4Winds Tour Operator

VIETNAM E CAMBOGIA HIGHLIGHTS
Viaggio in Vietnam + Cambogia a partire da 1940 Euro + spese

IN BREVE:
Tour guidato, a date fisse e minimo due partecipanti, in Vietnam e Cambogia, con guide in italiano, visite e trattamento
di mezza pensione. Due paesi, due anime, due mondi; storia, natura, mille volti e un'ospitalità che non delude mai le
aspettative. Un cocktail perfetto per assaporare un pezzo di sud est asiatico, tra siti archeologici e paesaggi rurali,
passando anche dalla buona cucina con molteplici proposte culinarie.

IN ITINERARIO:
Hanoi, Tam Coc, Ha Long, Saigon, Siem Reap, Angkor Wat, Angkor Thom, Banteay Srey

DATE DI PARTENZA:
GEN: 20,
FEB: 10,
MAR: 17,
APR: 14,
MAG: 12,
GIU: 16,
LUG: 21,
AGO: 11, 18,
SET: 15,
OTT: 13,
NOV: 10,
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° giorno: Roma (o altro scalo italiano) (in volo) Hanoi
Partenza da Roma FCO (o altro scalo italiano) per Hanoi; pasti e pernottamento a bordo.
02° giorno: Hanoi arrivo (-/-/D)
Arrivo ad Hanoi, trasferimento al vs hotel; tempo a disposizione, cena in hotel e pernottamento.
03° giorno: Hanoi (B/L)
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), la pagoda su una colonna. Un giro nel lago di Ovest per la visita della
pagoda di Tran Quoc.
Nel pomeriggio, visita del museo Etnografico (chiuso tutti lunedì). Alla fine del pomeriggio, un giro in cyclo (circa un’ora)
intorno al Lago Hoan Kiem e lungo le antiche strade del quartiere coloniale. Pernottamento in hotel. Pranzo previsto in
ristorante locale, cena libera.
04° giorno: Hanoi (in auto) Ha Long (in barca) (B/L/D)
Dopo la prima colazione, partenza per la Baia di Halong (Vinh Ha Long) dove avremo l’occasione di ammirare lo
splendido panorama della campagna circostante. Arrivo a Vinh Ha Long in tarda mattinata all’imbarco sulla giunca per la
crociera nella baia. Durante la navigazione, visita delle grotte misteriose per le tante leggende locali. Deliziosi pranzo e
cena a base di pesce e frutti di mare, saranno serviti a bordo della giunca. Pernottamento a bordo della giunca in cabina
privata categoria comfort.
(L’itinerario della mini crociera varierà a seconda della tipologia di giunca utilizzata,e dalle condizioni del mare. La guida
a bordo sarà in italiano)
05° giorno: Baia di Ha Long (in auto) Hanoi (in volo) Da Nang (in auto) Hoi An(B/Brunch)
In mattinata dopo la prima colazione lasciamo la nostra giunca, e con dei sampan partiamo per la visita delle famose
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grotte. Brunch alla giunca e al fine mattinata rientro ad Hanoi. Sulla strada, sosta a Yen Duc per vedere lo spettacolo
delle marionette sull’acqua. Arrivo a Hanoi, trasferimento all'aeroporto di Hanoi per il volo verso Da Nang. Trasferimento
alla città di Hoi An. Accoglienza e sistemazione all'hotel. Pernottamento in hotel.
(L’itinerario della mini crociera varierà a seconda della tipologia di giunca utilizzata,e dalle condizioni del mare. La guida
a bordo sarà in italiano per gruppo superiore ai 6 pax)
06° giorno: Hoi An (B/L)
Dopo la prima colazione, visita della cittadina antica: pagoda di Chuc Thanh - la più vecchia pagoda di Hoi An (1454)
costruita da un monaco cinese. Proseguimento della visita con il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, la Casa di Phung
Hung e per finire visita del mercato e del porto. Pranzo
in un ristorante locale. Nel pomeriggio, escursione in bicicletta verso la spiaggia, lungo la strada visita dei villaggi intorni
di Hoi An. Pernottamento in hotel. Cena libera.
07° giorno: Hoi An (in auto) Da Nang (in volo) Ho Chi Minh (B/L)
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aereoporto di Da Nang (con solo autista) per il volo verso a Ho chi Minh
Arrivo e sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio, visita del Museo della Guerra, concepito come una denuncia dell'aggressione americana al Vietnam,
presenta foto molto crude ed una raccolta di armi comprendente aerei da combattimento, esposti nel giardino. Poi Posta
Centrale, la pagoda di Ngoc Hoang e il mercato di Ben Thanh. Pernottamento in hotel a Ho Chi Minh città.
Pranzo al ristorante locale. Cena libera.
08° giorno: Ho Chi Minh (in auto) Ben Tre (in auto) Ho Chi Minh (in volo) Siem Reap (B/L)
Dopo la prima colazione, partenza per Ben Tre – la capitale della noce di cocco in Vietnam. Arrivo al molo di Hung
Vuong. Un breve trasferimento in barca locale ci porta ai piccoli canali. Durante il percorso avremo l’occasione di
ammirare le vivaci attività locali, la pesca lungo il fiume, la funzionalità dei canali d’irrigazione... Visita la fabbrica per la
produzione di caramelle di cocco. Sosta in una fornace di Signor Tu Lo per osservare la lavorazione dei mattoni in stile
tradizionale in stampi e cottura. Pranzo in ristorante locale.
Un giro in bicicletta per scoprire la campagna autentica meno battuta dal turismo di massa, possa vedere tanti frutti
strani che non si trovano in italia. Il percorso si snoda tra case carine con gli abitanti accoglienti. Pranzo in un ristorante
locale con i piatti tipici. Ritorno a Sai Gon e trasferimento all'aeroporto di Tan Son Nhat per il volo verso Siem Reap.
Arrivo in Cambogia, accoglienza e sistemazione presso il vostro hotel; cena libera e pernottamento.
09° giorno: Siem Reap (in auto) Angkor Thom – Angkor Wat (in auto) Siem Reap (B/L)
Tutta questa giornata, visita la città con la TuK Tuk per respirare l’aria fresca della città. La mattina dedicate per la visita
alla città di Angkok Wat, monumento il più celebre ed il più vasto del complesso. Il tempio è stato iscritto al patrimonio
mondiale dell'umanità dell’Unesco, con le sue torri slanciate ed i suoi bassorilievi straordinari. Continua la strada in tuk
tuk per arrivare un tempio più bello del gruppo di Piccolo Circuito: Il tempio di Ta Prohm – il regno degli alberi.
L’incredibile mescolanza tra gli alberi con I templi crea una differenza particolare con gli altri tempi.
Nel pomeriggio, visita Angkor Thom, la porta sud, lo spettacolare tempio del Bayon, con i suoi più di duecento
enigmatici volti, il tempio della leggenda del re ed il serpente, Pimeanakas, la zona dove era locato il palazzo reale, le
splendide terrazze degli elefanti e del re lebbroso. Rientro in hotel; cena libera e pernottamento.
10° giorno: Siem Reap (in auto) Rolous (in auto) Tonle Sap (in auto) Siem Reap(B/L/D)
Dopo la prima colazione, visita i tempi del gruppo Roluos e visita del sito archeologico di Hariharalaya, la città
pre-Angkoriana che fu sede dei Re Khmer del IX secolo. In questo luogo, oggi noto come Rolous, possiamo ammirare
templi edificati con tecniche più rudimentali e primitive rispetto ad Angkor, ma ugualmente cariche di fascino. Nel IX
secolo l’arenaria non era ancora utilizzata e sia l’imponente tempio Preah Ko che il piccolo Lolei presentano torri
interamente edificate in mattoni. L’attrazione maggiore di Rolous è però costituita dal mastodontico Bakong, un “tempio
montagna” la cui ripida piramide a cinque gradoni si erge al centro di un largo canale che la circonda. Pomeriggio, una
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escursione sul lago di Tonle Sap a seguiore visita del villaggio galleggiante Kampong Pluck. Alla sera, una cena con
danza tradizionale di Apsara. Pernottamento in hotel.
Pranzo e cena in ristorante locale
11° giorno: Siem Reap (in volo) Italia (B)
Dopo la prima colazione in base all'orario del vostro volo trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.; pasti e
pernottamento a bordo. Arrivo in Italia per il giorno successivo. Fine dei servizi (le camere andranno comunque
rilasciate entro le ore 12)

Legenda pasti:
B= COLAZIONE
L= PRANZO
D= CENA
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QUOTE
QUOTE A PERSONA - in camera doppia - da da Roma o Milano - in condizione di massima disponibilità del volo
partenza garantita min. 2 partecipanti
Quote con hotel cat. 3 stelle:
partenze di gennaio da Euro 2280
partenze di febbraio da Euro 2320
partenze di marzo da Euro 2250
partenze di aprile da Euro 2400
partenze di maggio da Euro 2210
partenze di giugno da Euro 2100
partenze di luglio da Euro 2420
partenze di agosto da Euro 2760
partenze di settembre,da Euro 1940
partenze di ottobre da Euro 1970
partenze di novembre da Euro 2120
suppl. per hotel cat. 4 stelle da Euro 110 (in camera doppia)
suppl. singola hotel cat. 3 stelle da Euro 250
suppl. singola hotel cat. 4 stelle Euro 330

DA CONSIDERARE ANCHE - a persona:
Tasse aeroportuali (circa): con voli turkish euro 420: con Qatar Euro 370
Quota gestione e assicurazione medico/bagaglio/annullamento da Euro 90
<BR>Visto di ingresso in Cambogia (in loco, usd 30 circa)
Quotazione calcolata sulla base della migliore tariffa area applicabile soggetta a limitazioni/disponibilità
cambio applicato: 1Euro=1.15Usd
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DETTAGLI
La quota include:
- voli da Roma o Milano (possibilità anche da altri scali italiani, quote su richiesta) a Hanoi e da Siem Reap a Roma in
classe economica
- voli interni Hanoi-Da Nang, Hue-Saigon, Saigon-Siem Reap in classe economica
- sistemazione in camera doppia in hotel di cat. 3 stelle
- i pasti indicati nel programma
- guida locale parlante italiano
- battelli come da programma
- ingressi ai siti come indicato nelle visite presenti nel programma

Non include:
- i pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra personali
- assicurazione medico/bagaglio/annullamento e tasse aeroportuali (vedi box prezzi)
- visto di ingresso per la Cambogia (usd 30 a persona circa)
- quanto non indicato nel programma o ne "la quota include"

Passaporto:
Necessario con validità residua di almeno sei mesi dalla data d'ingresso nel Paese.
Visto d'ingresso:
Vietnam:
Non necessario per soggiorni fino a 15 giorni e ingresso singolo, fino al 30 giugno 2021.
Cambogia
E'necessario il visto d'ingresso che viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari cambogiane all'estero o
che può essere ottenuto, per brevi soggiorni turistici, anche alle frontiere terrestri o all'arrivo presso gli aeroporti
internazionali. Il costo del visto turistico (Type “T”) è di circa 30 dollari americani (35 dollari americani in alcuni valichi di
frontiera terrestre)
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