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Viaggi d’autore - In viaggio con Marcello…

Vietnam, Laos e Cambogia
Programma originale ed esclusivo a numero chiuso di partecipanti
Hanoi, Sapa con le sue etnie, Luang Prabang, Vientiane
Phnom Penh, Siem Reap, Angkor Wat

Dal 27.01 al 13.02 2018
(18 giorni - 15 notti in Hotel + 2 in volo)
VOLI DI LINEA DELLA SINGAPORE AIRLINES - ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
TRASFERIMENTI IN LOCO CON SERVIZIO ESCLUSIVO - HOTEL 5 STELLE DELUXE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - PRANZI IN RISTORANTE COME DA
PROGRAMMA - GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO
Operativo voli
Data
27.01.19
28.01.19
12.02.19
12.02.19

Tratta
Milano Malpensa
Singapore
Siem Rap
Singapore

Singapore
Hanoi
Singapore
Milano Malpensa

Volo
SQ377
SQ176
MI636
SQ378

Compagnia
Singapore Airlines
Singapore Airlines
Silk
Singapore Airlines

Part.
12:40
09:20
10:40
23:45

Arr.
07:35 (del 28.01)
11:40
14:15
05:55 (del 13.02)
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1° GIORNO - 27.01.19 - ITALIA / VIETNAM: Trasferimento in minibus gran turismo all’aeroporto di Milano Malpensa.
Incontro con il resto dei partecipanti e con il nostro accompagnatore. Operazioni doganali e di imbarco sul volo della
Singapore Airlines alla volta di Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - 28.01.19 - HANOI: Arrivo all’aeroporto di Hanoi ed incontro con la guida. Trasferimento in centro città per il
check-in in hotel e rilascio dei bagagli. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per la visita del Mausoleo di Ho Chi
Minh (visita nella parte esterna), la pagoda su una colonna; poi sarà la volta del giro nel lago di Ovest per la visita della
pagoda di Tran Quoc. Alla fine visita del tempio di Ngoc Son. Sulla via del rientro cena in ristorante locale. In tarda serata
rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO - 29.01.19 - HANOI / SAPA: Dopo la prima colazione, trasferimento a Lao Chai in auto (circa 5 ore). Pranzo
in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita ai villaggi di Ta Phin e Ma Tra (circa 2,5/3 ore). Cena in ristorante locale,
pernottamento in hotel a Sapa.
4° GIORNO - 30.01.19 - SAPA / HANOI: Dopo la prima colazione, visita al villaggio di Lao Chai e Ta Van con auto (circa
2,5/3 ore), dove le etnie H'mong, Dao, Dzay convivono in armonia. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, ritorno ad
Hanoi con la macchina, cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - 31.01.19- HANOI / HA LONG: 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 piatti a base di pesce e frutti di mare, saranno serviti a bordo della giunca per pranzo e
cena. 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)
6° GIORNO - 01.02.19 - HA LONG / HANOI / LUANG PRABANG: In mattinata dopo la prima colazione si lascia la giunca
e con dei sampan si parte per la visita delle famose grotte. Brunch nella giunca e a fine mattinata rientro ad Hanoi;
trasferimento all’aeroporto per il volo con destinazione Luang Prabang. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali ed
incontro con la guida. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - 02.02.19 - LUANG PRABANG: Dopo la colazione, il mattino sarà interamente dedicato alla visita di Luang
Prabang, graziosa città del Laos centro-settentrionale, situata alla confluenza del fiume Mekong con il Nahm Khan con
ancora numerose case coloniali francesi sparse in ogni angolo, famosa per i templi buddisti di straordinaria bellezza. La
città è entrata nel 1995 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Sarà occasione anche per visitare: il Royal
Palace Museum, base indispensabile per saperne di più sulla storia e la cultura Lao; il bellissimo Wat Mai, il più grande del
tempio città, vecchio monastero buddista costruito nell' anno 1796, con un particolare tetto a cinque livelli; la grande stupa
di WatVisoun con grande cupola; l’Arts and Ethnology Centre per capire meglio quali minoranze etniche vivono in Laos e
quali sono il loro costumi e tradizioni. Al termine pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per la visita ai
villaggi di Ban Xangkhong e Ban Xienglek famosi per i loro eccellenti lavori tessili. L’ultima visita della giornata sarà quella
del Mount Phousi per l’esplorazione dei segreti dello stupa dorato e per godere dell’affascinante vista della città e del
Mekong al tramonto. In tarda serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
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8° GIORNO - 03.02.19 - LUANG PRABANG / PAK OU / LUANG PRABANG: Questa mattina alle prime luci del sole si
prenderà parte al TakBat (processione dei monaci) ovvero un antichissimo rituale Buddista che ancora oggi in Luang
Prabang viene seguito dai monaci locali. Prima di rientrare in albergo per la colazione sosta in un mercato locale. Subito
dopo colazione sarete accompagnati al porto dove salirete a bordo di un’imbarcazione per un breve transfer fino al villaggio
di Ban Chan famoso per il suo artigianato di creta. Da qui si continua in barca fino ad un villaggio tipico Lao chiamato Ban
Xieng Men, per salire fino al Wat Chom Phet un bellissimo tempio costruito dall’esercito Siamese nel 1880, una volta in
cima si visiterà anche il tempio Wat Long Khoum, i reali lo utilizzavano per le loro meditazioni. Al termine si salirà a bordo
della nostra barca per fermarci per una visita veloce presso il villaggio di Ban Kok Sa Moy. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio sarà la volta delle grotte di Pak Ou, si tratta di due grotte ThamTing e di ThamPoum situate nella parte inferiore
di un dirupo di pietra calcarea piene d'immagini di Buddha d'ogni stile e dimensione. Sosta a Ban Xang Hai, dove si potrà
scoprire il processo di fabbricazione della famosa grappa di riso ‘Le Lao’. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, cena e
pernottamento.
9° GIORNO - 04.02.19 - LUANG PRABANG / VIENTIANE: Subito dopo colazione si visiterà il Phousi Market, dove sarà
possibile trovare la pelle di bufalo secca, il tè locale, le verdure e i prodotti tessili delle tribù. Il tragitto ci porterà alla volta
del villaggio di Ock Pop Tok dove verrà spiegato come la gente locale lavora la seta. La prossima visita sarà presso un
villaggio Hmong, per arrivare fino alle bellissime cascate di Khuang. Li sarà possibile rinfrescarsi con una piacevole nuotata
in una delle piscine naturali o fare una passeggiata lungo i sentieri della foresta. Nei pressi della cascata è anche possibile
visitare il Bear Rescue Centre ovvero un’organizzazione che protegge un particolare esemplare di orso Asiatico. Subito
dopo pranzo rientro in città e sulla strada del ritorno sarà possibile visitare anche l’interessantissimo Butterfly Park. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo verso Vientiane. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
10° GIORNO - 05.02.19 - VIENTIANE: Dopo la prima colazione, partenza per il tour della città iniziando dal suo più vecchio
tempio ovvero il Wat Si Saket con le sue innumerevoli statuette in miniatura di Buddha. Si prosegue con la visita del tempio
reale di Wat Pra Keo, che in passato custodiva la famosa immagine del Buddha Smeraldo (Emerald Buddha). Visita anche
uno dei preziosi patrimoni culturali, ovvero il famoso e sacro That Luang Stupa, continuando poi verso l’imponente Patuxay
Monument, anche conosciuto come Arco di Trionfo. L’ultima visita vi porterà alla Cope ovvero un centro di riabilitazione
per persone che hanno avuto problemi con gli ordigni inesplosi lasciati in Laos durante la Guerra del Vietnam. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del Buddha Park a circa 30 minuti dalla città, situato sulle sponde del fiume Mekong, dove
potrete ammirare un’interessantissima collezione di sculture Buddiste e Hinduiste. La giornata si concluderà con uno
splendido tramonto sulle rive del Mekong. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
11° GIORNO - 06.02.19 - VIENTIANE / PHNOM PENH: Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Phnom
Penh. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita al Palazzo Reale con la
Pagoda d’Argento così denominata per via del suo pavimento, costituito da più di 5.000 mattonelle d’argento; a seguire
visita al Wat Phnom che dà il nome alla città e al Mercato Centrale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
12° GIORNO - 07.02.19 - PHNOM PENH / BATTAMBANG: In mattinata, dopo la colazione, partenza in direzione di Phnom
Oudong, l'antica capitale della Cambogia. Lungo il percorso si potrà godere di un panorama mozzafiato. Visita della località
che conserva ancora alcuni Vihara (monasteri buddhisti) e diversi stupa (chêdey o chet dey in Khmer latinizzato), moderni
o risalenti all'epoca in cui fu capitale, che conservano le spoglie di regnanti del passato e reliquie del Buddha. Gli edifici
più antichi sono stati in buona parte distrutti nei primi anni settanta, a causa dei bombardamenti americani, della guerra
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civile e delle demolizioni operate dai Khmer Rossi.
Proseguimento per Kompong Chhnang, con sosta lungo il
percorso per visitare un piccolo laboratorio di ceramica.
Successivamente sosta al villaggio di Kompong Luang per il
giro in barca e visita al villaggio galleggiante, di pescatori e
negozi locali. Dopo la sosta per il pranzo, si prosegue in
direzione di Battambang. Sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
13° GIORNO - 08.02.19 - BATTAMBANG / SIEM REAP: Dopo
la colazione, visita del Phnom Banan, 20 km a sud-ovest della
città, antica rovina Khmer risalente alla fine del XIII secolo e
composta da 5 torri in laterizio poste sulla sommità di una
collina e raggiungibili attraverso una scalinata di 358 gradini. Si
prosegue per la visita delle rovine del tempio Khmer Ek Phnom
risalente all’XI secolo (15km). Durante il tragitto sosta per
visitare le pagode, e visita a famiglie che fanno carte di riso.
Pranzo in ristorante locale. Poi sarà la volta di provare
l’emozione di una divertente corsa a bordo del “Bamboo Train”,
un piccolo vagone ferroviario costruito in legno di bamboo e
spinto sulle rotaie da un motore a scoppio che permette di
raggiungere i 40Km/h. Il Bamboo Train viene utilizzato dagli
agricoltori per il trasporto di merci dalle campagne al mercato
di Battambang. Al termine trasferimento a Siem Reap in auto
(170 km, circa 3 ore). Durante la strada sosta per visitare una fattoria di Seta (Silk Farm). Arrivo a Siem Reap in serata,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
14° GIORNO - 09.02.19 - SIEM REAP / ANGKOR THOM / TA PROHM / ANGKOR WAT: Colazione e poi tutta la giornata
sarà dedicata alla visita la città con la TuK Tuk per respirare l’aria fresca della città. Si partirà con la visita di 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.
In Tuk Tuk si procederà fino ad arrivare al tempio più bello del gruppo, quello di Ta Prohm (il regno degli alberi), l’incredibile
mescolanza tra alberi e templi crea una differenza particolare e suggestiva rispetto agli altri templi. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della città di Angkor Wat il monumento 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. Visita quindi del
tempio di Prerup per ammirare il tramonto. In serata cena con danza tradizionale Apsara. Rientro in hotel per il
pernottamento.
15° GIORNO - 10.02.19 - SIEM REAP / KBAL SPEAN / BANTEAY SREI / BANTEAY SRAME: Dopo colazione escursione
a Kbal Spean (la riviera di Mille linga) a 30 km a Nord d'Angkor. Nell’XI secolo gli eremiti hanno scavato il letto arenoso
della riviera che alimentava Angkor. Dopo 45 minuti di auto, attraversando la foresta si raggiungerà il sito presso il quale
sarà suggestivo vedere le diverse figure delle divinità, tra cui Vishnou addormentato su un serpente, Nandin il toro, Shiva
e Urma. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con la visita di Banteay Srei (Cittadella delle Donne),
consacrato a Shiva, la cui architettura e le cui sculture di graniglia rosa presentano un’opera maestra dell’arte khmer. Visita
quindi di Banteay Srame. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
16° GIORNO - 11.02.19 - SIEM REAP / TONLE SAP / ROLOUS: Dopo la prima colazione, si parte per la visita dei tempi
del gruppo Roluos ed al sito archeologico di Hariharalaya, la città pre-Angkoriana che fu sede dei Re Khmer del IX secolo.
In questo luogo, oggi noto come Rolous, si potranno ammirare templi edificati con tecniche più rudimentali e primitive
rispetto ad Angkor, ma ugualmente cariche di fascino. L’attrazione maggiore di Rolous è 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.
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione sul lago di Tonle Sap e a seguire tempo per la visita del villaggio galleggiante
Kampong Pluck. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
17° GIORNO - 12.02.19 - SIEM REAP / ITALIA: Dopo colazione, tempo libero per le attività personali. La camera sarà a
disposizione fino alle ore 12:00. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo nella hall dell‘hotel per il trasferimento in aeroporto.
Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo della Singapore Airlines per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo.
18° GIORNO - 13.02.19 - ITALIA: Arrivo in Italia (aeroporto di Milano) in prima mattinata. Trasferimento nelle rispettive
località di provenienza con minibus gran turismo.
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Quota individuale di partecipazione € 4.820
Minimo 8 / Massimo 15 partecipanti - Supplemento camera singola € 1.250
La quota include: Trasferimento dalla Riviera per l’aeroporto di Malpensa e ritorno con minibus gran turismo - Voli in
classe economica dall’Italia - Le tasse aeroportuali - Sistemazione in Hotel 5 stelle come da elenco o similari - Un
pernottamento a bordo di una tipica giunca nella Baia di Halong - Colazione pranzi e cene come da programma - Tutti i
trasferimenti in pullman gran turismo con aria condizionata come da programma - Visite guidate - Ingressi ai siti turistici Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico bagaglio (massimale € 10.000) - Organizzazione tecnica Etlim Travel
Imperia.
La quota non include: Il visto di ingresso (circa 60 USD) da ottenere in loco - I pasti non indicati come inclusi - Eventuali
adeguamenti carburante, valutari e delle tasse aeroportuali - Le mance da pagare in loco (USD 50) - Tutto quanto non
indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione) - Assicurazione medica integrativa.

Assicurazioni (facoltative, ma consigliate)
• Assicurazione annullamento viaggio Filo diretto Easy, € 295 in camera doppia, € 370 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione)
• Assicurazione annullamento viaggio Globy Giallo, € 340 in camera doppia, € 425 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione)
• Assicurazione medica integrativa Filo diretto Easy. Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa
per elevare il capitale assicurato previsto dall’assicurazione medica, fino ad un massimo complessivo di € 100.000 al
costo di € 57 e di € 250.000 al costo di € 67.

Hotel previsti o similari
Città
Hanoi
Ha Long
Luang Prabang
Ventiane
Phnompenh
Battambang
Siem Reap

Hotel previsti
Melia Hanoi 
Victory Star (giunca)
Satri House 
Settha Palace 
Sokha Phnom Pensh Residence 
Battambang Resort 
Sokha Angkor Resort 

Categoria camere / cabine
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Deluxe
Garden Room
Deluxe city View

Note
•
•
•
•
•

•

Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
Gli orari dei voli sopra riportati sono indicativi.
Le quotazioni sono state calcolate in base ai costi attuali considerato il periodo di effettuazione del viaggio, eventuali
aumenti tariffari aerei, del costo carburante o nel cambio valutario comporteranno un adeguamento della quota.
Documenti per l’espatrio: Passaporto con validità residua superiore ai 6 mesi dal momento dell'arrivo nel Paese.
Visto turistico da fare in loco (costo 60 USD circa)
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
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