Viaggi in compagnia

Itinerari di viaggio
per piccoli gruppi

Mosaico propone quattro splendidi viaggi
per conoscere luoghi e culture diverse,
condividere emozioni e interessi comuni,
creare nuove amicizie e scoprire il piacere di
viaggiare in compagnia.

Viaggi riservati a piccoli gruppi pensati
e progettati con le stesse attenzioni e la
stessa cura che da sempre poniamo per i
nostri viaggi individuali su misura.

Thailandia, Damnoesaduak Mercato galleggiante
Myanmar, Yangon Shwedagon Pagoda

Vietnam, Chau Doc Mondine nelle risaie
Cambogia, Siem Reap Angkor Wat

Questi viaggi verranno proposti da
Mosaico più volte nel corso dell’anno.
Illustriamo in questa brouchure gli
itinerari e le caratteristiche dei viaggi in
programma.
Tutte le informazioni tecniche quali
date, prezzi, strutture alberghiere ed
altro verranno comunicate anno per
Laos, Vientiane Wat Si Saket

anno per meglio sfruttare le opportunità
offerte in riferimento ad ogni stagione.
Viaggi in pensione completa
con voli di linea, guide in italiano e
ottimi alberghi.
Tutte le partenze sono garantite
www.mosaicotouroperator.it

Thailandia e Laos
Il contrasto tra due paesi geograﬁcamente molto vicini ma
estremamente diversi, dalla Thailandia al Laos si viaggia a ritroso
nel tempo, dalla avveniristica capitale thailandese conosciuta
come “città degli angeli” attraverso i luoghi che hanno segnato
la storia del Siam ﬁno a riscoprire in Laos luoghi ed etnie che
preservano antiche culture e templi di straordinaria bellezza.
Durata del viaggio
15 giorni 12 notti
Partenza Garantita
Itinerario
Bangkok, Bang-Pa-In, Ayutthaya, Lopburi,
Phitsanuloke, Sukhothai, Chiang Mai,
Chiang Rai, Chiang Sean, Houeisay, Pakbeng,
Luang Prabang, Vientiane
Arrangiamento
piccolo gruppo con guida parlante italiano
Alberghi
alberghi di prima categoria
Possibilità di estendere l’itinerario descritto
e di partire da altri aeroporti in Italia.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° Giorno: MILANO O ROMA
Ritrovo dei partecipanti al viaggio in aeroporto e partenza con
volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno: BANGKOK
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok e dopo aver
effettuato le formalità per l’ingresso ed il ritiro dei bagagli,
incontro con la guida e trasferimento in hotel dove ci sarà ad
attendervi il residente italiano Mosaico.
Tempo a disposizione per potersi rilassare dopo il viaggio
intercontinentale. Dopo pranzo partenza per visitare il Palazzo
Reale uno dei monumenti più affascinanti della città che occupa
una superﬁcie piuttosto estesa a ridosso del ﬁume più importante
di tutta la Thailandia; il Chao Praya. Si prosegue con la visita
del Wat Phra Kaew, dove viene custodito il celebre Buddha di
Smeraldo quindi visita del tempio “Wat Traimit”, famoso per
l’antica statua di Buddha in oro del peso di sei tonnellate.
Successivamente visita al tempio Wat Pho conosciuto anche
come tempio del Buddha sdraiato per la sua enorme statua
del Buddha disteso, alta quindici metri e lunga quarantasei. Il
Wat Pho ospita la più antica scuola di massaggi thailandesi. Se
il tempo lo permette sosta facoltativa per acquisti di prodotti
artigianali locali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: BANGKOK
Prima colazione in hotel. Partenza nella prima mattinata per la
provincia di Ratchanaburi a circa ottanta chilometri da Bangkok
dove si trova il più animato mercato galleggiante del Sud Est
asiatico,dove a bordo di piccole lance cariche di prodotti rurali,
souvenir e artigianato locale, gli abitanti dei villaggi circostanti si
recano attraverso una miriade di canali in cerca di affari. Pranzo
al Rose Garden a cui seguirà un suggestivo spettacolo che ritrae
usi e costumi thailandesi. Rientro in hotel. Tempo libero per relax
o shopping. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: BANGKOK/AYUTTHAYA/LOPBURI/PHITSANULOKE
Prima colazione in hotel. Partenza da Bangkok per Bang-Pa-In
residenza estiva della famiglia Reale. Proseguimento per
Ayutthaya e visita dei templi Wat Phra Mahathat, Wat Yai Chai
Mongkhon ed il museo Chao Sam Phraya. Successivamente
partenza per Lopburi e visita alle rovine dei templi Phra Prang
Sam Yot e San Phra Kan, conosciuto come il tempio delle
scimmie. Sosta per il pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio si procede per raggiungere Phitsanuloke, arrivo
e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: PHITSANULOKE/CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza per Sukhothai, la prima
capitale della Thailandia, testimone di un’epoca lontana, prospera
e felice, fondata tra la metà del XIII secolo e la ﬁne del XIV secolo.
Visita delle antiche città di Sukhothai e di Si Satchanalai con i loro
monumenti storici e le rovine archeologiche protette dall’Unesco.
Sosta per il pranzo in un ristorante locale. Si prosegue con la
visita ai più importanti templi e successivamente si procede
verso Chiang Mai con arrivo in serata.
Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Visita della città e del tempio Wat Phra
That Doi Suthep e della Pagoda dorata che contiene numerose
e preziose reliquie del Buddha. Il tempio è costruito sulla cima
della collina Doi Suthep, al termine di una scalinata di 300
gradini, con una stupenda vista panoramica della citta’ di Chiang
Mai. Si continua con la visita del tempio Wat Suandok. Sosta per il
pranzo e proseguimento con la visita ai villaggi locali di Bo Sang e
Sankamphaeng, centri dell’artigianato locale dove si producono:
cotone, seta, ombrellini di carta, lacche.
Rientro a Chiang Mai e cena Kantoke con spettacolo di danze e
musiche locali. Pernottamento in hotel.

7° Giorno: CHIANG MAI/CHIANG RAI
Prima colazione. Partenza da Chiang Mai per vedere gli elefanti
al lavoro presso un campo di addestramento elefanti. Pranzo
in un ristorante locale e proseguimento del viaggio a bordo di
lance a motore lungo il ﬁume Mae Kok in direzione di Chiang Rai.
Lungo il tragitto, sosta e visita ai villaggi delle tribù montane.
All’arrivo sistemazione in hotel e tempo a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.
8° Giorno: CHIANG RAI/CHIANG SEAN
Prima colazione in hotel. Visita del bellissimo tempio di Wat
Rong Kun famoso anche come tempio bianco, di recente
costruzione, rappresentativo della religione buddista e al tempo
stesso induista. Successivamente visita del tempio conosciuto
come Tempio Nero. Si prosegue per l’antica città di Chiang Sean
attraversando il cosiddetto Triangolo d’Oro posto al conﬁne con
il Myanmar e il Laos. Pranzo in hotel e pomeriggio libero per
rilassarsi o fare attività individuali. Cena e pernottamento in
hotel.
9° Giorno: CHIANG SEAN/HOUEISAY/PAKBENG
Prima colazione in hotel. Partenza per Chiang Khong, località
al conﬁne tra Thailandia e Laos posta sulla sponda thailandese
del Mekong per attraversare il ﬁume e raggiungere la località
di Houeisay sulla sponda laotiana. Disbrigo delle formalità di
frontiera con rilascio del visto. Trasferimento al molo ed inizio
della navigazione sul ﬁume Mekong alla volta di Pakbeng.
Durante la navigazione si visitano alcuni villaggi tradizionali di
etnia Yao, Hmong e Khmu per osservare lo scorrere della vita
quotidiana sul ﬁume Mekong. Pranzo a bordo. Arrivo a Pakbeng
nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
10° Giorno: PAKBENG/LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Ci si imbarca per continuare la
navigazione lungo il Mekong. Pranzo a bordo.
Dopo una sosta per visitare un villaggio Hmong si prosegue
ﬁno alle grotte di Tam Ting e alle più conosciute grotte Pak
Ou, si tratta di due grotte situate nella parte inferiore di una
parete di roccia calcarea colme di statue del Buddha di svariate
dimensioni. Proseguendo per Luang Prabang lungo il tragitto
si ormaeggia nei pressi di un villaggio locale per osservare il
metodo tradizionale della preparazione del locale liquore di riso.
Arrivo a Luang Prabang nel tardo pomeriggio e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
11° Giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
di Luang Prabang che attraverso i suoi templi e monumenti
testimonia il suo glorioso passato. Pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio visita ai templi Wat Xieng Thong, Wat Sene,
Wat Mai, Wat Visoun. La giornata si conclude godendosi uno
spettacolare tramonto dalla collina di Phou Si dove è posto un
tempio che offre una splendida vista panoramica sul Mekong.
Cena e pernottamento in hotel.
12° Giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Visita al tradizionale museo delle arti
per ammirare reperti preziosi, abiti tradizionali e strumenti di
tutte le minoranze etniche laotiane. Successivamente visita ad
un mercato locale e ad alcuni villaggi delle minoranze etniche.
Dopo il pranzo si prosegue per le bellissime cascate Khuang Si,
sulla strada di ritorno sosta ai piccoli villaggi di Ban Xangkong
e Ban Xieng Lek famosi per gli intrecci di iuta. Rientro a Luang
Prabang, cena e pernottamento in hotel.
13° Giorno: LUANG PRABANG/VIENTIANE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per
Vientiane. Sistemazione in hotel e inizio della visita di questa
città che vanta bellissimi templi buddisti e curiose reminiscenze
architettoniche francesi come l’Arco di Trionfo e le Rue de
Champes Elisees. Pranzo. Si prosegue visitando il Wat Si Saket,

il più antico tempio della capitale, il Wat Pra Keo, ora trasformato
in museo, il Wat Si Muang,e il That Luang, stupendo stupa dorato,
alto trenta metri costruito nel 1566 dal Re Setthathirat. Cena e
pernottamento in hotel.
14° Giorno: VIENTIANE
Prima colazione in hotel. Visita al mercato locale, pranzo in un
ristorante locale e tempo a disposizione per attività individuali.
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di ritorno.
Pasti e pernottamento a bordo.
15° Giorno: MILANO O ROMA
Nelle prime ore del mattino arrivo in aeroporto. Ritiro dei bagagli
e ﬁne del viaggio.
NOTA:
Questo programma può cambiare in base alla disponibilità dei voli domestici,
alle condizioni atmosferiche e di trasporto. La nostra organizzazione farà tutto il
possibile per attenersi al programma illustrato.

IL VIAGGIO
La Thailandia, primo paese del Sud Est asiatico che si aprì al
turismo è una destinazione ben collaudata, pronta a soddisfare
le esigenze di chi la visita. Bangkok, conosciuta come “città
degli angeli”, è una metropoli caotica e affascinante, capace
di stupire alternando continui contrasti; di trasmettere tutto
il fascino dell’antico oriente ed al tempo stesso essere museo
dell’architettura moderna. La grandiosità delle antiche capitali
del Siam nelle pianure centrali, su ﬁno al nord del paese dove
domina una natura rigogliosa con paesaggi mozzaﬁato popolati
da etnie diverse che sfoggiano il fascino dei loro usi e costumi. Il
Laos è un paese con forti tradizioni rurali e una profonda cultura
spirituale, qui i paesaggi sono incantevoli e ovunque si avverte
un’atmosfera mistica. Una terra di grande pace e serenità dove
tutto si svolge con ritmi ormai dimenticati e quindi il modo
migliore per visitarlo è quello di lasciarsi trasportare dalle acque
della sua arteria principale; il Mekong.

Laos, Luang Prabang La questua dei monaci

Myanmar
Un mosaico di popoli composto da oltre centotrentacinque
gruppi etnici ognuno con un proprio patrimonio culturale ma con
una comune caratteristica: essere gente cordiale e amichevole.
Un viaggio nel tempo tra imponenti pagode, monasteri, donne
che si truccano il volto con la pasta di thanaka, uomini che
masticano betel e fumano i caratteristici sigari birmani.
Durata del viaggio
13 giorni 10 notti
Partenza Garantita
Itinerario
Yangon, Bagan, Mandalay, Amarapura, Mingun,
Inwa, Sagaing, Heho-Lago Inle,
Thandwe-Ngapali Beach, Yangon
Arrangiamento
piccolo gruppo con guida parlante italiano
Alberghi
alberghi di prima categoria
Possibilità di estendere l’itinerario descritto
e di partire da altri aeroporti in Italia.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° Giorno: MILANO O ROMA
Ritrovo dei partecipanti al viaggio in aeroporto e partenza con
volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno: YANGON
Arrivo a Yangon e dopo aver effettuato le formalità per
l’ingresso nel paese ed il ritiro dei bagagli, incontro con la
guida e trasferimento in hotel. Pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio visita della città con incluse le visite al Buddha
Reclinato di Chaukhtatgyi, alla Pagoda Shwedagon, considerata
una delle meraviglie del mondo ed il Monumento religioso piu’
venerato nel Myanmar, testimonianza della visione buddhista
della vita. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: YANGON/BAGAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e volo
domestico per Bagan, l’antica capitale e luogo di nascita della
cultura birmana. Al mattino la visita inizia con la pagoda
Shwezigon, prototipo del più tardo stupa birmano; Wetkyi-in
Gubyakkyi, un tempio con interessanti dipinti murali di scene di
Jataka; il tempio di Htilominlo, noto per i suoi intagli plastici e la
Porta di Tharaba, la più vecchia testimonianza dell’architettura
della città. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio la
visita prosegue con una fabbrica di lacche, il tempio di Myinkaba
Gubyaukkyi in tipico stile Mon, il tempio Manuha, dove sono
rappresentati episodi della vita del Re in prigione e il tempio
Nanpaya con antichi rilievi incisi su pietra arenaria. Sosta alla
Pagoda di Seinnyet Nyima, uno spendido tempio su tre livelli in
mattoni rossi. A ﬁne giornata si potrà ammirare il tramonto da un
punto panoramico. Cena e pernottamento in hotel.
4 ° Giorno: BAGAN
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della zona
sud est della città dove sono visibili numerosi templi risalenti al
tredicesimo secolo: Nandamanya, Thambula e Lemyethna, noti
per i loro ﬁni dipinti murali di carattere Mahayanista. Pranzo
in un ristorante locale. Si prosegue con il tempio di Ananda,
un capolavoro architettonico simile nella sua forma ad una
Croce Greca, Thatbyinnyu, uno dei più alti templi di Bagan e la
pagoda Bupaya in stile Pyu situata sulle rive del maestoso ﬁume
Ayeyarwady (Irrawaddy). Cena in un ristorante locale.
Pernottamento in hotel.
5° Giorno: BAGAN/MANDALAY
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per
Mandalay. Arrivo all’aeroporto internazionale di Mandalay e
partenza per l’escursione all’antica città di Amarapura situata
a 11 chilometri a sud di Mandalay. Visita al monastero di
Mahagandayon dove risiedono e vengono istruiti migliaia di giovani
monaci, quindi al più lungo ponte in tek del mondo di U-Bein che
attraversa le acque poco profonde del lago Taungthaman, inﬁne
visita ad un laboratorio per la produzione della seta. Pranzo in
un ristorante locale. Nel pomeriggio giro della citta’ di Mandalay,
ultima capitale della monarchia birmana. Qui si trova il cuore
culturale dove sopravvivono le arti più rafﬁnate, le tradizioni più
antiche, le danze, la musica e il teatro. Mandalay è inoltre nota
per il suo artigianato, la creazione di gioielli in oro e argento,
l’intaglio del legno, la tessitura della seta e le tappezzerie. Quindi
dopo la visita della venerabile pagoda Maha Muni e della efﬁgie
del Buddha Maha Muni, si potranno ammirare le maestrie locali in
laboratori artigianali dove si preparano le foglioline dorate usate
per le offerte religiose, i prodotti intagliati nel legno e le sculture
in marmo. Poi si procede verso il monastero di Shwe Kyaung,
situato in un luogo suggestivo dove il Re Mindon si ritirava per
la meditazione, inﬁne si giunge alla collina di Mandalay, punto
panoramico da cui si gode una splendida vista sulla città.
Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: MANDALAY/MINGUN/INWA/SAGAING/MANDALAY
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in battello
a Mingun, un villaggio situato sulla riva del ﬁume Irrawaddy.
Visita della pagoda Settawya, dove si potrà ammirare l’impronta
del piede di Buddha in marmo, del tempio di Pondawyapaya
vicino il ﬁume e del tempio di Pahtodawgyi, un’enorme pila di
mattoni che è tutto ciò che rimane del grandioso schema del Re
Bodawpaya. Successivamente si visita la campana di Mingun, la
più grande del mondo con il suo peso di 90 tonnellate, il villaggio
di Mingun, la pagoda Shinbume costruita nel 1816 dal nipote
del Re Bodawpaya in memoria di una delle sue mogli. Pranzo in
un ristorante locale. Escursione pomeridiana a Inwa e Sagaing,
localita’ molto frequentate dai fedeli buddisti per la numerosa
presenza di pagode e monasteri. Rientro a Mandalay. Cena in un
ristorante locale e pernottamento in hotel.
7° Giorno: MANDALAY/HEHO/LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo aereo domestico per Heho. Trasferimento via terra
da Heho verso il Lago Inle, famoso per la sua scenograﬁca
bellezza e caratteristica tecnica di pesca dei pescatori locali
che remano con le gambe rimanendo in equilibrio su una sola
gamba sull’estremità della propria lancia. Visita alla pagoda di
Phaung Daw Oo, ai meravigliosi giardini galleggianti, al villaggio
dei pescatori e dei tessitori della seta. (Il mercato galleggiante
si svolge ogni cinque giorni ma può variare in base alle festività
buddiste). Pranzo in un ristorante locale. Cena e pernottamento
in hotel.
8° Giorno: LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei
piu’ nascosti villaggi di Inle e alle bellissime Pagode di Indein,
un complesso religioso che si trova sulla sponda occidentale
del Lago Inle, visita agli antichi complessi delle pagode Shan
costruite dalle etnie Pa-Oo. Dopo mezz’ora circa di piacevole
navigazione sulle calme acque del lago Inle da Naung Shwe si
giunge a Indein dove camminando lungo una antica scalinata si
raggiunge il complesso delle 1050 pagode nascoste di Indein,
luogo particolarmente affascinante e scenograﬁco.
Pranzo in un ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.

10° Giorno: NGAPALI BEACH
Prima colazione in hotel. Soggiorno libero con tempo a
disposizione per relax e attività balneari. Cena e pernottamento
in hotel.
11° Giorno: NGAPALI BEACH
Prima colazione in hotel. Soggiorno libero con tempo a
disposizione per relax e attività balneari. Cena e pernottamento
in hotel.
12° Giorno: THANDWE-NGAPALI BEACH/YANGON
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto ed
imbarco sul volo domestico per Yangon. All’arrivo a Yangon
sarà a disposizione un’auto con guida parlante italiano per
visite individuali. Pranzo in un ristorante locale. Successivo
trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di ritorno. Pasti e
pernottamento a bordo.
13° Giorno: MILANO O ROMA
Nelle prime ore del mattino arrivo in aeroporto. Ritiro dei bagagli
e ﬁne del viaggio.
NOTA:
Questo programma può cambiare in base alla disponibilità dei voli domestici,
alle condizioni atmosferiche e di trasporto. La nostra organizzazione farà tutto il
possibile per attenersi al programma illustrato.

IL VIAGGIO
Avvolta nella nebbia del tempo, protetta dal vento del
rinnovamento che sospinge il sud est asiatico verso il mondo
moderno, il Myanmar è rimasto per lungo tempo in isolamento.
Il popolo birmano, racchiuso tra la valle dell’Irrawaddy, all’ombra
delle catene montuose, ha conservato un’antica civiltà e uno stile
di vita semplice, libero dai bisogni e dagli orpelli della moderna
civiltà occidentale. Qui Buddismo e Animismo coesistono con
un’originale visione del socialismo. Il viaggio ci porterà a visitare
i luoghi più importanti e le più belle pagode del paese, spesso
circondati da scorci di vita rurale animata da riti antichi e da
paesaggi ancora incontaminati dalla frenesia, tipica dei paesi
orientali sulla via della industrializzazione. Ottimi i servizi
alberghieri e la guida locale, buoni i trasporti.

9° Giorno: LAGO INLE/HEHO/THANDWE-NGAPALI BEACH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo aereo domestico per Thandwe-Ngapali beach, località
balneare che conserva ancora il fascino incontaminato di un
paradiso tropicale con spiaggia bianchissima e ﬁtta vegetazione.
Soggiorno libero con tempo a disposizione per relax e attività
balneari. Cena e pernottamento in hotel.
Myanmar, Lago Inle Pescatore Intha

Vietnam e Cambogia
Un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta del Vietnam,
un paese unico ed affascinante, con una grande varietà
geograﬁca, culturale, etnica e religiosa. Il Vietnam offre
panorami e scorci di vita quotidiana dove il tempo sembra
essersi fermato. In Cambogia, la bellezza dell’Angkor Wat
ci porta ancora più indietro e davvero crederemo di essere
arrivati ﬁn qui con la macchina del tempo.
Durata del viaggio
15 giorni 12 notti
Partenza Garantita
Itinerario
Hanoi, Halong, Hue, Hoi An, My Son,
Saigon, Cai Be, Vinh Long, Can Tho,
Chau Doc, Navigazione Lungo Il Mekong,
Phnom Penh, Siem Reap
Arrangiamento
piccolo gruppo con guida parlante italiano
Alberghi
alberghi di prima categoria
Possibilità di estendere l’itinerario descritto
e di
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° Giorno: MILANO O ROMA
Ritrovo dei partecipanti al viaggio in aeroporto e partenza con
volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno: HANOI
Arrivo ad Hanoi, dopo aver effettuato le formalità per l’ingresso
ed il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in
hotel. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita della
città. Hanoi si presenta come una tipica città francese di inizio
secolo, con viali alberati e ampi parchi, ricca di monumenti
e un centro affollato di variopinti negozi con prodotti tipici
di artigianato. La visita della città inizia con il Mausoleo di Ho
Chi Minh per ammirare l’imponenza di questo monumento dal
piazzale antistante, la Pagoda di Chua Mot Cot, la Pagoda della
Signora in Pietra e la Cattedrale “San Giuseppe”. Si prosegue
con un giro in risciò per visitare alcuni dei quartieri antichi. Si
assisterà inﬁne allo spettacolo di marionette sull’acqua unico
al mondo. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento in
hotel.
3° Giorno: HANOI /HALONG
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento per la baia di
Halong, deﬁnita l’ottava meraviglia del mondo. Lungo il percorso
si potrà osservare la vita locale ed il paesaggio costellato di
risaie e campi nei quali si possono vedere i contadini al lavoro
con bufali e attrezzi agricoli tradizionali. Prima di raggiungere la
baia visiteremo il villaggio “Dong Trieu”. Arrivo ed imbarco per
la navigazione nella baia dalle oltre 3.000 isole che è costellata
da rocce carsiche ed ha subito nei millenni l’opera di erosione
del vento e dell’acqua, creando un ambiente fantastico di isole,
isolette e faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di metri. Alcune
isole hanno formato anche un laghetto interno, accessibile
attraverso un passaggio che sparisce del tutto durante l’alta
marea, mentre altre presentano grotte e formazioni dalle forme
più strane. Durante le mezze stagioni, la foschia del mattino crea
effetti ancora più suggestivi, facendo apparire e scomparire isole
e rocce in lontananza. Secondo una leggenda, le centinaia di
isolotti sarebbero i resti della coda di un drago inabissatosi nelle
acque della baia. Visita ad un pittoresco villaggio di pescatori.
Pranzo, cena e pernottamento a bordo della giunca.
4° Giorno: HALONG/HANOI/HUE
Prima colazione a bordo della giunca. In mattinata si continua la
visita della baia per vedere la grotta di “Sung Sot” con bellissime
formazioni di stalattiti e stalagmiti. Pranzo a bordo della giunca.
Trasferimento dalla baia di Halong a Hanoi con sosta al Tempio
di Con Son. Al termine trasferimento all’aeroporto di Hanoi e volo
di linea per Hue. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in
hotel
5° Giorno: HUE/HOI AN
Prima colazione in hotel. Escursione in barca lungo il romantico
ﬁume dei profumi sulle cui sponde furono erette pagode e grandiosi
complessi funerari. Visita della Pagoda Thien Mu, simbolo di
Hue, della Cittadella Imperiale costruita dagli imperatori della
dinastia Nguyen ed inﬁne della tomba imperiale Tu Duc. Pranzo
in un ristorante locale. Successivamente partenza per Hoi An.
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: HOI AN/MY SON/HOI AN
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del complesso
monumentale di My Son, il più importante centro spirituale e
religioso del Regno Champa che esempliﬁca la grandezza del
risultato architettonico Cham. Rientro ad Hoi An per il pranzo e
visita della città ricca di ediﬁci dall’inﬂuenza architettonica cinese
che testimoniano il suo importante passato di centro mercantile
con il ponte giapponese del 1592, la congregazione cinese e
della casa antica ediﬁcata oltre 200 anni fa. Nel tardo pomeriggio
si prosegue ﬁno al molo per fare un’escursione lungo il ﬁume
Thu Bon ammirando i villaggi che si trovano lungo le rive per

poi godere di un’affascinate tramonto. Rientro in hotel, cena e
pernottamento in hotel.
7° Giorno: HOI AN/DANANG/SAIGON
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto
di Danang e partenza con volo di linea per Saigon. Arrivo e
trasferimento in hotel. Pranzo in un ristorante locale. Nel
primo pomeriggio visita di Saigon, città vitale, ma anche ricca
di testimonianze del passato con la cattedrale di Notre Dame
risalente al 1877, l’ufﬁcio postale, il mercato Binh Tay.
Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno: SAIGON/CAI BE/VINH LONG/CAN THO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in auto per Cai Be,
cittadina sulle rive di uno dei bracci principali del ﬁume, da cui
ci si imbarca per una crociera sul Mekong, per osservare la vita
nei villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli innumerevoli
canali che costituiscono il delta. Sosta ad un mercato galleggiante
e ad un giardino di bonsai. Quindi si visita una piantagione, con
assaggio di frutta tropicale dove verrà consumato il pranzo.
Proseguimento della crociera ﬁno a Vinh Long, importante centro
per la diffusione del caodaismo nella regione che ospita tuttora
una cattedrale e un seminario. Si prosegue quindi per Can Tho,
arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
9° Giorno: CAN THO/CHAU DOC
Prima colazione in hotel. Visita del mercato di Cai Rang, un
mercato molto pittoresco in cui tutte le attività di acquisto si
svolgono su imbarcazioni di varie dimensioni. È possibile visitare
il mercato in qualsiasi momento della giornata, ma è consigliabile
visitarlo nelle primissime ore del mattino quando è più affollato
di barche e trafﬁcato di mercanti in cerca di affari. Pranzo in un
ristorante tipico. Dopo pranzo, proseguimento per Chau Doc.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
10° Giorno: CHAU DOC/PHNOM PENH
Prima colazione in hotel. Imbarco e partenza in mattinata per la
navigazione della durata di circa cinque ore lungo il ﬁume Mekong
alla volta di Phnom Penh. Arrivo a Phnom Penh ed incontro con la
guida. Trasferimento in hotel. Pranzo in un ristorante locale. Nel
pomeriggio visita del Palazzo Reale, della Pagoda d’argento e del
museo nazionale di belle arti. Cena e pernottamento in hotel.
11° Giorno: PHNOM PENH/SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per Siem Reap. Arrivo e trasferimento in hotel.
Visita dell’antica capitale Khmer che con i suoi spettacolari templi
rappresenta il sito archeologico più grande e più importante
al mondo. Si inizia con la Porta meridionale dell’Angkor Thom,
il complesso dei templi Bayon, la Terrazza degli elefanti e la
terrazza del Re lebbroso. Pranzo in un ristorante locale.
Pomeriggio dedicato alla visita di Angkor Wat con suggestivo
tramonto dalla montagna di Bakheng.
Cena e pernottamento in hotel.
12° Giorno: SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Si prosegue con la visita del complesso
monumentale di Angkor con la visita ai templi di Banteay Srey e
Banteay Samre. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio si
prosegue con i templi di Preah Khan, Neak Pean, Ta Som, East
Mebon, Preah Rup e Ta Prohm. Cena in un ristorante locale con
spettacolo di danze tradizionali. Pernottamento in hotel.
13° Giorno: SIEM REAP
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione sul lago
Tonle Sap per raggiungere in barca un caratteristico villaggio
di pescatori la cui popolazione di origine vietnamita vive in
caratteristiche case galleggianti.
Pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio si conclude la visita del sito archeologico di
Angkor con il complesso dei templi di Rolous: Bakong, Prah Ko e
Lolei. Cena e pernottamento in hotel.

14° Giorno: SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Nella mattina visita ad un centro di
artigianato Khmer ed al mercato locale. Pranzo in un ristorante
locale. Successivamente trasferimento in aeroporto ed imbarco
sul volo di ritorno. Pasti e pernottamento a bordo.
15° Giorno: MILANO O ROMA
Nelle prime ore del mattino arrivo in aeroporto. Ritiro dei bagagli
e ﬁne del viaggio.
NOTA:
Questo programma può cambiare in base alla disponibilità dei voli domestici,
alle condizioni atmosferiche e di trasporto. La nostra organizzazione farà tutto il
possibile per attenersi al programma illustrato.

IL VIAGGIO:
Il Vietnam è un paese piacevole da visitare che sorprende il
viaggiatore per la cordialità della sua gente, la sua atmosfera
coloniale, il contrasto tra la vita frenetica delle città e la tranquillità
delle campagne, pittoresche cittadine colme di templi, pagode e
case coloniali, bellezze naturali quali la baia di Halong o il delta
del Mekong. Luoghi che coinvolgono il viaggiatore in un lento e
continuo scorrere d’immagini e sensazioni che si perdono in una
percezione dello scorrere del tempo dilatata. Il Vietnam vanta
una straordinaria civiltà millenaria, di cui si ha testimonianza
in molteplici siti e monumenti disseminati in tutto il paese dai
templi di Hanoi alla città imperiale di Hue, ma anche inﬂuenze
risalenti alle varie colonizzazioni che si sono susseguite nel corso
della storia offrendo così un fascino frutto della mescolanza tra
culture orientali ed occidentali. A Saigon come in altre metropoli
asiatiche, accanto a grattacieli ultramoderni sorgono diversi
mercati, pagode, templi ricchi di storia e fascino. Viaggiare in
Cambogia e’ come viaggiare in un’altra dimensione, in mezzo
ad una natura autentica, allo stesso tempo dolce e selvaggia.
Il maestoso complesso di Angkor è testimonianza della grande
civiltà Khmer, che un tempo dominava su tutta l’Indocina.

Cambogia, Siem Reap Ta Prohm

Indonesia
Un viaggio entusiasmante che parte dall’affascinante isola degli
Dei caratterizzata da risaie a terrazza e da riti di una religione
complessa che si manifesta spontaneamente per le vie dei
villaggi. Il viaggio prosegue alla scoperta della parte orientale
di Java dove la natura domina il paesaggio con gli innumerevoli
vulcani spenti, un esaltante trekking in uno scenario da girone
dantesco per scoprire il lago nel cratere del vulcano Ijen. Inﬁne
Yogyakarta per ammirare due dei templi più importanti dell’isola
di Java: il Borobodur e il Prambanan. Inﬁne il fascino dei fondali
incontaminati dell’arcipelago di Karimunjawa.
Durata del viaggio
17 giorni 14 notti
Partenza Garantita
Itinerario
Bali, Banyuwangi, Randu Agung, Ijen, Bali,
Yogyakarta, Semarang, Jepara,
Arcipelago di Karimunjava, Semarang, Jakarta
Arrangiamento
piccolo gruppo con guida parlante italiano
Alberghi
alberghi di prima categoria
Possibilità di estendere l’itinerario descritto
e di partire da altri aeroporti in Italia.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° Giorno: MILANO O ROMA
Ritrovo dei partecipanti al viaggio in aeroporto e partenza con
volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno: BALI
Arrivo a Bali e dopo aver effettuato le formalità per l’ingresso nel
paese ed il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: BALI/BANYUWANGI/IJEN
Prima colazione in hotel.
Mattinata libera per attività individuali. Pranzo in hotel.
Trasferimento in aeroporto e volo per Banyuwangi, sull’isola
di Java. Arrivo all’aeroporto di Banyuwangi e successivo
trasferimento a Randu Agung alle basi del vulcano Ijen.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: IJEN
Prima colazione in hotel. Nella prima mattinata partenza per
l’escursione al vulcano Ijen lungo un tragitto attraverso un
suggestivo paesaggio immerso nella foresta pluviale. Si prosegue
poi su un sentiero per un trekking di circa tre chilometri ﬁno ad
arrivare sulla sommità del vulcano dove si può osservare il lago
dal colore turchese che sorge nel cratere. Lungo l’itinerario
si vedono diverse cave di zolfo, con i cavatori al lavoro che lo
prelevano per poi trasportarlo in pesanti gerle ﬁno ai piedi del
vulcano. Al termine si ridiscende per ritornare in hotel. Pranzo in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: IJEN/BANYUWANGI/BALI
Prima colazione in hotel. Tempo libero per attività individuali.
Trasferimento all’aeroporto di Banyuwangi. Verrà fornito un
lunch box per il pranzo. Imbarco sul volo per Bali. Arrivo e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: BALI
Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio escursione al villaggio di Mengwi e al
tempio Tanah Lot. L’escursione comincia con la sosta al piccolo
villaggio di Mengwi che ospita il palazzo reale Pura Taman Ayun
risalente al XVII secolo. Per l’ora del tramonto si arriva al tempio
di Tanah Lot che sorge su un promontorio a picco sull’oceano
ed è considerato una delle principali attrattive di Bali. Cena.
Pernottamento in hotel.
7° Giorno: BALI
Prima colazione in hotel.
Partenza dall’hotel per Kintamani lungo il tragitto si visita il
villaggio Celuk famoso per lavorazione dell’oro e dell’argento
ed il villaggio Mas noto per il rafﬁnato artigianato in legno, inﬁne
si effettua una sosta alle sorgenti sacre del tempio di Tampak
Siring.
Pranzo in un ristorante locale presso il villaggio di Penelokan
dove si può ammirare il panorama sul vulcano Batur.
Si prosegue alla volta di Tegalalang, villaggio posizionato in un
ambiente naturale di straordinaria bellezza. Sulla via del ritorno
sosta al villaggio di Ubud conosciuto come centro culturale per
eccellenza dell’isola. Cena. Pernottamento in hotel.
8° Giorno: BALI
Prima colazione in hotel. Partenza per visitare le famose risaie
a terrazza di Bali. Lungo il tragitto tappa al tempio di Batukaru
situato ai piedi nella montagna più alta di Bali e visita al villaggio
di Jatuliwih dove si potranno ammirare le risaie a terrazza.
Pranzo in un ristorante locale nel villaggio Baturito. Dopo pranzo
si prosegue con la visita al mercato tradizionale di Candi Kuning
per poi proseguire verso Bedugul e ammirare il suggestivo
tempio di Ulun Danu al centro del lago di Beratan. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.

9 ° Giorno: BALI/ YOGYAKARTA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Bali e
volo per Yogyakarta. Visita della città e dei siti più interessanti: il
Kraton, il Palazzo del Sultano, il famoso mercato degli uccelli,
il Taman Sari. Pranzo in un ristorante locale. Trasferimento in
hotel e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
10° Giorno: YOGYAKARTA/SEMARANG
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al complesso
sacro di Prambanan, uno dei templi più importanti di Java
testimonianza della coesistenza tra religioni diverse ma anche di
un livello artistico di straordinaria eleganza fortemente ispirato
dall’arte dell’India meridionale. Pranzo in un ristorante locale.
Successiva visita al tempio buddista di Borobudur, forse il più
grande e importante sito archeologico indonesiano. Si tratta di
un’imponente costruzione a terrazze che rappresenta sotto forma
di montagna la via da seguire per raggiungere l’illuminazione.
Al termine trasferimento a Semarang e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
11° Giorno: SEMARANG/JEPARA/ARCIPELAGO DI KARIMUNJAVA
Prima colazione in hotel. Sveglia molto presto e trasferimento
via terra per Jepara. Arrivo al molo di Jepara ed imbarco
sul traghetto veloce per l’arcipelago di Karimunjawa. Arrivo
sull’isola principale di Karimunjawa e successivo trasferimento
in motoscafo veloce per raggiungere l’atollo di Menyawakan dove
sorge il Kura Kura resort. Arrivo e sistemazione nelle camere.
Cena e pernottamento in hotel.
12° Giorno: ARCIPELAGO DI KARIMUNJAVA
Prima colazione in hotel. Soggiorno libero con tempo a
disposizione per relax, escursioni, immersioni, snorkeling
e attività balneari. Il resort offre un attrezzatissimo centro
diving con dive master italiano per effettuare immersioni tra
meravigliosi e coloratissimi coralli oppure escursioni nei vari
atolli disabitati e incontaminati di questo meraviglioso arcipelago
caratterizzato da una ricca vegetazione e acque cristalline. Cena
e pernottamento in hotel.
13° Giorno: ARCIPELAGO DI KARIMUNJAVA
Prima colazione in hotel. Soggiorno libero con tempo a
disposizione per relax, escursioni, immersioni, snorkeling e
attività balneari. Cena e pernottamento.
14° Giorno: ARCIPELAGO DI KARIMUNJAVA
Prima colazione in hotel. Soggiorno libero con tempo a
disposizione per relax, escursioni, immersioni, snorkeling e
attività balneari. Cena e pernottamento.
15° Giorno: ARCIPELAGO DI KARIMUNJAVA
Prima colazione in hotel.
Soggiorno libero con tempo a disposizione per relax, escursioni,
immersioni, snorkeling e attività balneari.
Cena e pernottamento.
16° Giorno: KARIMUNJAVA/JEPARA/SEMARANG/JAKARTA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in motoscafo veloce
sull’isola principale di Karimunjawa ed imbarco sul traghetto
pubblico per Jepara. Arrivo al molo di Jepara. Verrà fornito un
lunch box per il pranzo. Successivo trasferimento all’aeroporto
di Semarang per imbarcarsi sul volo per Jakarta in coincidenza
al successivo volo intercontinentale di ritorno.
Pasti pernottamento a bordo.
17° Giorno: MILANO O ROMA
Nelle prime ore del mattino arrivo in aeroporto. Ritiro dei bagagli
e ﬁne del viaggio.

NOTA:
Questo programma può cambiare in base alla disponibilità dei voli domestici,
alle condizioni atmosferiche e di trasporto. La nostra organizzazione farà tutto il
possibile per attenersi al programma illustrato.

IL VIAGGIO:
Un viaggio alla scoperta di Bali, un’isola affascinante e romantica
per scoprire i suoi templi e le sue incantevoli risaie a terrazza
quindi si raggiunge la vicina isola di Java alla scoperta di uno
dei posti più incredibili di tutta l’Indonesia; il vulcano Ijen nel
cui cratere nasce l’omonimo lago dal colore turchino. Il viaggio
prosegue su Yogyakarta dove si trovano i due templi più importanti
dell’isola; il Borobodur e Prambanan testimonianze delle religioni
induista e buddista per concludersi in un meraviglioso arcipelago
di ventisette atolli con spiagge bianche, acque cristalline e fondali
incontaminati: l’arcipelago di Karimunjawa. Un viaggio per chi
ama uno stretto contatto con la natura e per chi apprezza luoghi
non ancora sfruttati dal turismo di massa.

Indonesia, Bali Offerte al tempio

seconda edizione

