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Cambogia
Lungo la via dei Re, allÕ ombra del passato, antiche pietre raccontano le gesta del popolo 
Khmer, un tempo padrone di tutte le terre che vanno dal Mar della Cina fino a quelle 
lambite dal Mar delle Andamane

Ingresso 

dell’Angkor Wat, 

le dimensioni 

imponenti ne fanno 

il grande monumento 

di Angkor



La Cambogia, un paese capace di offrire scenari in-
dimenticabili, con un passato recente molto duro che non 
ha cancellato la cordialità e l’ospitalità del suo popolo,  
sbalordisce ed esalta per la quantità di templi, molti dei 
quali recuperati dalla giungla, che mostrano la grandezza 
di una civiltà dimenticata e riscoperta dopo secoli di oblio. 
La bellezza unica dell’Angkor Wat ci porta ancora più in-
dietro nel tempo e davvero crederemo di essere arrivati in 
un’altra epoca. Sono, quelle di Angkor, pietre che sanno 
parlare e, a chi le interroga, raccontano le gesta dei grandi 
Re, narrano antichi miti, evocano l’immagine di divinità 
onnipossenti, descrivono la vita quotidiana di un popolo 
che un tempo era padrone di tutte le terre che vanno dal 
Mar della Cina fino a quelle lambite dal Mar delle An-
damane. La Cambogia, oggi, mostra la spontaneità di un 
popolo accogliente ed uno dei siti archeologici tra i più 
belli al mondo, testimonianza di un’ antica civiltà fiorente 
e straordinariamente evoluta.

Foto a fianco

Il Ta Prohm, 

stupefacente esempio 

di simbiosi tra natura 

e opera dell’uomo, 

lasciato volutamente 

in preda alla giugla 

esattamente come 

venne riscoperto.

 Foto sopra

Baksei Chamkrong è 

il tempio montagna 

di Rajendravarman.



CAMBOGIA CLASSICA
Tour in pensione completa con guida parlante italiano

Primo giorno Phnom Penh. Arrivo all’aeroporto di Phnom 
Penh, dopo aver effettuato le formalità doganali ed il ritiro 
dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Visita del Palazzo Reale, della Pagoda d’Argento e del Museo 
Nazionale. Nel pomeriggio visita al museo del Genocidio, al 
Monumento dell’Indipendenza e al Wat Phnom. Rientro in 
hotel. Secondo giorno da Phnom Penh a Siem Reap. Tra-
sferimento in aeroporto e volo per Siem Reap. Arrivo a Siem 
Reap e trasferimento in hotel. Inizio della visita guidata del 
più celebre sito archeologico della Cambogia con la porta 
meridionale dell’Angkor Thom, il complesso dei templi del 
Bayon, la Terrazza degli Elefanti e il Leper King. Nel po-
meriggio visita al complesso dell’Angkor Wat e tramonto 
dalla montagna di Bakheng. Cena in un ristorante locale con 
spettacolo di danze e musiche tradizionali. Rientro in hotel. 
Terzo giorno Siem Reap. Si prosegue con la visita del sito 
archeologico di Angkor con i templi di Banteay Srey e Ban-
teay Samrè. Nel pomeriggio si prosegue con la visita ai templi 
Preah Khan, Neak Pean, Ta Som, East Mebon, Preah Rup e Ta 
Prohm. Rientro in hotel. Quarto giorno Siem Reap. Escur-
sione al lago Tonle Sap. Piacevole navigazione tra i villaggi 
galleggianti dei pescatori e a seguire sosta al mercato locale. 
Si prosegue con la visita del Gruppo del Rolous con i templi 
Bakong, Lolei e Preah Ko. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per la vostra destinazione successiva.
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Porta meridionale 

dell’Angkor Thom 
ingresso del 

complesso 
monumentale
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Ta Prohm
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Monaci all’ombra 
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Particolare del 
Bayon.



ATTRAVERSO ANTICHE PIETRE
Tour in pensione completa con guida parlante italiano 
Primo giorno Phnom Penh. Arrivo all’aeroporto di Phnom 
Penh, dopo aver effettuato le formalità doganali ed il ritiro 
dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Visita del Palazzo Reale, della Pagoda d’Argento e del Mu-
seo Nazionale. Nel pomeriggio visita al museo del Geno-
cidio, al Monumento dell’Indipendenza e al Wat Phnom. 
Rientro in hotel. Secondo giorno da Phnom Penh a Bat-
tambang. Partenza in auto per la provincia di Battambang. 
Lungo il tragitto si ammirano gli stili di vita degli abitanti 
dei villaggi locali. Arrivo a Battambang e visita della città 
con il museo e la pagoda Phum Kompheng. Nel pomerig-
gio la visita prosegue con il tempio Wat Ek Phnom. Siste-
mazione in hotel. Terzo giorno Battambang. Nella mat-
tinata escursione al Prasat Snoeung e Phnom Bannon. Nel 
pomeriggio si prosegue con la visita di  Phnom Sampov. 
Rientro in hotel. Quarto giorno da Battambang a Siem 
Reap. Trasferimento al molo e partenza verso Siem Reap. 
Lungo il tragitto in barca si può osservare lo stile di vita dei 
cambogiani ed assistere al loro metodo di pesca sul lago 
Tonle Sap. Arrivo a Siem Reap e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio visita al complesso dell’Angkor Wat e tramonto 
dalla montagna di Bakheng. Rientro in hotel. Quinto gior-
no Siem Reap. Visita guidata del più celebre sito archeolo-
gico della Cambogia con la porta meridionale dell’Angkor 
Thom, il complesso dei templi del Bayon, la Terrazza degli 
Elefanti e il Leper King. Nel pomeriggio visita ai templi 
Baphun, Prah Pithu, Nord e Sud Khleang. Cena in un risto-
rante locale con spettacolo di danze e musiche tradiziona-
li. Rientro in hotel. Sesto giorno Siem Reap. Si prosegue 
con la visita del sito archeologico di Angkor con i templi di 
Banteay Srey e Banteay Samrè. Nel pomeriggio si prosegue 
con la visita ai templi Preah Khan, Neak Pean, Ta Som, East 
Mebon, Preah Rup e Ta Prohm. Rientro in hotel. Settimo 
giorno da Siem Reap a Kompong Thom. Trasferimento 
via terra verso la provincia di Kompong Thom. Lungo il tra-
gitto si ammira lo straordinario paesaggio per poi effettuare 
una sosta per visitare l’antico ponte Naga risalente al dodi-
cesimo secolo. Si prosegue poi con un villaggio locale di 
scultori della pietra. Nel pomeriggio escursione al tempio di 
Sombor Prei Kuk, un complesso risalente al settimo secolo 
che fu l’antica capitale di Chenla. Sistemazione in hotel. 
Ottavo giorno da Kompong Thom a Kompong Cham a 
Phnom Penh. Partenza alla volta di Kompong Cham con 
sosta lungo il percorso per la visita al tempio di Phum Prasat 
e di Wat Kuhea Nokor. Visita di una piantagione della gom-
ma. Arrivo a Phnom Penh nel tardo pomeriggio e sistema-
zione in hotel. Nono giorno Phnom Penh. Si completa la 
visita della capitale con i suoi monumenti e mercati per con-
cludere la giornata con un’affascinante crociera sul Mekong 
al tramonto. Rientro in hotel. Decimo giorno Phnom Penh. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per la vostra destina-
zione successiva.
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LE RADICI DEI KHMER
Tour in pensione completa con guida parlante italiano 

Primo giorno Phnom Penh. Arrivo all’aeroporto di 
Phnom Penh, dopo aver effettuato le formalità doganali ed 
il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Visita del Palazzo Reale, della Pagoda d’Argento 
e del  Museo Nazionale. Nel pomeriggio visita al museo 
del Genocidio, al monumento dell’Indipendenza e al tempio 
Wat Phnom. Rientro in hotel. Secondo giorno da Phnom 
Penh a Kompong Cham a Kompong Thom. Partenza da 
Phnom Penh per Kompong Cham via terra. Lungo il per-
corso visita del tempio Wat Nokor e di una piantagione per 
la produzione della gomma. Si prosegue poi per Kompong 
Thom e lungo la strada si visitano i templi Kuhear Nokor 
e Phum Prasat. Arrivo a Kampong Thom e sistemazione in 
hotel. Terzo giorno da Kompong Thom a Sambor Prei 
Kuk a Siem Reap. Escursione al tempio di Sombor Prei 
Kuk, un complesso risalente al settimo secolo che fu l’anti-
ca capitale di Chenla. Si continua lungo la strada per Siem 
Reap, lungo il tragitto si potrà ammirare lo straordinario pa-
esaggio per poi effettuare una sosta all’antico ponte Naga 
risalente al dodicesimo secolo. Arrivo a Siem Reap e siste-
mazione in hotel. Quarto giorno Siem Reap. Visita gui-
data del più celebre sito archeologico della Cambogia con 
la porta meridionale dell’Angkor Thom, il complesso dei 
templi del Bayon, la Terrazza degli Elefanti e il Leper King. 
Nel pomeriggio visita al complesso dell’Angkor Wat e tra-
monto dalla montagna di Bakheng. Cena in un ristorante lo-
cale con spettacolo di danze e musiche tradizionali. Rientro 
in hotel. Quinto giorno Siem Reap. Al mattino visita del 
sito archologico di Angkor con i templi di Prasat Kravan, 
Banteay Kdey e Srah Srang. Nel pomeriggio si prosegue 
con la visita del Gruppo del Rolous con i templi Bakong, 

Foto sopra
Pagoda d’Argento 

all’interno del 
complesso del 
Palazzo Reale 

a Phnom Penh.
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Lolei e Preah Ko. Rientro in hotel. 
Sesto giorno Siem Reap. Nella 
mattinata visita ai templi di Ban-
teay Srey e Banteay Samre. Nel 
pomeriggio si completa la visita 
del complesso monumentale con i 
templi Preah Khan, Neak Pean, Ta 
Som, East Mebon, Preah Rup e Ta 
Prohm. Rientro in hotel. Settimo 
giorno Siem Reap. Escursione al 
lago Tonle Sap. Piacevole navi-
gazione tra i villaggi galleggianti 
dei pescatori e a seguire sosta al 
mercato locale. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per la vostra 
destinazione successiva.



Laos
Un tempo chiamato “Regno del milione di elefanti”, oggi il Laos conserva intatte 
spontanee tradizioni e antiche culture, è un mondo a parte che colpisce e affascina, un 
mosaico etnico incastonato nel cuore dell’Indocina

Con barche a fondo 

piatto si naviga fino  

a Pak Ou per visitare 

le grotte di Tham 

Ting e Tham  Phum, 

dove sono riposte 

migliaia di statue 

del Buddha
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Enorme statua del 

Buddha al Wat Xieng 

Khuan, un parco 

tematico a carattere 

religioso  realizzato 

da un devoto 

buddista-induista, 

allo scopo di unire le 

due diverse dottrine 

per mezzo dell’arte

Foto sopra 

Wat Xieng Thong, 

il monastero della 

città d’oro, il più 

spettacolare tempio 

di Luang Prabang

Con forti tradizioni rurali e profonda cultura spiri-
tuale il Laos va gustato con calma, adeguandosi ai ritmi lo-
cali, per cogliere quella atmosfera primordiale che è il filo 
conduttore del viaggio: infatti in Laos non ci sono monu-
menti sensazionali, ma i paesaggi sono incantevoli e ovun-
que si avverte un’atmosfera mistica che entra nel cuore. 
Il suo lungo isolamento lo rende veramente interessante 
da visitare in quanto indenne dagli effetti devastanti del 
turismo di massa. La gente è mite, cordiale e accogliente, i 
bambini nei villaggi ancora si stupiscono al passaggio del 
turista. Il Laos è soprattutto una terra di grande pace e se-
renità, dove tutto si svolge con ritmi ormai dimenticati; il 
modo migliore per esplorarlo è quello di lasciarsi traspor-
tare dalle acque della sua arteria principale: il Mekong. 
Il Laos è stato l’ultimo paese dell’Indocina ad aprirsi al 
turismo e in questo campo è ancora poco preparato, grazie 
a questo, saprà dare emozioni normalmente riservate a co-
loro che arrivano per primi.



LA ROTTA A NORD
Tour in pensione completa con guida parlante italiano
Primo giorno Chiang Rai. Arrivo all’aeroporto thailandese 
di Chiang Rai. Dopo le formalità doganali ed il ritiro dei ba-
gagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Visita 
della città e del mercatino notturno dove donne di etnia Akha, 
Mao, Yao offrono i loro manufatti. Rientro in hotel. Secon-
do giorno da Chiang Rai a Houay Sai a Muang Sing. Par-
tenza per Chiang Kong attraverso il famoso triangolo d’oro. 
Si attraversa il Mekong per raggiungere il territorio laotiano, 
incontro con la guida locale e disbrigo delle formalità do-
ganali. Partenza per Muang Sing con arrivo in tarda serata. 
Sistemazione in hotel. Terzo giorno Muang Sing. Partenza 
di buon mattino per raggiungere i villaggi popolati dalle et-
nie Akha, Hmong, Mien e Yunnan. Si prosegue lungo strade 
molto sconnesse fino a raggiungere Xieng Kok, città di con-
fine vicino al triangolo d’oro. Rientro nel tardo pomeriggio a 
Muang Sing con sosta al villaggio di minoranza etnica Len-
ten. Sistemazione in semplici guest-house. Quarto giorno da 
Muang Sing a Oudomxay. Nelle prime ore del mattino visita 
al vivace mercato locale, a seguire visita al museo etnologi-
co, dedicato alle minoranze etniche della regione. Al termine 
partenza per Oudomxay. Arrivo nel pomeriggio e visita della 
cittadina con lo stupa di Santhiphap e il mercato locale. La 
cittadina è abitata in prevalenza da Lao Thoeng, Lao Soung. 
Pernottamento in semplici guest-house. Quinto giorno da 
Oudomxay a Luang Prabang. Partenza nelle prime ore del 
mattino per Luang Prabang attraverso le bellezze naturalisti-

che del paese e i villaggi di minoranze Khmu e Hmong. 
Arrivo a Luang Prabang nel tardo pomeriggio. Sistema-
zione in hotel. Sesto giorno Luang Prabang. Tempo a 
disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto 
per la vostra prossima destinazione.

Nella foto
Le 2000 nicchie del 
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Museum a Vientiane

Foto s opra  
Antico tempio

nel complesso del 
Wat Xieng Thong a 

Luang Prabang. 
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LAOS LUNGO IL MEKONG
Tour in pensione completa con guida parlante italiano 

Primo giorno Chiang Rai. Arrivo all’aeroporto thailande-
se di Chiang Rai. Dopo le formalità doganali ed il ritiro dei 
bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Vi-
sita della città e del mercatino notturno dove donne appar-
tenenti alle etnie Akha, Mao, Yao offrono i loro manufatti. 
Secondo giorno da Chiang Rai a Houay Sai a Pakbeng. 
Incontro con la guida per dirigersi a Chiang Kong attraver-
sando il famoso triangolo d’oro. Si attraversa il Mekong 
per raggiungere il territorio laotiano, incontro con la guida 
locale e disbrigo delle formalità doganali. Inizio della navi-
gazione con visita ai villaggi lungo il Mekong. Al tramonto 
arrivo a Pakbeng, visita del villaggio e sistemazione in ho-
tel. Terzo giorno da Pakbeng a Luang Prabang. Si pro-
segue con la navigazione sul Mekong, dopo diverse soste 
per visitare alcuni villaggi, si giunge a Pak Ou per visitare 
le grotte di Tham Ting e Tham Phum, dove sono riposte 
migliaia di statue del Buddha. Al tramonto arrivo a Luang 
Prabang. Sistemazione in hotel. Quarto giorno Luang 
Prabang. Visita della città con i templi, il Palazzo Reale 
e annesso museo. Sosta al mercato locale per curiosare tra 
interessanti prodotti artigianali. Rientro in hotel. Quinto 
giorno Luang Prabang. Escursione a Khuang Si per am-
mirare le magnifiche cascate. Lungo il tragitto sosta ad un 
villaggio locale. Nel pomeriggio visita della città di Luang 
Prabang. Rientro in hotel. Sesto giorno da Luang Prabang 
a Vientiane. Trasferimento in aeroporto e volo per Vientia-
ne. Arrivo e incontro con la guida. Visita della città con i 
suoi bellissimi templi buddisti e curiose reminescenze ar-
chittettoniche francesi come l’Arco di Trionfo e le rue de 
Champes Elisees. Nel pomeriggio visita al Wat Si Saket, al 
Wat Pra Keo, ora convertito in museo, al Wat Si Muang, e 
al That Luang. Sistemazione in hotel. Settimo giorno da 
Vientiane a Pakse a Champasak. Trasferimento in aero-
porto e volo per Pakse. Partenza dal molo per Champasak 
a bordo di una veloce motolancia per visitare il tempio pre-
angkoriano di Wat Phou. All’imbrunire imbarco sulla Wat 
Pou, battello splendidamente restaurato anticamente adibito 
al trasporto del riso e navigazione lungo il Mekong. Attrac-
co per la notte vicino ad un remoto villaggio laotiano. Per-
nottamento a bordo. Ottavo giorno crociera sul Mekong. 
Nella mattinata escursione al villaggio di Huei Thamo e al 
tempio di Oun Moung, spettacolarmente nascosto nella fo-
resta. La navigazione prosegue fino all’isola di Khong e al 
villaggio di Muang Kong, dove la vita scorre lenta come 
migliaia di anni fa. Pernottamento a bordo. Nono giorno 
crociera sul Mekong. Navigazione sulla Wat Pou fino al 
piccolo villaggio di Ban Veuthong e alle splendide cascate 
di Pha Peng. Successiva visita al villaggio dei pescatori di 
Xieng Di e imbarco su una locale motolancia per l’isola di 
Khone, dove se sarete fortunati potrete vedere esemplari di 
delfini di fiume. Al tramonto arrivo a Pakse. Sistemazione 
in hotel. Decimo giorno da Pakse a Ubon Ratchatani. Vi-
sita del mercato locale, trasferimento in auto fino al confine 
thailandese e proseguimento per Ubon Ratchatani. Arrivo 
in aeroporto e volo per la vostra prossima destinazione.

Nella foto
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IL CUORE DEL LAOS
Tour in pensione completa con guida parlante italiano

Primo giorno Vientiane. Arrivo in mattinata a Vientiane. 
Dopo aver effettuato le formalità doganali ed il ritiro dei ba-
gagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Nel po-
meriggio visita guidata della città con i templi Wat Phra Keo 
e Wat Sisaket, lo stupa That Luang e l’Arco di Trionfo che 
commemora l’indipendenza laotiana. Rientro in hotel. Secon-
do giorno da Vientiane a Luang Prabang. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo per Luang Prabang. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
visita guidata della città con i templi più importanti: Wat May, 
Wat Vixoun, Wat Xieng Thong e alla collina di Phu Si, sulle 
cui pendici più alte sono posti alcuni templi e da dove si gode 
una splendida vista della città. Rientro in hotel. Terzo gior-
no Luang Prabang. Visita del Palazzo Reale e dell’ annesso 
museo, successivamente partenza per un’escursione in barca 
alle grotte di Pak Ou, situate nella parte inferiore della parete 
calcarea affacciata sul fiume. Per prima si visita Tham Ting, 
la grotta inferiore a cui si accede dal fiume salendo una scali-
nata. Successivamente la grotta superiore Tham Phum. Lun-
go la strada del ritorno sosta al villaggio dei tessitori di Ban 
Phanom. Rientro in hotel. Quarto giorno Luang Prabang. 
Tempo a disposizione per eventuali acquisti, trasferimento in 
tempo utile all’aeroporto per il volo per la vostra prossima 
destinazione.
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Vietnam
Un paese in vorticoso sviluppo che non abbandona il legame con le tradizioni, 
dall’incantata baia di Halong, alla superba Hanoi sul fiume rosso, dal fiume dei profumi 
che porta alla città proibita, alla spigliata Saigon

Contadine durante 

la raccolta del riso, 

di cui il Vietnam è 

uno dei principali 

produttori al mondo
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in Vietnam

Il Vietnam, un paese affascinante e unico con paesaggi 
di straordinaria bellezza e città che testimoniano l’influen-
za delle colonizzazioni che si sono alternate nel corso della 
storia. Il susseguirsi di tutte queste dominazioni ha fatto 
si che ancora oggi si possano riconoscere  in una mesco-
lanza unica influenze culturali dei vari colonizzatori. Oggi 
infatti il Vietnam è una terra ricettiva anche sotto il punto 
di vista delle religioni e filosofie orientali, qui la maggio-
ranza della popolazione professa il buddismo, seguita da 
confucianesimo, taoismo, islamismo, induismo e cristia-
nesimo. Se si domanda ad un vietnamita che religione pro-
fessa risponderà sicuramente buddismo anche se in realtà 
all’interno della sua sfera familiare è più probabile che 
segua il codice morale e sociale confuciano, o i concetti 
taoisti quando deve spiegare i fenomeni della natura del 
cosmo. Diversi sono i tabù che ancora oggi caratterizzano 
questa terra, infatti quando ci si reca in Vietnam è buona 
norma prendersi un po’ di tempo per imparare a conoscere 
la cultura locale e le abitudini dei vietnamiti.



VIAGGIO FUORI DAL TEMPO
Tour in pensione completa con guida parlante italiano
Primo giorno Hanoi. Arrivo all’aeroporto di Hanoi, dopo le 
formalità doganali ed il ritiro dei bagagli, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Visita della città con la Pagoda a 
pilastro unico, il Mausoleo di Ho Chi Minh, il tempio della 
Letteratura, il tempio Quan Than, il lago della Spada resti-
tuita circondato da alberi secolari. Rientro in hotel. Secondo 
giorno da Hanoi a Halong. Al mattino partenza per la baia 
di Halong. Arrivo ed imbarco per la navigazione nella baia 
caratterizzata da rocce carsiche erose dal vento e dall’acqua 
nel corso dei millenni. Visita ad una grotta con bellissime for-
mazioni calcaree. Pernottamento a bordo. Terzo Giorno da 
Halong a Ninh Bihn a Hanoi. Partenza per Ninh Binh. Giun-
ti all’imbarcadero di Tam Coc si prosegue a bordo di piccoli 
sampan per visitare le omonime grotte e successivamente la 
pagoda Bich Dong. Nel tardo pomeriggio rientro ad Hanoi. 
Sistemazione in hotel. Quarto giorno da Hanoi a Sapa. Par-
tenza al mattino attraverso la valle del fiume rosso per rag-
giungere Sapa. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in 
hotel. Quinto giorno Sapa. Visita di questa località  domina-
ta dalla catena del Hoang Lien Son. Escursione ai villaggi di 
Ta Van e Cat Cat dove risiedono le etnie Hmong, Dzay e Dzao 
e ai villaggi di Ta Phin e Lao Chai dove vivono i Dzao Rossi 
ed altre etnie Hmong. Rientro in hotel. Sesto giorno da Sapa 
a Bac Ha a Hanoi. Partenza per Lao Cai, sosta a Bac Ha per 
il mercato settimanale a cui accedono, con le loro mercanzie, 
circa quattordici gruppi etnici con i loro costumi tradiziona-

li. Nel pomeriggio rientro a Lao Cai per salire sul treno 
in partenza per Hanoi. Notte a bordo con sistemazione in 
cuccette. Settimo giorno Hanoi. Arrivo ad Hanoi al mat-
tino presto e trasferimento in tempo utile in aeroporto per 
la vostra prossima destinazione.
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ALLA SCOPERTA DEL VIETNAM
Tour in pensione completa con guida parlante italiano 

Primo giorno Saigon. Arrivo all’aeroporto internazionale 
di Saigon, disbrigo delle formalità di frontiera e rilascio del 
visto. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Nel po-
meriggio visita di Saigon, città vitale e ricca di testimonianze 
del passato, con la cattedrale di Notre Dame, l’ufficio postale 
e il mercato Binh Tay. Sosta ad una fabbrica di lacche, tipico 
prodotto di artigianato locale, quindi escursione al quartiere 
Cho Lon e alla pagoda Thien Hau. Rientro in hotel. Secondo 
giorno da Saigon a Can Tho. Al mattino partenza in auto 
per Cai Be, cittadina posta nel delta del Mekong, da cui ci 
si imbarca per una crociera attraverso una folta vegetazione, 
innumerevoli canali e villaggi costieri, che costituiscono il 
delta del fiume. Sosta ad un mercato galleggiante e ad una 
piantagione con splendidi giardini di bonsai. Proseguimen-
to per Vinh Long in battello e visita della cittadina. Succe-
sivamente si prosegue per Can Tho. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Terzo giorno da Can Tho a Saigon. Partenza al 
mattino per  il mercato galleggiante di Cai Rang, molto ca-
ratteristico ed autentico. Proseguimento per Soc Trang con 
visita al museo locale ed alla pagoda dei pipistrelli. Rientro 
a Saigon nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Quar-
to giorno Saigon. Al mattino escursione ai famosi tunnel di 
Cu Chi, una fitta rete di canali sotterranei strategicamente 
costruiti per combattere il nemico durante la guerra del Vie-
tnam. Rientro in hotel a Saigon. Quinto giorno da Saigon 
a Hue. Trasferimento in aeroporto e volo per Hue. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Visita di Hue con la 
Cittadella Imperiale ed escursione in battello sul fiume dei 
Profumi, fino alla pagoda Thien Mu ed alla tomba imperiale 
di Tu Duc. Sistemazione in hotel. Sesto giorno da Hue a 
Hoi An. Partenza al mattino per Hoi An attraverso il passo 
delle nuvole. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita della cit-
tà dall’influenza architettonica cinese testimonianza del suo 
importante passato di centro mercantile con la vecchia citta-
dina, il ponte giapponese, il tempio dedicato alla dea Fukie e 
delle vecchie case comunali. Rientro in hotel. Ottavo gior-
no da Hoi An a Hanoi. Trasferimento all’aeroporto di Da 
Nang e volo per Hanoi. Trasferimento in hotel. Visita della 
città con la Pagoda ad un solo pilastro, il Mausoleo di Ho 
Chi Minh, il Tempio della letteratura, il tempio Quan Than, 
il lago della Spada restituita circondato da alberi secolari. Ri-
entro in hotel. Nono giorno da Hanoi a Halong. Al mattino 
trasferimento per la baia di Halong, definita l’ottava meravi-
glia del mondo. Lungo il percorso si potrà osservare la vita 
locale ed il paesaggio costellato di risaie. Arrivo ed imbarco 
per la navigazione nella baia caratterizzata da rocce carsiche 
erose dal vento e dall’acqua nel corso dei millenni. Visita ad 
una grotta con bellissime formazioni di stalattiti e stalagmiti. 
Pernottamento a bordo. Decimo giorno Hanoi. Partenza per 
Ninh Binh. Giunti all’imbarcadero di Tam Coc si prosegue 
a bordo di piccoli sampan per visitare le omonime grotte e 
successivamente la pagoda Bich Dong. Nel tardo pomeriggio 
rientro ad Hanoi. Sistemazione in hotel. Undicesimo giorno 
Hanoi. Trasferimento in aeroporto e partenza per la vostra 
destinazione successiva.
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VIETNAM CLASSICO
Tour in pensione completa con guida parlante italiano 

Primo giorno Hanoi. Arrivo all’aeroporto internazio-
nale di Hanoi, disbrigo delle formalità di frontiera e 
rilascio del visto. Incontro con la guida e trasferimen-
to in hotel. Visita della città con la Pagoda ad un solo 
pilastro,  il Mausoleo di Ho Chi Minh, il Tempio della 
Letteratura, il tempio Quan Than, il lago della Spada 
restituita circondato da alberi secolari. Rientro in hotel. 
Secondo giorno da Hanoi a Halong. Al mattino trasfe-
rimento per la baia di Halong, definita l’ottava meravi-
glia del mondo. Lungo il percorso si potrà osservare la 
vita locale ed il paesaggio costellato di risaie. Arrivo ed 
imbarco per la navigazione nella baia caratterizzata da 
rocce carsiche erose dal vento e dall’acqua nel corso dei 
millenni. Visita ad una grotta con bellissime formazioni 
di stalattiti e stalagmiti. Pernottamento a bordo. Terzo 
giorno da Halong a Hanoi a Hoi An. Continuazione 
della crociera nella baia. Sbarco nella tarda mattinata, 
e partenza per l’aeroporto di Hanoi con qualche sosta 
lungo il percorso. Operazioni di imbarco e partenza con 
volo per Danang. Arrivo, trasferimento per Hoi An e si-
stemazione in hotel. Quarto giorno da Hoi An a Hue. 
Al mattino visita della città di Hoi An, ricca di edifici 
dall’influenza architettonica cinese che testimoniano il 
suo importante passato di centro mercantile. Visita del-
la vecchia cittadina con il ponte giapponese del 1592, 
il tempio dedicato alla dea Fukie e delle vecchie case 
comunali. Al termine trasferimento per Hue. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Quinto giorno da Hue a Saigon. 
Giornata dedicata alla visita di Hue con la Cittadella 
Imperiale e successiva escursione in battello sul fiume 
dei Profumi fino alla pagoda Thien Mu ed alla tomba 
imperiale di Tu Duc. Nel tardo pomeriggio trasferimen-
to in aeroporto e volo per Saigon. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Sesto giorno Saigon. In mat-
tinata inizio delle visite di Saigon, città vitale ma an-
che ricca di testimonianze del passato, con la cattedrale 
di Notre Dame,  l’ufficio postale, il mercato Binh Tay. 
Sosta in una fabbrica di lacche, tipico prodotto di arti-
gianato locale; vista al quartiere Cho Lon e alla pagoda 
Thien Hau. Rientro in hotel. Settimo giorno Saigon. 
Al mattino partenza in auto per Cai Be, cittadina sul-
le rive di uno dei bracci principali del delta del fiume 
Mekong, da cui ci si imbarca per una crociera attraver-
so una foltissima vegetazione, innumerevoli canali che 
costituiscono il delta del fiume e villaggi costieri. Sosta 
ad un mercato galleggiante e ad un giardino di bonsai 
quindi visita ad una piantagione, con assaggio di frutta 
tropicale. Proseguimento della crociera, sbarco e rientro 
a Saigon. Ottavo giorno Saigon. In mattinata partenza 
per la visita di Cu Chi, una fitta rete di canali sotterranei 
strategicamente costruiti per combattere il nemico duran-
te la guerra del Vietnam. Al termine rientro per Saigon. 
Tempo a disposizione per visite individuali o shopping, 
quindi trasferimento in aeroporto e partenza per la vo-
stra successiva destinazione.
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Le proposte di viaggio presentate in questa 
brochure sono solo alcuni esempi dei tanti itinera-
ri possibili che Mosaico offre per scoprire la Cam-
bogia, il Laos e il Vietnam.

Mosaico propone viaggi in Indocina costruiti su mi-
sura su base individuale oppure in piccoli gruppi.

E’ naturalmente possibile visitare  più paesi del 
Sud Est asiatico in un unico viaggio e studiare un 
itinerario corrispondente ai vostri interessi e alle 
vostre esigenze. 

Per avere un panorama più vasto degli itinerari 
proposti sulle nostre destinazioni, visitate il no-
stro sito internet: www.mosaicotouroperator.it Foto su gentile concessione di Maria Teresa Bartolini, Federico Klausner e Flavio Marchetti
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