40  verso Sai Gon. Guida vi 

accompagnera` alla citta`. E dopo la sistemazione all‘hotel, 

partenza per la visita dei Tunnel di Cu Chi, situato a 70 km al 

Nord Ovest di Ho Chi MInh ville, questo complesso sistema di 

tunnel, lungo 250 km tra le parte nord della città di Ho Chi Minh 

ville. Al terminale della Pista Ho Chi Minh, è stato scavato giorno 

come notte dagli abitanti e la guerriglia durante la guerra contro gli americani. Pernottamento in 

hotel a Saigon 

Giorno 09: (18/03/2013)  Sai Gon – Ben Tre - Can Tho. (B,L) 

Dopo la prima colazione, lasciamo la città vivace per partire sull'autovettura verso il delta Mekong- 

considerato la "risaia del Vietnam". Arrivo a molo di Hung Vuong ( città di Ben Tre), imbarco e 

incrocio sul lungo fiume di Ben Tre- uno degli affluenti del fiume Mekong per scoprire stile della vità 



 

 
 

locale e delle loro attività quotidiane. Poi turisti avranno occasione di degustare il tè al miele in una 

fabbrica di miele locale e la varietà del cibo tropicale che sono i prodotti fatti da contadini locali.  

Pranzo nella casa degli abitanti, poi trasferimento a Can Tho sull'autovettura. Arrivo a Can Tho e 

sistemazione all'hotel. Pernottamento in hotel a Can Tho.  

Giorno 10: (19/03/2013)  Can Tho – Chau Doc  (B) 

Il presto al mattino, in battelo, visita del mercato 

galleggiante Cai Rang, la scena è magnifica: centinaie di 

sampani carichi di riso,frutta, prodotti artigianali si riuniscono 

per scambiare o vendere la loro merce. Scoperta la vità degli 

abitanti, ci permetterà un'approcio delle animate attività. Visita 

di un lussureggiante fruttelo dove avremo l'occasione di 

degustare frutta fresca colta sul posto. Poi trasferimento 

sull'autovettura per andare a Chau Doc. Arrivo a Chau Doc, visita il tempio di Cham e il villaggio 

dell’allevamento ittico. Poi trasferimento sull’autovettura verso Chau Doc. Sistema all’hotel. 

Pernottamento a Chau Doc 

Giorno 11: (20/03/2013)  Chau Doc – Phnom Penh (B) 

Dopo colazione trasferimento all’imbarcadero per partire in battello, in direzione di Phnom Penh. 

All’arrivo alla frontiera, formalità di dogana. Continuazione della navigazione verso Phnom Penh, 

dove ci si arriva verso le 12. Accoglienza e trasferimento in albergo. Inizio delle visite della citta' con 

guida:  il Palazzo reale inclusa la Pagoda d'Argento che fu 

costruita nel 1866 durante il protettorato francese del re Norodom, 

il Museo Nazionale, costruito dal Re Sisowath nel 1920,  la  pagoda 

di Wat Phnom, situato su un colle in posizione 

panoramicaPasseggiata al mercato Tuol Tumpoung (chiamato 

anche il mercato Russo), un luogo ideale per acquistare oggetti 

antichi, stoffe. Pernottamento in hotel a Phnom Penh. 

Giorno 12: (21/03/2013)  Phnom Penh – Kampong Thom - Siem Reap (B) 

Partenza per Kompong Thom, attraverso suggestivi scenari della campagna cambogiana, 

costeggiando il Tonle Sap con soste lungo il tragitto al villaggio di Skoun, anche noto come "spider 

ville" per la peculiarità delle specialità culinarie locali, ovvero ragni, grilli e cavallette fritti. 

Attraversando remoti villaggi rurali si arriva al sito archeologico di Sambor Prei Kuk, un complesso 

costituito da otto templi, di cui sei a base esagonale, che anticipa tutti i temi architetturali e stilistici 

dell'architettura di Angkor. Proseguimento per Siem Reap. Sosta a Kompong Kdei per visitare un 

vecchio ponte archeologico all'epoca Angkoriana. Arrivo a Siem Reap. Sistemazione in albergo.  

 

 



 

 
 

Giorno 13: (22/03/2013)  Siem Reap - Angkor Thom - Angkor Wat –Siem Reap. (B,D con 

la danza di Apsara) 

Mattino, visita di  Angkor Thom (La Gran Città). Dal portale del Sud, passeremo per il famoso 

Bayon del 12 & 13o secolo, dedicato al buddismo, composto di 54 maestose torri alle 216 facce di 

Avalokitesvara. Visita  della terrazza degli Elefanti, lunga 350m, dove si svolgevano le udienze 

reali e le cerimonie pubbliche; la terrazza del Re Lepproso, piattaforma del XII° S., con le  

moltitudine ed ammirevoli figure scolpite di Apsara; Phimean Akas (il palazzo celeste), una 

piramide a tre livelli che rappresenta il monte Méru. Nel pomeriggio, scoperta del meraviglioso 

tempio di Angkor Wat, iscritto al patrimonio mondiale dell'umanità dell’Unesco, con le sue torri 

slanciate ed i suoi bassorilievi straordinari. E’ uno dei più straordinari monumenti mai concepiti 

dall’essere umano, eretto al XIIo secolo (1112 – 1152) in onore di Vishnou.  Pernottamento a  Siem 

Reap. 

Giorno 14: (23/03/2013)  Siem Reap - Piccolo Circuito - Grand Circuito – Siem Reap (B) 

La mattina, visita dei tempi del Gran Circuito con Prè Rup datato del Xo secolo, Mébon del Xo 

secolo, tempio induista, sorti sull'isola centrale di Baray Orientale; Ta Som, tempio buddista 

costruito alla fine del XIIo secolo; Neak Poan (Negas slanciato) formato da un baccino quadrato, 

circondato da altri quatro piccoli baccini, e Preah Khan (spada sacra) icastrato dagli alberi 

rampicanti. 

Nel pomeriggio: visita sul  « Piccolo Circuito  » : Takeo, Ta Prohm, Banteay Kdei, Terrazza di 

Sras Srang, Prasat Kravan. Pernottamento a Siem Reap. 

Giorno 15: (24/03/2013)  Siem Reap - Tonle Sap – Bangkok (B) 

Dopo colazione all'albergo prendiamo la barca per una crociera 

sul lago Tonle Sap per visitare i villaggi dei pescatori. Ci 

prendiamo un po' di tempo per visitare la scuola d'arte 

Artisan d'Angkor. Pomeriggio libero per un po' di shopping al 

mercato locale Phsar Chas dove si possono trovare souvenir 

come prodotti di artigianato locale, sete, gioielli e molto altro 

ancora. Poi, trasferimento all’aeroporto di Siem Reap per il volo 

PG914 parte alle 15h45 a Bangkok. 

 

 

*** Fine dei nostri servizi*** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Hotel utilizzati nel viaggio:  

 

Città Hotel Prima Classe Indirizzo Notte 

Hanoi 
Skylark*** 

(camera DLX) 

15 Phan Đình Phùng, Ba Đình, HN 

Tel: 04- 3747 6886 
02 

Ninh Binh 

Queen*** 

(camera SUP) 

 

No 20 Hoang Hoa Tham, P Thanh 

Binh, Ninh Binh 

Tel:0303.893535 

01 

Ha Long 

Image 

(cabina DLX) 

 

Bến Tuần Châu - Hạ Long City 

Tel: 033 3846810 
01 

Hoi An 

Thuy Duong*** 

(camera DLX) 

 

92 - 94 Ba Trieu, Hoi An,Quang 

Nam, 

Tel: 84-510-3916-565/566, 

01 

Hue 

Festival*** 

(camera DLX) 

 

15 Ly Thuong Kiet, Huế 

Tel:  (84-54) 3823071   
02 

Sai Gon 

La Jolie*** 

(camera DLX) 

 

4D Thi Sách, Q.1, HCM 

Tel: 08 3521 8999 
01 

Can Tho 

Kim Tho *** 

(camera SUP) 

 

1A, Ngo Gia Tu,Tan An, Ninh Kieu, 

Can Tho 

Tel:  (84-710) 6-222-228 

01 

Chau Doc 
Victoria Chau Doc**** 

(camera SUP) 

1 Le Loi, Chau Doc , An Giang 

Tel: (84) 76 386 5010 

 

01 

Phom Penh 
King Grand Boutique*** 

(camera STD) 

No 18, Street 258, Sangkat Chat 

Tomuk, Khan Daun Penh, 

Phnom Penh 

Tel: +855 23 215 848 

01 

Siem Reap 

Royal Empire*** 

   (camera SUP) 

 

National Road 6 (Airpor Road), 

Krous Village, Sangkat Svay 

Dangkum, Siem Reap  

Tel: +855 63 969 599 

03 

 

 

 

 

Tel:0303.893535


 

 
 

 

Guide locali in italiano in Vietnam, Cambogia:  

 

• A Nord vietnamita:  Mr Hung  +84 986 129 333 

• A Centro vietnamita:  Mrs  Huong  +84 913 489 918 

• A Sud Vietnamita:  Mr Danh  + 84 933 631 499 

• A Phom Penh:   Ms Sorita  + 855 12 93 97 16 

• A Siem Reap:   Mr Kosal  + 855 12 93 29 68 

   

Le quote comprendono:  

- Hotel categoria scelta sulla base di 2 persone/camera tripla 

- I pasti menzionati nel programma (B: Prima Colazione, L: Pranzo, D: Cena) 

- Autovettura per tutte le trasferte ed escursioni terra 

- Guida locale parlante francese o inglese durante tutto il percorso -  italiano con il 

supplemento. 

- Battelli come descritti nel programma 

- Voli domestici:  Hanoi – Da Nang, Da Nang – Sai Gon (compresi tasso aeroportuale)  

- Diritti di entrata nei luoghi (compreso se il viaggio accompagnato con la guida) 

 

Le quote non comprendono:  

- Pasti non menzionati nel programma  

- Bevande, mance, telefono, tutte le spese di carattere personale e non indicate 

espressamente    nella rubrica “ le quote comprendono”. 

- Voli internazionali (non menzionati) e tasse aeroportuali 

- Costo di visto all’arrivo in Vietnam: 45 USD/persona  

- Visto per la Cambogia: 25USD da pagare direttamente alla frontiera 

 

VI AUGURIAMO UN BUON VIAGGIO 
 

Sig.ina Nguyen Thu Trang | thu.trang@asiatica.com 

Consulente di viaggi, Asiatica Viaggi Vietnam 

Suite A306, building M3-M4, 91 Nguyen Chi Thanh – Dong 

Da – Hanoi- Vietnam 

Tel: (84-4) 6 266 2816 Ext: 155/ Fax: (84 - 4) 6 266 2818/ 

Mobile: (84) 1689 941 233  

Stoweb: http://www.asiatica-travel.it/ 

Facebook: http://www.facebook.com/AsiaticaViaggio 
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