
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Giovedì, 1 Novembre: ritrovo dei Partecipanti in orario e luogo da concordare, partenza in bus G.T. per Roma Fiumicino. Arrivo all’eroporto, disbrigo delle formalità di 

imbarco. Volo per Hanoi via Parigi. 

Venerdì 2 novembre. ARRIVO A HANOI  Arrivo all’aeroporto di Hanoi. Formalità doganali con assistenza del nostro personale in loco.  
Trasferimento privato in hotel. Nel pomeriggio, passeggiata a piedi per scoprire la vita quotidiana della città, assaggiando alcuni cibi locali. Si prosegue con una 
divertente escursione in risciò nei dintorni del lago Hoan Kiem e attraverso il quartiere dei 36 mestieri. Visita del tempio di Ngoc Son. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento in albergo. 

Sabato, 3 novembre. HANOI – HALONG Partenza in mattinata per Halong, arrivo verso mezzogiorno. Imbarco immediato per una crociera di 20 ore sulla baia di 

Halong – Patrimonio mondiale dell Umanità - a bordo di una stupenda giunca in legno. Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo e saranno a base di gustosi frutti di 
mare freschi. Pernottamento a bordo della giunca. 

Domenica, 4 novembre. HALONG – HANOI Mattinata ancora dedicata alla visita delle infinite attrattive della Baia di Halong. Colazione e brunch a bordo. Rientro 
in porto e sbarco. Rientro ad Hanoi. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel. 
Lunedì,  5 novembre. VISITA DI HANOI - VOLO PER HUE Prima colazione in hotel. Visita della città di Hanoi e in particolare: il Mausoleo di Ho Chi Minh (esterno), 

la pagoda a una sola colonna e il Tempio della Letteratura, un tempo “Prima Università del Vietnam”. Come in molti altri peasi dell’Asia, l’arte della calligrafia è 
praticata da centinaia di anni in Vietnam. Quando va oltre la mera scrittura di parole, la scrittura diventa un’arte, e noi vi offriamo l’opportunità di incontrare uno di 
questo artisti. Nel pomeriggio, visita del Museo dell’Etnografia. Pranzo in ristorante locale. In tempo utile, trasferimento in aeroporto per il volo del tardo pomeriggio 
diretto ad Hue. Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione.Cena e pernottamento in albergo. 

Martedì, 6 novembre. HUE - HOI AN - DANANG In mattinata, vi porteremo a fare un’esperienza mistica. Nel pomeriggio, visita del mausoleo di Minh Mang. Pasti 
nei ristoranti tipici. Sistemazione in albergo. Pernottamento in albergo. 

Mercoledì, 7 novembre. HOI AN - VILLAGGIO DI TRA QUE - HOIAN La mattina, partenza per il villaggio di Tra Que. Attraverserete rigogliosi campi di riso oltre ad 

assistere a pittoresche scene di vita quotidiana immersi nella campagna verdeggiante. Tra Que è famoso per il sapore e la qualità delle sue erbe aromatiche. Una 
volta arrivati, la famiglia locale vi mostrerà le loro tecniche agricole e vi inviteranno a partecipare.  Pranzo. Il pomeriggio e` dedicato alla visita di Hoi An, ricca di 
edifici dall'influenza architettonica cinese, che testimoniano il suo importante passato di centro mercantile. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo. 
Giovedì, 8 novembre. HOI AN - DANANG - VOLO HO CHI MINH (SAIGON) Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo del mattino per Ho Chi 
Minh. Accoglienza all’aeroporto di Ho Chi Minh City, trasferimento in città. Visita del quartiere cinese di Cho Lon, in particolare il mercato Binh Tay e la pagoda Thien 
Hau. In seguito, visita del museo della guerra , e di altri siti storici della città: l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Dame e la via Dong Khoi. Tempo libero in città per lo 
shopping. Pasti nei ristoranti tipici. Pernottamento in albergo. 
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Venerdì, 9 novembre. HO CHI MINH - BEN TRE - CAN THO  Prima colazione in hotel. La mattina, partenza per Ben Tre. All’arrivo al molo. Andrete in barca sul 

fiume di Ben Tre– un affluente del Mekong, ammirando tutte le attività quotidiane del fiume come la pesca, il trasporto dell’acqua... Navigherete in ruscelli stretti che 
conducono ad un villaggio di tessitori di tappeti, gustando del tè e della frutta. Prenderete un veicolo a motore (xe lôi) o la bicicletta attraversando campi di riso (a 
seconda della stagione) e coltivazioni di verdure per toccare con mano l’autentica vita rurale. Pomeriggio - Barca a remi per navigare lungo il ruscello delle palme 
(ruscelli di Cái Coi) e poi vi imbarcherete di nuovo per ritornare al molo di Hùng Vương. Partenza per Can Tho. Pranzo presso un ristorante locale. Cena in ristorante. 
Pernottamento in albergo. 
Sabato, 10 novembre. CAN THO - CHAU DOC  Trasferimento all'imbarcadero di Ninh Kieu per un’escursione al mercato galleggiante di Cai Rang dove potrete 

apprezzare la gran varietà dei prodotti in vendita: dai frutti più conosciuti come manghi, banane a quelli esotici meno noti. Entrerete in seguito nel labirinto di canali 
e di arroyo che circonda Can Tho, che vi permetterà di farvi un’idea di com’è la vita quotidiana accanto ai corsi d’acqua, in un paese dove i bambini fanno del bagno 
una festa. Arrivo e sbarco attorno al vecchio mercato coperto. Can Tho ha alcuni tra i più bei mercati coperti del Vietnam. Partenza per Chau Doc. Pasti nei ristoranti 
tipici. Pernotamento in albergo. 
Domenica, 11 novembre. CHAU DOC - PHNOM PENH Prima colazione in hotel. Trasferimento all’imbarcadero e trasferimento per Phnom Penh, la capitale della 

Cambogia, via fiume. Arrivo dopo circa cinque ore di navigazione. Operazioni di sbarco e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visiterete il Palazzo Reale E, per 
chiudere in bellezza, vi proponiamo di esplorare le basi della città di Phnom Penh con la visita del Vat Phnom che simboleggia la fondazione della città. Pasti nei 
ristoranti tipici. Pernottamento in albergo. 

Lunedì,  12 novembre. PHNOM PENH - KOMPONG KLEANG - SIEM REAP Partenza per Siem Reap in auto. Pranzo in ristorante locale. Sosta per visitare Kompong 

Kleang. Kompong Khleang è uno degli esempi più emblematici di villaggio galleggiante: le case su palafitta sono tra le più alte e tra le più grandi fra tutti i villaggi 
che sorgono attorno al lago Tonle Sap. Continuazione per  Siem Reap. Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo. 

Martedì,  13 novembre. ANGKOR WAT - BANTEAY SREI- TA PROHM Appuntamento con la vostra guida in hotel per iniziare la scoperta del meraviglioso tempio 

di Angkor Wat, Patrimonio mondiale dell'umanità. Questo tempio è uno dei monumenti più straordinari mai concepiti dall’uomo, costruito nel XII secolo (1112-1152) in 
onore della divinità Vishnu. Nel pomeriggio visiterete il tempio di Banteay Srei, uno dei gioielli più straordinari dell'arte khmer. Costruito nel X secolo, questo piccolo 
tempio d'arenaria rosa, il cui nome significa “La cittadella delle donne", contiene capolavori di scultura ancora in buono stato di conservazione. Sulla via del ritorno, è 
prevista una sosta al vecchio monastero di Ta Prohm, dove giganteschi alberi secolari hanno messo le radici nelle pietre sovrastando le costruzioni circostanti. Pranzo 
e Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel. 
Mercoledì, 14 novembre. PREAH KHAN - NEAK PEAN - THOMMANON - CHAU SAY TEVODA La mattina, partenza in tuk-tuk per il Nord di Angkor. Comincerete con la 
visita al Tempio di Preah Khan. Il tempio era in origine una vera e propria città e un luogo dedicato agli studi buddisti. Proseguimento della visita di Angkor e partenza 
per raggiungere i due bellissimi templi di Thommanon e Chau Say Tevoda troverete sculture in onore di Shiva e Vishnu Nel pomeriggio, visita di Angkor Thom (grande 
città) La giornata non può che terminare con la visita del Museo Nazionale di Angkor. Pranzo in un ristorante tipico. Cena libera. Trasferimento all’aeroporto per il volo 
di rientro. 
Giovedì, 15 Novembre. ITALIA: Arrivo a Milano e trasferimento in Bus nei luoghi di partenza. 
 

 

DOCUMENTO NECESSARIO: PASSAPORTO CON 6 MESI DI VALIDITA’ DALLA DATA DI RIENTRO 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli in classe economica ROMA/PARIGI/HANOI, HANOI/HUE, DANANG/SAIGON, SIEM REAP/HANOI/FRANCOFORTE/MILANO, aeroportuali, 

pensione completa, guida parlante italiano per tutta la durata del tour, sistemazione in hotel 3 stelle superior, trasporto in bus in loco, biglietti di entrata in tutte i siti, 
crociere e passaggi in motonave, tasse goverative, accompagnatore Itcamp, assicurazione medico/bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti ed eventuali pasti diversi da quelli previsti, trasferimento per ROMA e da MILANO € 70 per persona, mance da 
prepagare in agenzia € 70 per persona, visto d’ingresso € 40 solo per la Cambogia, in Vietnam non serve salvo comunicazioni da parte dell’ambasciata, spese a 
carattere personale e tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”.  

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 


