Thailandia - Bali e Indonesia - Birmania
Vietnam - Laos - Cambogia - Malesia - Sri Lanka
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in collaborazione con
i principali vettori di linea
www.dimensioneturismo.it

SPECIALE VIAGGI DI NOZZE
Su tutti i programmi sconto di 100 Euro per la Sposa
Garantiamo un trattamento privilegiato che varia in base
alla destinazione scelta
ma che include sempre speciali attenzioni
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Phuket
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MALDIVE

Tioman
SINGAPORE

Kuching

Sumatra

Giava
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Le quote comprendono:
- Voli di linea con i principali vettori IATA in classe turistica
- Sistemazione negli hotel indicati, in camera doppia con prima colazione (altri pasti, se inclusi, sono indicati nei singoli programmi).
- Tour su base collettiva a giorni fissi e partenze giornaliere su base privata, minimo due persone .
- Presenza della guida in italiano in tutti i tour (eccetto casi specifici indicati nei programmi); nella sezione Malesia i trasferimenti sono
con guida in inglese. In Sri Lanka i trasferimenti nelle località di mare sono con guida in inglese.
- Tutte le escursioni e le visite indicate nei programmi con relativi ingressi.
- Assicurazione medico bagaglio
Le quote non comprendono:
- Le tasse sulla biglietteria aerea
- I visti d’ingresso se richiesti dalla destinazione raggiunta
- Le bevande
- Eventuali cenoni obbligatori

In ORIENTE con

Kota Kinabalu
Sabah
Sarawak

Sulawesi

INDONESIA
Bali Lombok

I viaggi regalano sempre esperienze impagabili,
a volte sono immaginari, a volte reali e capaci di
superare ogni immaginazione. Possono essere
epici come quello di Ulisse, ineffabili come quelli
di Petrarca e Dante, pioneristici come quelli di
Marco Polo, letterari eppure concreti, come quelli di Stendhal e Kipling. Noi viaggiatori vibriamo
dello stesso desiderio di conoscenza: avvicinarci ad altre culture per arricchire la nostra umanità. In questo catalog o mostriamo itinerari che
attraversano Paesi tra i più incantevoli dell’Estremo Oriente, vi offriamo programmi studiati da
esperti e competenti professionisti, con aggiornamenti continui per scoprire aspetti inconsueti
e autentici di ogni destinazione. Siamo pronti a
realizzare varianti personalizzate per soddisfare
perfettamente le vostre esigenze, vi seguiremo
con attenzione e cura dalla partenza al rientro,
lo facciamo con passione da più di trent’anni.
Buon Viaggio!
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Quote e programmi online sempre aggiornati
nel nostro sito www.dimensioneturismo.it

In THAILANDIA con
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“La Terra dei Sorrisi”.
Ecco il Paese della cordialità, ricco di meraviglie naturali e storiche, di tradizioni artistiche
e artigianali, spiagge incontaminate e di isole tropicali. Quando giungerete in questo
Paese dalle grandi tradizioni, vi sentirete i benvenuti.

Chiang Rai
Mae Hong Sorn
Chiang Mai
Sukhothai

Ayuthaya
BANGKOK
Hua Hin Koh Samed
Koh Chang
Koh Tao
Khao Lak
Krabi
Phuket

Koh Samui

Koh Lanta

Phi Phi Island

DOCUMENTI
Per le persone di nazionalità italiana è richiesto passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data
di ingresso e almeno 2 pagine bianche libere per
l’apposizione del visto. Non è necessario nessun
visto d’ingresso se la durata del viaggio non supera
i 30 giorni.
VALUTA
L’unità monetaria è il Bath (THB). Il cambio può
essere effettuato negli aeroporti, nelle banche, e
nei maggiori alberghi. Gli Euro e i dollari americani
sono accettati ovunque e possono essere facilmente cambiati. Orientativamente (al momento della
pubblicazione di questo catalogo) 1 Euro equivale
a circa 38 Bath.
CLIMA
Poichè il suo territorio si sviluppa maggiormente in
senso verticale, la Thailandia ha probabilmente il
clima più vario di tutto il Sud-Est asiatico, influenzato
dai monsoni che generano tre stagioni meteorologiche al nord, all’est ed al centro, e due sole al sud.
Nella zona centrale, settentrionale ed orientale vi è
una stagione fredda (per modo di dire) che va da
novembre a gennaio (ma con clima sempre caldo
secco e sere fresche), una stagione calda che va
da febbraio a maggio (con temperature anche oltre
i 40°C e alto tasso di umidità e senza piogge) e una
stagione delle piogge, con caratteristiche diverse a
seconda delle diverse regioni, che inizia a giugno
per terminare a ottobre inoltrato.
Nelle zone meridionali non esiste una vera e propria

stagione fredda poichè si passa subito da quella
delle piogge a quella calda dal momento che il
monsone che soffia sulle regioni che si affacciano
sul Mar delle Andamane fa sì che le piogge terminino
un paio di mesi dopo rispetto al resto del Paese.
FUSO ORARIO
Rispetto all’Italia bisogna calcolare una differenza di
6 ore in più durante l’ora solare e 5 in più durante
l’ora legale.
ACQUISTI
Troverete molte occasioni di shopping, sia nei mercati all’aperto che nei centri commerciali. In numerosi mercatini e negozi potrete trovare naturalmente,
pietre preziose e gioielli, le lacche e le eleganti sete
che vengono proposte con stupende sfumature di
colore e gli eleganti abiti in cotone.
SIGARETTA ELETTRONICA
In Thailandia è espressamente vietato il possesso e l’utilizzo di sigarette elettroniche, così come
le loro componenti. Chi viene trovato in possesso
di una sigaretta elettronica può essere punito con
una multa a cui può aggiungersi una pena fino a
cinque anni di reclusione.

L’estensione mare è possibile dopo tutti
i programmi, nelle isole thailandesi più
belle e nelle località balneari della costa,
quote su richiesta.

DIMENSIONE BANGKOK
Bangkok
6 giorni / 3 notti – Partenze giornaliere dall’Italia su base collettiva con guida in italiano
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / BANGKOK
Partenza con volo di linea diretto a Bangkok. Pernottamento a bordo.
2° giorno: BANGKOK
Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita dei principali
templi della città con il Wat Traimit, famoso per la sua statua del Buddha d’oro,
poi attraversando Chinatown, si raggiunge il Palazzo Reale, il Wat Phra Keo, il
Tempio del Buddha di Smeraldo, la Coronation Hall e la Funeral Hall. (La Sala
dell’Incoronazione e la Funeral Hall sono chiuse alle visite durante i fine settimana
e i giorni di festa ufficiali). Proseguimento per il Wat Po con la statua del Buddha
coricato.
3 ° giorno: BANGKOK / MAENKLONG MARKET / DAMNERNSADUAK /
NAKHON PATHOM (pranzo)
Partenza di primo mattino verso il Maenklong Market (Flip Flop Market), un
mercato locale dove le merci vengono esposte lungo i binari dei treni, e al
passaggio di questi, gli ambulanti le ritirano velocemente per poi esporle di nuovo.
Si prosegue a bordo di una lancia locale verso il Damnernsaduak, il più attivo

Tour Thailandia

e pittoresco mercato galleggiante della Thailandia. Dopo il pranzo in ristorante
locale si prosegue verso Nakhon Pathom, dove si trova il più grande ed antico
stupa della Thailandia, il Phra Pathom Chedi.
4° giorno: BANGKOK / AYUTTHAYA (pranzo)
Visita dell’antica capitale di Ayutthaya, proseguimento per Bang Pa In, costituita
da un affascinante insieme di palazzi e padiglioni, rientro a Bangkok in crociera
a bordo del battello “River Sun Cruise”. Pranzo a buffet a bordo.
5° giorno: BANGKOK / ITALIA o LOCALITÀ DI MARE
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno in Italia o per la destinazione mare.
6° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 620 in hotel 4*

Estensione a: Maenklong Market / Kanchanaburi / Parco nazionale Erawan
Partenza di mercoledì su base collettiva con guida in italiano
2 giorni / 1 notte; 2 pranzi e 1 cena inclusi, hotel 4 *
Propone la visita di un mercato davvero insolito e molto caratteristico, dove le merci vengono esposte lungo i binari di un treno al cui passaggio gli ambulanti ritirano
velocemente tutte le merci per poi esporle di nuovo a treno passato. Viene raggiunta anche la località di Kachanaburi per vedere il famoso Ponte sul Fiume Kwai e
compiere un breve tragitto sul trenino verso la stazione di Tam-Kra-Sae. Si continua verso il Parco Nazionale Erawan, conosciuto per I sette livelli delle sue cascate
che sono tra le più belle e famose della Thailandia.

Quota da euro 306
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GRANTOUR

Tour Thailandia

Bangkok, Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Rai, Chiang Mai, Kanchanaburi, Khao Wang,
Hua Hin, Chumphon, Chiao Lan Lake (Parco Nazionale di Khao Sok)
13 giorni / 10 notti – Partenze dall’Italia ogni martedì e sabato su base collettiva (privata ultime 3
notti) con guida in italiano. Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / BANGKOK
Partenza con volo di linea diretto a Bangkok.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: BANGKOK
Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nella
camera (il check in è previsto per le ore 14.00).
Nel pomeriggio partenza per la visita dei principali
templi della città e del Palazzo Reale.
3° giorno: BANGKOK / MAENKLONG
MARKET / DAMNERNSADUAK / NAKHON
PATHOM (pranzo)
Partenza di primo mattino dall’albergo verso
il Maenklong Market e per il Damnernsaduak,
il più attivo e pittoresco mercato galleggiante
della Thailandia. Si prosegue poi verso Nakhon
Pathom, dove si trova il più grande ed antico
stupa della Thailandia, il Phra Pathom Chedi. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel.
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4° giorno: BANGKOK / AYUTTHAYA /
SUKHOTHAI (pranzo e cena)
Di buon mattino partenza per la visita di Bang
Pa In, residenza estiva dei Re Thailandesi.
Proseguimento per le rovine di Ayutthaya,
l’antica capitale della Thailandia. Segue poi il
trasferimento a Sukhothai e sistemazione presso
l’hotel prescelto. Cena in hotel.
5° giorno: SUKHOTHAI / PHRAE / CHIANG
RAI (pranzo e cena)
Partenza per visitare il Parco Storico di Sukhothai.
Quindi si procede per Ban Thong Hong, un
villaggio vicino alla città di Phrae e si continua fino
a Chiang Rai per una breve visita al Wat Rong

Suea Ten (Tempio Blu).
6° giorno: CHIANG RAI / CHIANG MAI (pranzo)
Di buon mattino, partenza per un tragitto in barca
(circa 30 minuti) sul famoso fiume Mekong fino
ad arrivare al Triangolo d’Oro. Si prosegue poi
con la visita del Wat Rong Khun (Tempio Bianco).
Arrivo a Chiang Mai nel tardo pomeriggio.
7° giorno: CHIANG MAI (pranzo e cena)
Partenza per il campo degli elefanti e si prosegue
con la visita a tre diverse tribù delle colline: Akha,
Lahu Shi Balah, e Padong Long Neck Karen, le
celebri “donne giraffa”. Dopo il pranzo, visita al
Doi Suthep. In serata, cena Kantok con spettacoli
di danze tradizionali thailandesi e rientro in hotel.
8° giorno: CHIANG MAI / BANGKOK
In mattinata visita al centro artigianale e
commerciale di Sankamphaeng. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo per Bangkok e
all’arrivo, trasferimento in hotel.
9° giorno: BANGKOK / KANCHANABURI /
RIVER KWAI (pranzo e cena)
Partenza da Bangkok in direzione di
Kanchanaburi (150 km). Prima sosta al tempio
Bang Kung. Si prosegue poi per Kanchanaburi,
località nota per il Ponte sul Fiume Kwai. Si sale
poi sul treno che percorre la vecchia ferrovia
con spettacolari passaggi su viadotti mozzafiato
e dopo il pranzo, si arriva al campo di elefanti
per una breve passeggiata a dorso di questi
maestosi pachidermi e sperimentare il rafting su
zattere di bamboo. Cena in hotel.

10° giorno: KANCHANABURI / RATCHABURI
/ GROTTA KHAO LUANG / PHRA NAKHON
KHIRI HISTORICAL PARK (KHAO WANG) /
HUA HIN (pranzo e cena)
Partenza per il “Prasart Muang Singh” situato
su un’antica fortezza Khmer sulla strada per la
Birmania. Breve sosta a Ratchaburi e visita della
grotta Khao Luang e poi del Phra Nakhon Kiri
Historical Park. Arrivo a Hua Hin nel pomeriggio
e in serata, dopo la cena, visita del Mercato
Notturno di Hua Hin.
11° giorno: HUA HIN / AO MANAO / PASSO
DI SINGKHON / CHUMPHON (pranzo e cena)
Visita del villaggio di pescatori, della baia di
Ao Manao, e del Passo di Singkhon, un valico
strategicamente importante durante la Seconda
guerra mondiale. Dopo il pranzo a Baan Grood,
si raggiunge Chumphon nel pomeriggio, località
che si trova sull’istmo di Kra, che congiunge la
Thailandia alla penisola malese. Cena in hotel.
12° giorno: CHUMPHON / CHAIYA / PARCO
NAZIONALE DI KHAO SOK (pranzo)
Visita del Tempio Wat Phra Borommathat Chaiya
e del parco nazionale di Khao Sok, la più grande
foresta vergine della Thailandia. Breve tour
in barca sul lago e trasferimento sulla costa
orientale o occidentale della penisola thailandese
a seconda della stagione.
13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 2580 in hotel 4*

DOK MAI

Tour Thailandia

Bangkok, Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Rai, Chiang Mai (Triangolo d’Oro)
10 giorni / 7 notti – Partenze dall’Italia ogni lunedì e venerdì su base collettiva con guida in italiano
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / BANGKOK
Partenza con volo di linea diretto a Bangkok. Pernottamento a bordo.
2° giorno: BANGKOK
Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nella
camera (il check-in è previsto per le ore 14.00).
3° giorno: BANGKOK
Partenza per la visita dei principali templi della città
e del Palazzo Reale. Pomeriggio libero.
4° giorno: BANGKOK / MAENKLONG MARKET
/ DAMNERNSADUAK / NAKHON PATHOM
(pranzo)
Partenza verso il Maenklong Market (Flip Flop
Market), un mercato locale dove le merci vengono
esposte lungo i binari dei treni e si prosegue a bordo
di una lancia locale verso il Damnernsaduak, il più
pittoresco mercato galleggiante della Thailandia.
Segue poi il trasferimento a Nakhon Pathom, dove
si trova il più grande ed antico stupa della Thailandia, il Phra Pathom Chedi. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel.

5° giorno: BANGKOK / AYUTTHAYA / SUKHOTHAI (pranzo e cena)
Partenza verso Bang Pa In, residenza estiva dei Re
thailandesi e proseguimento per Ayutthaya, l’antica
capitale. Dopo il pranzo si prosegue verso Sukhothai con sistemazione e cena in hotel.
6° giorno: SUKHOTHAI / PHRAE / CHIANG RAI
(pranzo e cena)
Partenza per visitare il Parco Storico di Sukhothai
e successiva sosta al Wat Pra That Su Mongkon
Khir. Si prosegue per Ban Thong Hong, un villaggio
vicino e trasferimento a Chiang Rai con visita al Wat
Rong Suea Ten (Tempio Blu). All’arrivo trasferimento
in hotel e cena.
7° giorno: CHIANG RAI / CHIANG MAI (pranzo)
Risalendo il fiume Mekong si arriva al Triangolo
d’Oro, dove i fiumi Sop Ruak e Mekong creano un
confine naturale tra Thailandia, Myanmar e Laos.
Sosta per la visita del Wat Rong Khun (Tempio Bianco) e all’arrivo a Chiang Mai, nel tardo pomeriggio,
trasferimento in hotel.

8° giorno: CHIANG MAI (pranzo e cena)
Partenza per il campo degli elefanti. Si procede
dopo con la visita a tre diverse tribù delle colline:
Akha, Lahu Shi Balah, e Padong Long Neck Karen,
le celebri “donne giraffa”. Visita al Doi Suthep, e
del Wat Phra Singh (Tempio del Leone Buddha). In
serata, cena Kantok.
9° giorno: CHIANG MAI / BANGKOK
In mattinata visita al centro artigianale e commerciale
di Sankamphaeng. Trasferimento in aeroporto.
10° giorno: ITALIA
Rientro in Italia.

Quote da euro 1285 in hotel 4*
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SAI LOM

Tour Thailandia

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai
9 giorni / 6 notti – Partenze dall’Italia ogni martedì e sabato su base collettiva con guida in italiano
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / BANGKOK
Partenza con volo di linea diretto a Bangkok.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: BANGKOK
Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nella
camera (il check-in è previsto per le ore 14.00).
Giornata a disposizione per scoprire in autonomia
i primi scorci della metropoli.
3° giorno: BANGKOK / MAENKLONG MARKET /
DAMNERNSADUAK / NAKHON PATHOM (pranzo)
Partenza verso il Maenklong Market (Flip Flop
Market), un mercato locale dove le merci vengono
esposte lungo i binari dei treni e si prosegue a
bordo di una lancia locale verso il Damnernsaduak,
il più pittoresco mercato galleggiante della
Thailandia. Segue poi il trasferimento a Nakhon
Pathom, dove si trova il più grande ed antico
stupa della Thailandia, il Phra Pathom Chedi. Nel
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tardo pomeriggio rientro in hotel.
4° giorno: BANGKOK
Partenza per la visita dei principali templi della
città. Pomeriggio libero.
5° giorno: BANGKOK / CHIANG RAI (pranzo e
cena)
Trasferimento in aeroporto per la partenza per
Chiang Rai. Arrivo e trasferimento in hotel e nel
pomeriggio inizia la visita della Black House.
Successivamente si visita anche il mercato locale
ed il Wat Rong Suea Ten (Tempio Blu).
6° giorno: CHIANG RAI / CHIANG MAI (pranzo)
Risalendo il fiume Mekong si arriva al Triangolo
d’Oro, dove i fiumi Sop Ruak e Mekong creano
un confine naturale tra Thailandia, Myanmar e
Laos. Si visita il Wat Rong Khun (Tempio Bianco).
Arrivo a Chiang Mai nel tardo pomeriggio e
pernottamento in hotel.

7° giorno: CHIANG MAI (pranzo e cena)
Partenza per il campo degli elefanti. Si procede
dopo con la visita a tre diverse tribù delle colline:
Akha, Lahu Shi Balah, e Padong Long Neck
Karen, le celebri “donne giraffa”. Visita al Doi
Suthep, e del Wat Phra Singh (Tempio del Leone
Buddha). In serata, cena Kantok.
8° giorno: CHIANG MAI / BANGKOK
In mattinata visita al centro artigianale e
commerciale di Sankamphaeng. Trasferimento in
aeroporto.
9° giorno: ITALIA
Rientro in Italia.

Quote da euro 1150 in hotel 4*

JAI DEE

Tour Thailandia

Bangkok, Chiang Mai
7 giorni / 4 notti – Partenze dall’Italia ogni lunedì e giovedì su base collettiva con guida in italiano
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / BANGKOK
Partenza con volo di linea diretto a Bangkok. Pernottamento a bordo.

si trova il più grande ed antico stupa della Thailandia, il Phra Pathom Chedi. Nel tardo pomeriggio
rientro in hotel.

6° giorno: CHIANG MAI / BANGKOK
In mattinata visita al centro artigianale e commerciale
di Sankamphaeng. Trasferimento in aeroporto.

2° giorno: BANGKOK
Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nella
camera (il check-in è previsto per le ore 14.00). Nel
pomeriggio partenza per la visita dei principali templi
della città.

4° giorno: BANGKOK / CHIANG MAI (pranzo)
Trasferimento in aeroporto per la partenza per
Chiang Mai. All’arrivo incontro con la guida locale
parlante Italiano e trasferimento in hotel. Dopo il
pranzo in ristorante locale, visita del Wiang Kum
Kam. Tempo per godersi una passeggiata su calesse tirato da un cavallo. Rientro in hotel.

7° giorno: ITALIA
Rientro in Italia.

3° giorno: BANGKOK / MAENKLONG MARKET
/ DAMNERNSADUAK / NAKHON PATHOM
(pranzo)
Partenza verso il Maenklong Market (Flip Flop
Market), un mercato locale dove le merci vengono
esposte lungo i binari dei treni e si prosegue a bordo
di una lancia locale verso il Damnernsaduak, il più
pittoresco mercato galleggiante della Thailandia.
Segue poi il trasferimento a Nakhon Pathom, dove

Quote da euro 945 in hotel 4*

5° giorno: CHIANG MAI (pranzo e cena)
Partenza per il campo degli elefanti. Si procede
dopo con la visita a tre diverse tribù delle colline:
Akha, Lahu Shi Balah, e Padong Long Neck Karen,
le celebri “donne giraffa”. Visita al Doi Suthep, e
del Wat Phra Singh (Tempio del Leone Buddha). In
serata, cena Kantok.
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AMAZING THAILAND

Tour Thailandia

Bangkok, Sukhothai, Chiang Rai, Chiang Mai
8 giorni / 5 notti – Partenze dall’Italia ogni martedì e sabato su base collettiva con guida in italiano
Mezza pensione
1° giorno: ITALIA / BANGKOK
Partenza con volo di linea diretto a Bangkok.
Pernottamento a bordo
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2° giorno: BANGKOK (cena)
All’arrivo a Bangkok, trasferimento in hotel. Le
camere sono garantite a partire dalle ore 14,00,
mentre prima di questo orario sono soggette a
disponibilità. Pranzo libero. Verso le ore 13,00
partenza dall’albergo per la visita del Palazzo
Reale e del Wat Phra Keo, (Tempio del Buddha
di Smeraldo), sfavillante di ori e di marmi
preziosi costruito nel 1782, dove è conservata
l’immagine più sacra e riverita del Buddha in
Thailandia. Questa visita permette di approfondire
la conoscenza ed apprezzare lo splendore
dell’architettura thailandese del passato, il
credo buddista ed il profondo rispetto verso la
monarchia. Si prosegue poi verso un pontile sul
fiume Chao Phraya per l’imbarco su una lancia
‘long tail boat’ alla scoperta del fascino della città
che fu definita la “Venezia d’Oriente”. Durante
la navigazione si ammirano sulle rive alcuni dei
monumenti più importanti di Bangkok e colorati
scorci della vita quotidiana delle famiglie che
vivono nelle case su palafitte lungo il fiume. Sosta
per una visita al Wat Arun, il “Tempio dell’Aurora”,
una splendida costruzione che ricorda molto i
prasat khmer. E’ uno dei templi piú venerati del
Paese ed una delle icone della Thailandia. Rientro
in hotel e cena.
3° giorno: BANGKOK (pranzo)
Partenza verso le ore 07,00 verso il mercato
sulla ferrovia MaeKhlong (Flip Flop Market),
un mercato locale nella provincia di Samut
Songkhram considerato una delle attrazioni di
“Amazing Thailand” e diventato famoso perchè
le sue bancarelle sono montate a ridosso della
línea ferroviaria ed ad ogni passaggio del treno,
tutto ciò che ingombra deve essere velocemente
spostato per poi essere rimesso al proprio posto.
Si procede per circa 30 minuti su strada in
minivan e successivamente a bordo delle “long
Tail Boat” (lance locali) verso il Damnernsaduak, il
piu’ autentico e pittoresco mercato galleggiante,
navigando sui canali tra piccoli villaggi, giardini e
piantagioni. La gente arriva dai villaggi vicini sui
loro sampans (tipiche barche locali) per vendere
e scambiare merce di ogni tipo inclusi verdura,
frutta e fiori. Trasferimento per il pranzo in un
ristorante locale. Dopo pranzo, ci si dirige verso
Nakorn Pathom, dove si trova la piu’ alta e grande
Pagoda del Sud Est Asiatico: Phra Pathom Chedi.
Rientro in hotel a Bangkok nel tardo pomeriggio.
4° giorno: BANGKOK – BANG PA IN –
AYUTTHAYA – SUKHOTHAI (pranzo)
Partenza dall’albergo di Bangkok alle ore 07:00
per il Palazzo Reale di Bang Pa In o Residenza
Estiva dei Re Thailandesi situata a 53 Km dalla
capitale. Proseguimento per le rovine di Ayuthaya,
l’antica capitale della Thailandia, distante 86 Km
da Bangkok’ In questa capitale regnarono ben 33
Re appartenenti a diverse dinastie Siamesi, fino
a quando fu completamente distrutta, nel 1767,
dalle orde Birmane. Il Periodo “Ayuthaya” fu
quello di maggiore importanza per la storia Thai.
Visita del Parco Storico di Ayuthaya. Pranzo in
un ristorante locale. Dopodiche’ proseguimento

verso Sukhothai, quella che fu la capitale del
primo Regno del Siam, situata a circa 360 Km.
da Ayutthaya. Sistemazione nell’albergo riservato
e pernottamento.
5° giorno: SUKHOTHAI – CHIANG RAI (pranzo)
Prima colazione all’americana in albergo, checkout e partenza per visitare il Parco Storico di
Sukhothai. Si continua per una breve visita al Wat
Pra That Su Thon Mongkon Khir, Tempio in stile
Lanna con un enorme Budda disteso facilmente
visibile da lontano. Pranzo in un ristorante locale.
Quindi si procede il viaggio fino a Ban Thong
Hong, un villaggio vicino alla città di Phrae, famoso
per il caratteristico “Mor-Hom”: classiche camicie
in cotone blu usate dai contadini e vendute in
tutta la Thailandia con il marchio “Made in Phrae”.
Dopo, si continua fino a Chiang Rai, per una
breve visita al Wat Rong Suea Ten (Il Tempio Blu),
l’intera area è molto colorata, ed attira molti turisti.
Tutte le strutture sono decorate in molti toni di
colori, come il blu, l’oro, l’arancione, íl verde etc.
La parte più notevole del tempio è l’Ubosot (The
Chapel). Questa cappella è la più conosciuta,
in quanto costruita di recente con uno stile
contemporaneo thailandese ed è molto bella.
L’opera è di Khun Phuttha Kabkaew, ex allievo
del famoso artista Khun Chalermchai Kositpipat
che ha progettato Il Tempio Bianco. Sistemazione
nell’albergo riservato e pernottamento.
6° giorno: CHIANG RAI – CHIANG MAI (pranzo)
Prima colazione all’ americana in albergo, checkout e partenza alle 07.00am per un tragitto in
barca sul famoso fiume Mekong di 30 minuti
circa, fino ad arrivare al Triangolo D’oro (Incluso)
dove i fiumi Sop Ruak e Mekong creano un
confine naturale tra Thailandia, Myanmar e Laos.
Sosta per una breve visita al museo dell’oppio
(Casa dell’Oppio). Sosta per il pranzo in un
ristorante locale. Dopo il pranzo si prosegue con
la visita del Tempio Bianco (Wat Rong Khun) che
è stato progettato e costruito dal famoso artista
Chalermchai Kositpipat nel 1997.Si prosegue
verso Chiang Mai, la vecchia capitale del Regno

Lanna (1296-1768) che in seguito divenne il
Regno di Chiang Mai dal 1774 al 1939. Arrivo
a Chiang Mai nel tardo pomeriggio. Check in e
pernottamento in albergo.
7° giorno: CHIANG MAI /BANGKOK o località
di mare
Prima colazione all’ americana in hotel. Partenza
intorno alle 07:00 per visitare il villaggio delle tribù
delle colline “Lahu Shi Bala e Padong Long Neck
Karen” (Incluso). Il villaggio e’situato nella zona
più popolare per le attività di Chiang Mai come
il Campo Elefanti, Bamboo Rafting ecc. Dopo
la visita, ci sarà circa un’oretta di tempo libero
e chi lo desidera potrà fare un giro sull’elefante
o il rafting su una zattera di bambù (facoltativi
e soggetti a disponibilità). Verso mezzogiorno
trasferimento all’Aeroporto di Chiang Mai senza
guida (arrivo in aeroporto ore 13,00 circa) per volo
per Bangkok o altre destinazioni.
8° giorno: ITALIA
Rientro in Italia

Quote da euro 1282 in hotel 4*
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Phuket e Phi Phi Island

Estensioni

Soggiorno consigliato da Novembre ad Aprile
Su richiesta informazioni e quote
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PHUKET

PHI PHI ISLAND

Phuket ha spiagge di sabbia bianchissima orlate da palme da cocco che offrono
paesaggi incantevoli. Non perdetevi la zona interna, ricca di campi di riso, piantagioni di caucciù, noci di cocco, cacao, ananas, la foresta pluviale. Phuket offre inoltre
la possibilità di interessanti attività: trekking con elefanti, escursioni nell’arcipelago
nelle vicine isole e ogni sport d’acqua immaginabile.
La stagione delle piogge per la zona di Phuket e Phi Phi Island va da maggio a fine
ottobre quindi sono consigliati soggiorni da novembre a fine aprile.

Phi Phi Island è una delle isole montuose nella Thailandia meridionale a circa 40
chilometri ad ovest da Krabi (circa mezz’ora di barca). L’arcipelago è formato da
due isole coralline e fa parte del Parco Nazionale Marino. Il clima è caldo tutto
l’anno, specialmente durante i mesi di marzo, aprile e maggio con una stagione
più piovosa da maggio a novembre. La temperatura del mare è per tutto l’anno
compresa tra i 27 e i 30 gradi. L’isola offre paesaggi naturali di incomparabile
bellezza e fascino soprattutto per chi vorrà fare un po’ di trekking e ammirare il
panorama dalle cime delle montagne.

Krabi e Koh Lanta

Estensioni

Soggiorno consigliato da Novembre ad Aprile
Su richiesta informazioni e quote
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KRABI

KOH LANTA

Krabi si raggiunge in volo da Bangkok, nel sud della Thailandia sul Mar delle
Andamane ed è molto conosciuta per le spiagge delle isole vicine. Gli splendidi
fondali e la generosa natura marina invitano alle immersioni mentre i picchi
circostanti alle scalate.
Krabi è una città che offre idee interessanti per lo shopping, infatti, tra le vie della
città si trovano molti mercati.
La vita notturna è animata dai molti locali dove si può ascoltare ogni genere di
musica. Le zone circostanti Krabi sono tutte da scoprire: a circa 40 chilometri
dalla città si trova un splendido lo parco nazionale il Khao Sok dove si possono
visitare laghi e caverne naturali scavate nella roccia dagli elementi e dall’uomo.
Il modo migliore per godersi la destinazione è spostarsi ogni giorno in qualcuna
delle piccole isole raggiungibili con le barche dei pescatori in pochi minuti.

Sono particolarmente interessanti le 52 isole, di cui solo 12 abitate, che si
estendono a Sud di Krabi (soprattutto Koh Lanta Noi e Koh Lanta Yai). Formano
dal 1990 il Parco Marino di Koh Lanta che occupa una superficie di 134 kmq.
L’isola di Koh Lanta Yai è una lunga striscia di sabbia bianca con al centro brevi
rilievi ricoperti di vegetazione. Ban Sala Dan, nell’estremo nord dell’isola, è il suo
centro maggiore. Sulla costa occidentale, bassa e sabbiosa, a sud di Ban Sala
Dan, si estendono alcune tra le spiagge migliori. Fra queste si distingue per la sua
sabbia bianca e finissima la Ba Kan Tiang Beach, una vasta spiaggia circondata
da colline fitte di vegetazione, affacciata su una baia tranquilla.
Koh Lanta è una delle maggiori isole del Paese e la si raggiunge dall’aeroporto di
Krabi dopo un tragitto in minibus e traghetto della durata di circa 2 ore e mezza.
La stagione delle piogge per la zona di Krabi e Koh Lanta va da maggio a fine
ottobre quindi sono consigliati soggiorni da novembre a fine aprile.

Koh Lipe e Khao Lak

Estensioni

Soggiorno consigliato da Novembre ad Aprile
Su richiesta informazioni e quote
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KOH LIPE

KHAO LAK

In quest’isola, thailandese ma molto vicina alla Malesia, si conquista la pace
interiore garantita da un paesaggio paradisiaco, mare incantevole e sabbia
finissima. L’occupazione principale resta quella del relax, godersi il ritmo lento
di un’isola dove il tempo scorre diversamente che altrove e appare modulato
da occupazioni legate al mare, al sole, alla vita semplice, alla dolcezza della
natura che qui mostra il suo lato migliore. L’isola è molto piccola, si percorre a
piedi o in bicicletta o in piccole auto elettriche: in un giorno si possono visitare
tutte le sue spiagge da nord a sud. La sera i suoi pochi locali si animano.
La stagione delle piogge per la zona di Koh Lipe e Khao Lak va da maggio a fine
ottobre quindi sono consigliati soggiorni da novembre a fine aprile.

Khao Lak è una località sulla terra ferma, sulla costa del Mare delle Andamane,
poco più a nord dell’isola di Phuket, che ha saputo conquistare l’interesse dei
viaggiatori, affascinati dalle sue spiagge di sabbia corallina, dalla natura incontaminata e dall’indole cordiale dei suoi abitanti.
È facilmente raggiungibile con un’ora e mezza di macchina dall’aeroporto di
Phuket; a coloro che siano alla ricerca di una tranquilla vacanza balneare e agli
appassionati del mare, offre anche snorkeling e immersioni uniche, per esplorare
gli incredibili fondali corallini del vicino Parco Marino delle isole Similan. Qui la barriera corallina è ricca d’innumerevoli specie di corallo e di alcuni esemplari di pesci
tropicali (come il pesce pappagallo) ancora sconosciuti nei fondali thailandesi.
Khao Lak è una destinazione ricca di attrazioni naturali, un’oasi di tranquillità
con lunghe spiagge dorate e un mare cristallino costellato d’isolotti sperduti,
tutti ingredienti ideali per innumerevoli escursioni divertenti e attività interessanti.

Kho Samui, Koh Phangan e Koh Tao
Soggiorno consigliato da Luglio a Settembre
Su richiesta informazioni e quote

Estensioni
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KOH SAMUI
Koh Samui è un’isola vasta 250 kmq interamente ricoperta da piante da frutto
soprattutto da palme da cocco che crescono spontaneamente sia sulle spiagge che sulle colline. Viene raggiunta in volo da Bangkok; un viaggio all’interno
dell’isola è un’esperienza assolutamente da provare, considerato l’alternarsi di
paesaggi costituiti da minuscoli villaggi immersi tra la natura lussureggiante e
vedute del mare turchese. Una sua spiaggia, tra le più belle è quella di Chaweng
sulla costa est, che si snoda per ben sette chilometri, ed è orlata da un’interminabile distesa di palme da cocco.
Molto animata la sera, offre un’ampia scelta di ristoranti e negozi. Più tranquilla
invece la spiaggia di Lamai.
KOH PHANGAN
Gode della stessa stagionalità di Koh Samui, dista infatti non più di 30 minuti
di barca, quest’isola è divenuta la preferita per coloro che trovano Koh Samui
un po’ troppo “affollata”. Conosciuta anche per le feste in spiaggia organizzate
ogni mese nelle notti di luna piena, è una destinazione che ha visto crescere

l’affluenza anche di giovani. Offre comunque anche strutture di ottima qualità,
spiagge incontaminate dalla sabbia bianca e fine, trekking nella foresta, fresche
cascate, insomma tutte le componenti di una vacanza rilassante.
KOH TAO
Isola dalle spiagge piuttosto piccole, solitarie, circondate da massi e rocce
scure che offrono paesaggi suggestivi e mare di cristallo, un piccolo paradiso
incontaminato. E’ particolarmente consigliata ai sub per i suoi magnifici fondali,
appare invece un po’ meno adatta per la classica vacanza balneare proprio
a causa della sua penuria di arenili facilmente accessibili. La maggior parte
dei resort è arroccata, in posizione panoramica, ma può comportare qualche
disagio nell’accesso ai servizi.
La stagione delle piogge per la zona di Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao va
da metà ottobre fino a dicembre. La stagionalità è ampia, va da fine febbraio
fino a settembre ma il periodo migliore è compreso tra giugno e settembre.

In INDONESIA con
Un paradiso di meraviglie con un mondo da scoprire fatto di culture e di tradizioni.
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DOCUMENTI
Per le persone di nazionalità italiana è richiesto passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di
uscita dal Paese. Per soggiorni fino a 30 giorni non
è richiesto il visto d’ingresso.
VALUTA
La moneta ufficiale è la Rupia. Il tasso di cambio
è fluttuante, orientativamente (al momento della
pubblicazione di questo catalogo) 1 Euro equivale
circa a 16.000 rupie. Esiste una libera convertibilità
della valuta. A Jakarta e nei maggiori centri turistici
è possibile effettuare sia il cambio Dollaro Usa/Rupia
che quello Euro/Rupia, a tassi correnti. Il cambio
con l’Euro è invece ancora poco diffuso nelle zone
meno turistiche e più remote del Paese. Le principali
carte di credito sono accettate negli esercizi turistici.
CLIMA
La temperatura media annua è intorno ai 26 gradi.

Le stagioni sono due: quella estiva che inizia indicativamente da ottobre sino ad aprile, caratterizzata da
fresche e frequenti piogge e da clima caldo e umido
comunemente conosciuto come “Monsone delle
piogge”, mentre quella invernale è caratterizzata dal
“Monsone secco”, e va da maggio a settembre, con
rare piogge ed una fresca brezza arieggia sull’isola.

desiderata (es. 21 per Jakarta).
Se da un telefono fisso si chiama un numero della
città nella quale ci si trova, non occorre digitare il
prefisso, mentre occorre digitarlo se si chiama da
un cellulare (es. 021 per Jakarta).
La copertura della rete telefonica cellulare, soprattutto nelle città, è buona e in costante espansione.

FUSO ORARIO
Rispetto all’Italia bisogna calcolare una differenza
di 7 ore in più per Bali e 6 per Giava durante l’ora
solare. Nel periodo dell’ora legale, la differenza si
riduce di un’ora.

MANCE
La maggioranza dei ristoranti e bar includono una
tassa di servizio del 10% nel conto. È comunque
usanza lasciare una mancia se si è soddisfatti del
servizio. Quando non risulta compresa sul conto, si
è soliti lasciare una somma di circa il 10-15%.

TELEFONO
Per chiamare l’Italia dall’Indonesia è necessario
comporre il prefisso internazionale 0039, seguito
dal prefisso della città da contattare. Per chiamare
l’Indonesia dall’Italia, si deve comporre il prefisso internazionale 0062, seguito dal prefisso della località

Padang

Tanah Toraja

Karimunjawa Island
Semarang
Yogyakarta

Ijen

Ujungpandang

Bali Gili Island
Lombok

Seminyak

INDONESIA - BALI

L’Indonesia, è uno splendido Paese che possiede circa 300 gruppi
etnici, ciascuno con proprie peculiarità culturali sviluppate nel corso
dei secoli e influenzate dal contatto con il mondo indiano, arabo,
cinese, malese ed europeo. Come nazione ha sviluppato un’identità condivisa basata su una lingua nazionale, una pluralità di
tradizioni e religioni che si identifica comunque nella maggioranza
mussulmana che è dominante. Oggi l’Indonesia è una repubblica
presidenziale, la sua capitale è Giacarta, nell’isola di Giava.
Straordinaria è la varietà di flora e fauna che la caratterizza: la
sua estensione geografica, il clima tropicale, il fatto di essere un
arcipelago e la variegata orografia, fanno sì che l’Indonesia presenti una biodiversità seconda solo al Brasile. I paesaggi hanno
la grandiosità offerta da immensi spazi dominati dal verde della
foresta, delle risaie, dei laghi cristallini, dei molti vulcani ancora in
attività, una meraviglia della natura tutta da scoprire.

Nusa Lembongan

Bali, l’isola degli Dei

E’ famosa per l’ospitalità e la cordialità della sua gente. Si trova
nell’ampio arcipelago indonesiano e appartiene alle piccole isole
della Sonda. È lunga 150 km e raggiunge una larghezza massima
di 80 km nella sua parte centrale.
Le coste del sud sono famose per le loro spiagge bianche, per la
lussureggiante natura che le circonda, e per le acque tranquille
che le lambiscono. Sanur è protetta dalla barriera corallina, il mare
è quieto e ideale per la balneazione. Fuori dagli alberghi si trovano ristoranti e negozi. Dalla parte opposta, in direzione ovest, si
trovano Kuta e Seminyak, località che godono di una movimentata
vita notturna; qui il mare regala onde altissime ideali per il surf. A
Sud di Kuta la spiaggia di Jimbaran, particolarmente piacevole al
tramonto (che qui arriva un po’ dopo alle altre spiagge) perchè si
anima piacevolmente con piccoli ristoranti sul lungomare. A Sud
Est si trova Nusa Dua che offre pace e tranquillità, resort di lusso,
mare cristallino, spiagge splendide e un campo da golf.
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ESCURSIONI a Bali

Questi pacchetti includono le visite descritte e alcuni pasti in corso di escursione, permettono di esplorare
l’Isola di Bali e possono essere aggiunti al soggiorno base nell’Isola.

MINI DIMENSIONE BALI

Pacchetto di 4 escursioni per soggiorno in hotel al mare. Guida privata in italiano. Pasti come da programma.
MEDANGAN: mezza giornata con cena
Nel primo pomeriggio partenza per il villaggio di Medangan per iniziare così l’esplorazione e la conoscenza di
Bali. Qui si potrà assistere ad una rappresentazione delle
danze Kecak e del Fuoco. Al termine dello spettacolo,
trasferimento in un ristorante tipico per una cena a base
di pesce e successivo rientro in hotel.
BEDUGUL / LAGO BRATAN / TANAH LOT: giornata
intera con pranzo
In mattinata partenza per l’escursione di un’intera giornata verso l’interno dell’isola per ammirare la folta ve-

getazione e le tipiche case balinesi di campagna fino
ad arrivare al lago di Bratan, al tempio di Ulun Danu e
al villaggio di Bedugul caratteristico per il suo mercato.
Dopo pranzo si proseguirà per il tempio di Tanah Lot che
durante l’alta marea è circondato dal mare.
TEGALALANG / UBUD / SEBATU: mezza giornata
con cena
Nel primo pomeriggio, partenza per la visita al villaggio
di Tegalalang, nel cuore della campagna balinese, con
successiva sosta ad Ubud, un luogo incantato dove la
natura è protagonista ma dove è possibile ammirare

anche molti negozi ispirati all’arte batik. Sosta al tempio
delle fonti sacre di Sebatu. Cena in ristorante.
CENA
Cena in un ristorante tipico con danze balinesi. Rientro
in hotel.

Euro 295

18

GULA GULA

Pacchetto di 3 escursioni per soggiorno in hotel al mare. Guida privata in italiano. Pasti come da programma.
KINTAMANI / UBUD / KEHEN: giornata intera con
pranzo
Partenza per Kintamani con una prima sosta al villaggio Batubulan per assistere ad una rappresentazione
della Danza Barong, espressione della cultura balinese.
Si prosegue con la visita al villaggio Ubud. Pranzo in
ristorante tipico nel villaggio Penelokan da cui potrete
ammirare lo splendido vulcano Batur. Nel pomeriggio
visita al tempio di Kehen, uno tra i più importanti dell’isola. Rientro in hotel.

ULUWATU / JIMBARAN: mezza giornata con cena
Questa escursione permette di visitare un tempio induista dalla straordinaria e panoramica collocazione: Uluwatu, costruito su uno sperone di roccia a strapiombo
sul mare. Proseguimento verso la baia di Jimbaran dove
si potrà gustare un’ottima cena a base di crostacei e a
lume di candela. Rientro in hotel.
TEGALALANG / SEBATU: mezza giornata con cena
Nel pomeriggio, partenza per la visita al villaggio di Te-

galalang nel sud dell’isola dove la vegetazione è molto
rigogliosa con le caratteristiche risaie a terrazza. Sosta
al tempio delle fonti sacre di Sebatu. Cena in ristorante
e rientro in hotel.

Euro 216

DIMENSIONE BALI

Escursioni

Pacchetto di 6 escursioni per soggiorno in hotel al mare.
Guida privata in italiano. Pasti come da programma.
MEDANGAN: mezza giornata con cena
Nel primo pomeriggio partenza per il villaggio di
Medangan, si potrà assistere ad una rappresentazione delle danze Kecak e del Fuoco; queste
danze sono una magnifica silloge della cultura balinese. Al termine dello spettacolo, trasferimento in
un ristorante tipico per una cena a base di pesce
e successivo rientro in hotel.
BEDUGUL / LAGO BRATAN / TANAH LOT:
giornata intera con pranzo
Escursione di un’intera giornata verso l’interno
dell’isola per raggiungere il lago Bratan che occupa il cratere del monte omonimo. Qui si trova
il tempio di Ulun Danu e il villaggio di Bedugul
caratteristico per il suo mercato. Sosta per il pran-

zo in un ristorante con una suggestiva vista sulle
risaie a terrazza. Nel pomeriggio si proseguirà per
il tempio di Tanah Lot che durante l’alta marea è
circondato dal mare.
JIMBARAN: cena
Nel tardo pomeriggio partenza per la baia di Jimbaran con la sua meravigliosa e ampia spiaggia
dove, in un ristorante caratteristico, si potrà gustare un’ottima cena a base di crostacei e a lume
di candela. Rientro in hotel.
PENGLIPURAN / KEHEN: giornata intera con
pranzo
Intera giornata dedicata all’escursione al villaggio
di Penglipuran con sosta al tempio induista di

Kehen circondato dalle risaie a terrazza.
TEGALALANG / UBUD / SEBATU: mezza giornata con cena
Nel primo pomeriggio, partenza per la visita al
villaggio di Tegalalang, nel cuore della campagna
balinese, con successiva sosta ad Ubud. Sosta
al tempio delle fonti sacre di Sebatu. Cena in ristorante.
CENA
Cena in un ristorante tipico con danze balinesi.
Rientro in hotel.

Euro 370
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New DIMENSIONE BALI

Pacchetto di 6 escursioni per soggiorno in hotel al mare e a Ubud.
Guida privata in italiano. Pasti come da programma.
JIMBARAN: cena
Nel tardo pomeriggio partenza per la baia di Jimbaran con la sua meravigliosa e ampia spiaggia
dove, in un ristorante caratteristico, si potrà gustare un’ottima cena a base di crostacei e a lume
di candela. Rientro in hotel.
BEDUGUL / LAGO BRATAN / TANAH LOT:
giornata intera con pranzo
Escursione di intera giornata verso l’interno dell’isola per raggiungere il lago Bratan che occupa il
cratere del monte omonimo. Qui si trova il tempio
di Ulun Danu e il villaggio di Bedugul caratteristico per il suo mercato. Sosta per il pranzo in un
ristorante con una suggestiva vista sulle risaie a
terrazza. Nel pomeriggio si proseguirà per il tempio

di Tanah Lot che durante l’alta marea è circondato
dal mare.
SANUR: cena
Mattinata a disposizione per relax. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Sanur per la cena in
ristorante.
PENGLIPURAN / UBUD: giornata intera con
pranzo
Visita al villaggio Penglipuran. Durante il tragitto si
potranno visitare il tempio di Kehen a nord della
cittadina di Bangli, che è il secondo più importante tempio induista dell’isola, ed il villaggio di
Bukit Jambul. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel
a Ubud.

TEGALALANG / SEBATU: mezza giornata con
cena
Nel primo pomeriggio, partenza per la visita al
villaggio di Tegalalang, nel cuore della campagna
balinese. Proseguimento per la visita al tempio
delle fonti sacre di Sebatu. Al termine, rientro ad
Ubud e cena in ristorante locale.
MEDANGAN: mezza giornata con cena
Nel primo pomeriggio partenza per il villaggio di
Medangan dove si potrà assistere ad una rappresentazione delle danze Kecak e del Fuoco.
Cena in ristorante.

Euro 400

ESTENSIONI da Bali

Queste estensioni possono essere aggiunte al programma base.
Su richciesta informazioni e quote

UBUD
20

Il villaggio di Ubud, situato sulle colline 20 km a nord di Denpasar, è il tranquillo centro culturale di Bali. Il forte sviluppo degli ultimi anni l’ha portata a inglobare diversi paesi
vicini che hanno, però, mantenuto la loro identità. Uscendo da Ubud, in qualsiasi direzione, ci si trova a passeggiare piacevolmente in un appartato villaggio di artigiani,
lungo le risaie o nella fitta Foresta delle Scimmie, poco a sud del centro cittadino.
Il Museo Puri Lukisan di Ubud ospita ottime creazioni di tutte le scuole artistiche balinesiane in uno splendido giardino. Nel centro ci sono molte altre sale espositive di
qualità, come il Museo Neka, dove si espongono lavori di alcuni artisti occidentali realizzati a Bali.
Negli ultimi anni, in questa località sono sorti eleganti resort immersi nella natura con attrezzate Spa che forniscono rinomati trattamenti per la cura del corpo e della mente.

LOMBOK

Situata a 1 ora di volo da Bali, Lombok è un piccolo e tranquillo paradiso da scoprire. Grazie alla sua origine vulcanica, l’isola offre vaste spiagge bianchissime accanto
a spiagge di sabbia nera e mare limpido con fondali corallini ricchi di pesci tropicali. Le strutture turistiche sono moderne e di ottimo livello. Da Lombok sono possibili
interessanti escursioni sia all’interno che verso le isole circostanti, tra le quali quelle dell’arcipelago delle Gili, raggiungibili in pochi minuti di navigazione con battelli locali.

NUSA LEMBONGAN

Estensioni

Abbiamo scelto di proporre quest’isola per la sua vicinanza a Bali, a soli 30 minuti di motoscafo e perchè consente un soggiorno balneare a costo contenuto. Un tempo
era meta per i soli surfisti in quanto, nella costa Est, l’oceano è impetuoso con onde altissime, affascinante ed emozionante ma per nulla adatto alla vacanza balneare.
Con gli anni nell’isola sono sorte delle belle strutture alberghiere, anche se semplici, sulla costa Ovest e Nord Ovest dove il mare è molto calmo, le acque trasparenti e
turchesi e la sabbia chiara. L’isola ha una piacevole atmosfera ma, viste le sue piccole dimensioni, è molto trafficata e manca di alcune comodità che solo le isole più
grandi possono offrire. E’ quindi consigliata ad una clientela che sappia apprezzare i suoi tratti peculiari, alla ricerca di una vacanza libera, a contatto con gli isolani che
si muovono in motorino con una guida disinvolta e chiassosa. L’approdo in barca provenendo da Bali è sulla spiaggia occidentale di Jungutbatu, qui i trasferimenti si
realizzano in pochi minuti, in minivan aperti, per raggiungere gli hotel da noi selezionati e fronte mare.
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GILI TRAWANGAN

Fa parte di un piccolo arcipelago di 6 isolette, semidisabitate e conosciute soprattutto perchè intorno al mare incontaminato ci sono molte palafitte per il controllo delle
coltivazioni delle perle.
L’isola è attraversata da una piccola strada sterrata di poche centinaia di metri, lungo la quale si svolge la vita turistica ricca di ristorantini, bar e negozietti. Non esiste
mezzo motorizzato e l’unico modo di spostamento oltre le biciclette è il cidomo, un calesse trainato da un cavallo.
Nell’ultimo periodo l’isola è stata oggetto di una richiesta turistica che faticosamente riesce a soddisfare e che, in alcuni periodi di sovraffollamento, le fan perdere parte
del suo fascino. Per questa ragione è consigliata ad una clientela giovane e non troppo esigente.
Si raggiunge in barca veloce dal porto di Bali dopo una navigazione della durata di circa 2 ore e mezza, oppure da Lombok in circa mezz’ora.

ISOLA di GIAVA - Yogyakarta
3 giorni / 2 notti – guida in italiano

1° giorno: YOGYAKARTA
All’arrivo a Yogyakarta, sull’isola di Giava,
incontro con la vostra guida, e dopo il disbrigo
delle formalità doganali trasferimento all’hotel
prescelto.
2° giorno: YOGYAKARTA (pranzo)
Partenza per la visita della cittadina di
Yogyakarta. Si visiteranno il Palazzo Reale del
Sultano (Keraton), il museo Sonobudoyo e i

piccoli centri di lavorazione artigianale del Batik
e dell’argento. Si prosegue con la visita del più
grande tempio buddista al mondo, il Borobudur.
Pranzo in ristorante locale e rientro in hotel nel
tardo pomeriggio dopo aver visitato anche i
templi di Pawon e Mendut.

di templi indù dell’Indonesia. Trasferimento in
aeroporto.

Quote da euro 625 in hotel 4*

3° giorno: YOGYAKARTA
Visita del Prambanam (dichiarato Patrimonio
storico dall’Unesco nel 1991), il più grande sito
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ISOLA di GIAVA - Yogyakarta, Solo e Bromo
5 giorni / 4 notti – guida in italiano / inglese
1° giorno: YOGYAKARTA
All’arrivo a Yogyakarta, sull’isola di Giava,
incontro con la vostra guida e trasferimento
all’hotel prescelto. Si prosegue poi con la visita
del Prambanam, il più esteso sito di templi indù
dell’Indonesia. Rientro e pernottamento in hotel.
2° giorno YOGYAKARTA
Partenza per la visita della cittadina di Yogyakarta.
Si visiteranno il Palazzo Reale del Sultano
(Keraton), il museo Sonobudoyo e i piccoli centri
di lavorazione artigianale del Batik e dell’argento.
Si prosegue poi con la visita del più grande
tempio buddista al mondo: il Borobudur. Rientro
in hotel.
3° giorno: YOGYAKARTA / SOLO
Trasferimento a Solo attraversando piccoli villaggi

e salendo lungo strade di montagna che offrono
dei suggestivi panorami. Dopo circa tre ore e
mezza si arriva al Dieng Plateau, a circa 2.000 m
sul livello del mare per visitare un sito composto
da templi indù che risalgono al VII secolo. Si
prosegue alla scoperta del territorio circostante
che si compone di un vulcano attivo, il Sikidang e
dei laghi color smeraldo di Warna e di Pengilon.
Nel pomeriggio si arriverà a Solo.
4° giorno: SOLO / BROMO
Dopo la prima colazione, partenza per la visita
della città e del palazzo Mangkunegaran con
le sue collezioni di vecchi batik, wayang, kriss,
gioielli e altre meraviglie. Si attraverseranno
colorati mercati locali per poi spingersi fuori città
tra piantagioni di frutta e verdura ed inoltrandosi
nella foresta pluviale. Arrivo nel tardo pomeriggio

a Tosari e pernottamento in hotel.
5° giorno: BROMO / SURABAYA
Di prima mattina, all’alba, partenza in jeep per
Pananjakan per assistere l’alba sulle pendici del
Monte Bromo, per poi avvicinarsi alla sua sommità
e osservare i meravigliosi scorci paesaggistici. Il
monte è un vulcano attivo (l’ultima eruzione risale
al 2011), e la sua cima raggiunge l’altezza di
2392 metri. Successivamente, trasferimento a
Surabaya.

Quote da euro 1385 in hotel 4*

VULCANO IJEN

Estensioni

2 giorni / 1 notti – guida in italiano
1° giorno: BALI / IJEN (cena)
Partenza di primo mattino, in auto, lungo la costa occidentale dell’isola. Questo percorso panoramico vi permetterà
di godere della natura incontaminata con le sue risaie a
terrazza, villaggi locali, e le indimenticabili spiagge. Dopo
circa 3 ore si raggiungerà Gilimanuk, punto d’imbarco
dall’isola di Bali per Java. Dopo una breve traversata in
traghetto si raggiungerà la piccola cittadina di Banyuwangi, che visiterete sui tradizionali becak o risciò visitando
anche i villaggi, il mercato locale, ed un tempio.
Nel tardo pomeriggio proseguimento per la sistemazione

presso l’hotel prescelto. Cena in hotel.
2° giorno: IJEN / BALI (pranzo)
Dopo mezzanotte, partenza per il Park Ranger e salita
alle cave di Ijen. Lungo il percorso vi si presenterà un
paesaggio mozzafiato e, una volta raggiunta la meta,
ammirerete lo splendido lago verde e sulfureo, con il vapore che si propaga dai depositi di zolfo giallo. È uno
straordinario fenomeno naturale: di giorno il vulcano erutta
lava rosso intenso, mentre di notte cambia colore e diventa blu fosforescente, con tanto di fiamme altissime.

Ciò è dovuto all’alta quantità di zolfo presente sia nella
composizione della lava stessa che all’esterno. Sulla via
di ritorno è possibile osservare le piantagioni locali e sosta
allo stabilimento per la lavorazione dello zolfo. Pranzo
in hotel e check-out e trasferimento a Bali in traghetto.

Quote da euro 465 in hotel 3*
selezionati
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ISOLA di SULAWESI - Tanah Toraja
5 giorni / 4 notti – guida in inglese

1° giorno: BALI / UJUNG PANDANG (MAKASSAR) / TANAH TORAJA (pranzo e cena)
Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo
diretto ad Ujung Pandang (ora Makassar, capitale di Sulawesi). Segue poi il trasferimento di 8 ore
all’altopiano di Toraja, la “Terra dei Re celesti”. Si attraverseranno magnifici passi montuosi e le “bugis”,
le tipiche abitazioni locali. Dopo la sosta al villaggio
di Pare Pare per il pranzo in ristorante locale si prosegue fino a Bumbapuang per ammirare una spettacolare vista panoramica. All’arrivo trasferimento
in hotel e cena.
2° giorno: TANAH TORAJA (pranzo e cena)
Intera giornata dedicata alla scoperta dell’etnia dei
Toraja, antichissima e legata ad una tradizione ancestrale di riti funebri che per la loro unicità sono
stati oggetto di approfonditi studi antropologici. Qui

avrete la sensazione di essere approdati in un luogo
fuori dal tempo e visiterete i sepolcri racchiusi in nicchie all’interno di rocce. Dopo il pranzo nel villaggio
di Rantepao, si visiteranno le grotte di sepoltura a
Londa e un tradizionale villaggio a Kete Kesu. Segue
poi il rientro in hotel per la cena.
3° giorno: TANAH TORAJA (pranzo e cena)
Dopo la colazione si parte per la visita di Palawa, il
più antico villaggio dei Toraja, si prosegue poi con la
visita al villaggio di Sa’dan, noto per la lavorazione
tessile e all’antica pietra megalitica a Bori. Pranzo in
ristorante tipico. Nel pomeriggio si riparte per la visita
di Marante. Rientro in hotel per la cena.
4° giorno: TANAH TORAJA / MAKASSAR (pranzo e cena)
Si ritorna a Makassar con sosta per il pranzo a Pare

Pare. All’arrivo trasferimento in hotel per la cena.
5° giorno: MAKASSAR / BALI
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo,
si potrà fare un breve giro turistico della città di Makassar. Trasferimento in aeroporto, volo diretto a
Bali e, all’arrivo incontro con la guida e trasferimento
all’hotel.

Quote da euro 1080 in hotel 4*

TOUR

Questi tour rappresentano alcune proposte di itinerari in Indonesia
che potranno essere variati e personalizzati con soluzioni su misura.

JALAN JALAN

Bali, Ubud e Lombok
13 giorni / 10 notti – Partenze giornaliere dall’Italia su base privata con guida in italiano
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / BALI
Partenza con volo di linea per Bali. Pernottamento a
bordo.
2° giorno: spiaggia di BALI
All’arrivo a Denpasar, trasferimento in hotel al mare e sistemazione in camera.
3° giorno: spiaggia di BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza
per la baia di Jimbaran con la sua meravigliosa ed ampia
spiaggia per un’ottima cena a base di crostacei.
4° giorno: spiaggia di BALI (pranzo)
Escursione che porterà verso l’interno dell’isola fino ad
arrivare al lago di Bratan che occupa il cratere del monte
omonimo. Visita al tempio di Ulun Danu, e al villaggio di
Bedugul, caratteristico per il suo mercato. Dopo il pranzo
si proseguirà per il tempio di Tanah Lot che durante l’alta
marea è circondato dal mare. Rientro in hotel.
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5° giorno: spiaggia di BALI (cena)
Mattinata a disposizione per relax. Nel tardo pomeriggio
trasferimento a Sanur per la cena in ristorante.

6° giorno: spiaggia di BALI / UBUD (pranzo)
Visita al villaggio Penglipuran. Durante il tragitto si potranno visitare il tempio di Kehen ed il villaggio di Bukit Jambul.
Dopo il pranzo arrivo a Ubud.
7° giorno: UBUD / (cena)
Nel primo pomeriggio, partenza per la visita al villaggio di
Tegalalang, nel cuore della campagna balinese. Proseguimento per la visita al tempio delle fonti sacre di Sebatu.
Al termine, rientro ad Ubud e cena in ristorante locale.
8° giorno: UBUD / MEDANGAN (cena)
Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio partenza
per il villaggio di Medangan dove si potrà assistere ad
una rappresentazione delle danze Kecak e del Fuoco.
Cena in ristorante.
9° giorno: UBUD / LOMBOK
Trasferimento in aeroporto e partenza per Lombok. All’arrivo trasferimento in hotel.
10° e 11° giorno: LOMBOK
Soggiorno mare con trattamento di pernottamento e
prima colazione.

12° giorno LOMBOK / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1815 in hotel 4*

AROUND BALI

Bali con Lovina, Candidasa e Ubud
13 giorni / 10 notti – Partenze giornaliere dall’Italia su base privata con guida in italiano
Prima colazione inclusa e altri pasti da programma
1° giorno: ITALIA / BALI
Partenza con volo di linea per Bali. Pernottamento a
bordo.
2° giorno: spiaggia di BALI
All’arrivo all’aeroporto di Denpasar, trasferimento in hotel
al mare.
3° giorno: spiaggia di BALI (cena)
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio escursione al
tempio di Tanah Lot, uno dei più suggestivi templi dell’isola: costruito su una roccia, durante l’alta marea è circondato dalle acque dell’oceano restando isolato per
alcune ore. Cena in ristorante e rientro in hotel.
4° e 5° giorno: spiaggia di BALI
Giornate a disposizione per relax.
6° giorno: spiaggia di BALI
Di mattina escursione di mezza giornata al villaggio
Penglipuran. Durante il tragitto si potranno visitare il
tempio di Kehen a nord della cittadina di Bangli, che è
il secondo tempio induista per importanza dell’isola, ed
il villaggio di Bukit Jambul circondato da un panorama
indimenticabile con un verde lussureggiante e con le
caratteristiche risaie a terrazza. Rientro in hotel, pomeriggio a disposizione.
7° giorno: spiaggia di BALI / LOVINA BEACH
SINGARAJA (pranzo)
Trasferimento dall’hotel a Lovina Beach Singaraja situata
nella parte nord di Bali. Durante il trasferimento visita

delle famose risaie a terrazza di Jatiluwih (patrimonio
dell’Unesco) e al lago di Bratan che occupa il cratere
del monte omonimo. Qui si trova il tempio di Ulun Danu.
Meraviglioso è il panorama che si offre ai nostri occhi:
oltre ai laghi gemelli di Buian e Tamblingan, le fresche
cascate di Munduk e la possibilità di una piacevole passeggiata nella foresta per scoprire le piantagioni di chiodi
di garofano. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
sosta alle sorgenti naturali di Banjar per un bagno rigeneratore quindi proseguimento per Lovina attraversando
la cittadina di Singaraja. Sistemazione in hotel.
8° giorno: LOVINA BEACH SINGARAJA / CANDIDASA (pranzo)
All’alba possibilità facoltativa di effettuare un’uscita in
barca dalla spiaggia dell’hotel per raggiungere una baia
in cui nuotano indisturbati i delfini. Rientro in hotel per la
prima colazione e partenza per il tradizionale e colorato
mercato di Singaraja. Proseguimento per il villaggio di
Sangsit dove si trova il tempio di Beji. Si continua con
la visita al tempio di Bukit Penulisang. Continuando si
attraverserà il villaggio di Kintamani con sosta, per il
pranzo, in un buon ristorante con vista panoramica sul
vulcano Batur e sul lago. Nel pomeriggio visita del tempio
di Besakih. Arrivo a Candidasa e sistemazione in hotel.
9° giorno: CANDIDASA
Partenza per Tirta Ganga Soka Sada Taman Ujung dove
si ammira il Water Palace e proseguimento per il villaggio
di Prasi con la caratteristica spiaggia di “Dream Beach”
dove passerete una giornata di relax. Rientro in hotel
nel pomeriggio.

Tour

10° giorno: CANDIDASA / UBUD (pranzo)
Visita del tradizionale villaggio di Tenganan, abitato da
una singolare comunità locale. Proseguimento per la
visita del villaggio dei pescatori di Kusamba. Pranzo
in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per
il tempio dell’elefante di Goa Gajah. Trasferimento in
hotel a Ubud.
11° giorno: UBUD (pranzo)
Partenza per la visita del Palazzo Reale di Sara Awati,
attuale residenza reale. Proseguimento per il villaggio
di Tegalalang, le fonti Sacre di Sebatu e la tomba reale
di Ganung Kawi. Pranzo in ristorante locale. Prima di
rientrare in hotel sosta per la visita della famosa foresta
delle scimmie di Ubud.
12° giorno: UBUD / ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Denpasar per il volo di
linea diretto in Italia.
13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1950 in hotel 4*
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GRANTOUR

Isola di Giava, Ujung Pandang e Tanah Toraja (Isola di Sulawesi), Bali con Ubud
13 giorni / 10 notti – Partenze giornaliere dall’Italia su base privata
con guida in inglese nell’isola di Sulawesi, guida in italiano nelle isole Giava e Bali
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / YOGYAKARTA (isola di Giava)
Partenza con volo di linea per Jakarta e proseguimento
su Yogyakarta. Pernottamento a bordo.
2° giorno: YOGYAKARTA
All’arrivo a Yogyakarta, dopo l’incontro con la vostra
guida, trasferimento all’hotel prescelto. Si prosegue poi
con la visita del Prambanam (dichiarato Patrimonio storico dall’UNESCO nel 1991), il più esteso sito di templi
indù dell’Indonesia.
3° giorno: YOGYAKARTA
Visita della cittadina di Yogyakarta con il Palazzo Reale
del Sultano (Keraton), il museo Sonobudoyo e i piccoli
centri di lavorazione artigianale del Batik e dell’argento. Si
prosegue poi con la visita del più grande tempio buddista
al mondo, il Borobudur. Nel tardo pomeriggio, dopo la
visita ai templi di Pawon e Mendut si rientra in hotel.
4° giorno: YOGYAKARTA / MAKASSAR (UJUNG
PANDANG) / TANAH TORAJA (pranzo e cena)
Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo diretto
a Makassar, capitale di Sulawesi. Segue poi il trasferimento di 8 ore all’altopiano di Toraja, la “Terra dei Re
celesti”. Si attraverseranno magnifici passi montuosi e
le “Bugis”, le tipiche case locali. Dopo la sosta al villaggio
di Pare Pare per il pranzo in ristorante locale si prosegue
fino a Bumbapuang per ammirare una spettacolare vista
panoramica. All’arrivo trasferimento in hotel e cena.
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5° giorno: TANAH TORAJA (pranzo e cena)
Intera giornata dedicata alla scoperta dell’etnia dei Toraja, antichissima e legata ad una tradizione ancestrale
di riti funebri che per la loro unicità sono stati oggetto di

approfonditi studi antropologici. Qui avrete la sensazione
di essere approdati in un luogo fuori dal tempo e visiterete i sepolcri di pietra nel villaggio di Lemo e la Baby
Grave a Kambira, i bimbi deceduti vengono inseriti nei
tronchi degli alberi anziché nelle rocce. Dopo il pranzo nel
villaggio di Rantepao, si visiteranno le grotte di sepoltura
a Londa e un tradizionale villaggio a Kete Kesu. Segue
poi il rientro in hotel per la cena.
6° giorno: TANAH TORAJA / UJUNG PANDANG
(MAKASSAR) (pranzo e cena)
Si ritorna a Makassar con sosta per il pranzo a Pare Pare.
All’arrivo trasferimento in hotel per la cena.
7° giorno: MAKASSAR / spiaggia di BALI
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo per
Denpasar si farà un breve giro turistico della città di
Makassar. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul
volo diretto a Bali e all’arrivo, incontro con la guida e
trasferimento all’hotel.
8° giorno: spiaggia di BALI (cena)
Nel primo pomeriggio partenza per il villaggio di Medangan dove si potrà assistere ad una rappresentazione
delle danze Kecak e del Fuoco. Si proseguirà per un
ristorante locale per la cena a base di pesce. Rientro
in hotel.
9° giorno: spiaggia di BALI (pranzo)
Escursione di un’intera giornata verso l’interno dell’isola
fino ad arrivare al lago di Bratan che occupa il cratere del
monte omonimo. Qui si trova il tempio di Ulun Danu, ed
il villaggio di Bedugul caratteristico per il suo mercato.
Sosta per il pranzo in un ristorante con una meravigliosa

vista sulle risaie a terrazza. Nel pomeriggio si proseguirà
per il tempio di Tanah Lot che durante l’alta marea è
circondato dal mare. Rientro in hotel.
10° giorno: spiaggia di BALI / UBUD (cena)
Nel primo pomeriggio, partenza per la visita al villaggio di Tegalalang, nel cuore della campagna balinese,
con successiva sosta ad Ubud e al tempio delle fonti
sacre di Sebatu. Trasferimento in hotel a Ubud e cena
in ristorante.
11° giorno: UBUD
Intera giornata a disposizione per il relax, immersi nella
straordinaria cornice naturale di Ubud. Inoltre, nel piccolo
centro della cittadina si trovano anche alcuni negozi artigianali d’arte Batik. Potrete scegliere tra qualche ora di
relax in una magnifica Spa o un’eccitante escursione in
rafting sul fiume Ayung, davvero divertente e consigliata
a tutti per il suo grado minimo di difficoltà.
12° giorno: UBUD / BALI / ITALIA
Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.
13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 2850 in hotel 4*

BALI, LOMBOK e SINGAPORE

13 giorni/10 notti - Partenze giornaliere dall’Italia su base privata
con guida in italiano a Bali e Lombok.
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / BALI
Partenza con volo di linea per Bali. Pernottamento a
bordo.
2° giorno: spiaggia di BALI (cena)
All’arrivo a Denpasar, trasferimento e sistemazione nelle
camere. Cena prevista in un ristorante tipico con danze
balinesi.
3° giorno: spiaggia di BALI (cena)
Nel primo pomeriggio, partenza per il villaggio di Medangan dove si potrà assistere ad una rappresentazione
delle danze Kecak e del Fuoco. Si proseguirà per un
ristorante locale per la cena a base di pesce. Rientro
in hotel.
4° giorno: spiaggia di BALI (pranzo)
Partenza per la visita di un’intera giornata verso l’interno

dell’isola fino ad arrivare al lago di Bratan che occupa il
cratere del monte omonimo. Qui si trova il tempio di Ulun
Danu ed il villaggio di Bedugul caratteristico per il suo
mercato. Dopo il pranzo si proseguirà per il tempio di Tanah Lot che durante l’alta marea è circondato dal mare.
5° giorno: spiaggia di BALI (cena)
Nel primo pomeriggio, partenza per la visita al villaggio
di Tegalalang, nel cuore della campagna balinese, con
successiva sosta ad Ubud e al tempio delle fonti sacre
di Sebatu. Cena in ristorante e rientro in hotel.
6° giorno: BALI / LOMBOK
Trasferimento in aeroporto per il volo su Lombok. All’arrivo trasferimento in hotel.
Dal 7° al 10° giorno: LOMBOK
Soggiorno mare con trattamento di pernottamento e

Tour
prima colazione.
11° giorno: LOMBOK / SINGAPORE
Trasferimento aereo per raggiungere Singapore. All’arrivo trasferimento in hotel.
12° giorno: SINGAPORE / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 2020 in hotel 4*
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In MYANMAR con
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“Mingalabar”. Benvenuti in Myanmar
la terra dorata e quasi sconosciuta al
turismo moderno. Su di essa hanno
scritto Marco Polo, Kipling e Orwell.
Le sue bellezze e il suo mistero hanno
affascinato
generazioni
di viaggiatori.
Siete nell’Asia
del misticismo
che si svela tra
pagode e infinite
Mandalay
statue di Budda.
Kengtung
Pindaya
Bagan
Qui troverete
Kalaw
Monte Popa
città con il
Lago Inle
fascino di un
Ngapali
epoca passata
Ngwe Saung
custodite da
YANGON
un popolo che
da generazioni
coltiva una terra
difficile e aspra e
che vi segnerà il
cuore.

Il Myanmar è il Paese più vasto del Sud-Est asiatico (poco più del doppio
dell’Italia) ed è popolato da circa 46 milioni di abitanti. È attraversato in
tutta la sua estensione dall’Irrawaddy, fiume che nasce dal Tibet e sfocia
nell’Oceano Indiano, dopo un percorso di 2.000 chilometri.
La maggior parte del Paese è ancora completamente libera da tutte le
contaminazioni della tecnologia occidentale.
Molte sono le cose da visitare in Myanmar, la stupefacente Shwedagon
Paya a Yangon, le antiche e monumentali capitali di Amarapura e Sagaing,
l’imponente zedi di Mingun e la spettacolare valle dei templi di Bagan: non
vi è posto al mondo che possa eguagliare per bellezza i 40 Kmq di terreno
punteggiati da migliaia e migliaia di templi. Ovunque si guardi vi sono stupa e templi.
Proprio agli architetti birmani si deve attribuire il merito di aver realizzato un
nuovo stile di costruzione religiosa: le loro pagode, metafora del creato, si
sono diffuse in tutto il Sud-est asiatico.
In questo Paese dalle mille facce, quante sono i suoi templi, i popoli e i
dialetti, sempre immutabile nei secoli, tutto ruota attorno a Buddha e al
suo culto, i cui fedeli sono ben l’85% della popolazione.
Le ricorrenze religiose e le feste popolari sono moltissime e di differente
durata. Alcune si svolgono in tutto il Paese, altre invece hanno un ambito
circoscritto. In genere quelle nazionali hanno data fissa mentre le altre
(popolari e religiose) cambiano ogni anno in base al calendario lunare.
Le principali sono i Festival (Marzo e Ottobre) che celebrano i Nats ovvero
gli spiriti che vanno assecondati ed adorati; a Ottobre la famosa festa
della pagoda sul lago Inle, durante la quale vi è la fiera delle orchidee. La
maggior parte dei festival delle pagode coincidono con i giorni di luna
piena. Dimensione Turismo propone in queste occasioni delle partenze
speciali.
La cucina birmana offre piatti saporiti, come i tagliolini di riso conditi con
pesce, i pezzetti di pollo con salsa di cocco, la pasta di gamberetti.

Informazioni Utili
DOCUMENTI
Per le persone di nazionalità italiana è richiesto
passaporto con una pagina completamente libera
e con validità residua di almeno 6 mesi dalla data
d’ingresso nel paese. È previsto inoltre un visto di
ingresso che deve essere richiesto all’ambasciata
di Roma almeno con 10 giorni lavorativi di anticipo
dalla partenza tramite la vostra Agenzia di Viaggio,
oppure anche online tramite il sito governativo.
Per ottenere il visto tramite l’ambasciata, all’atto
della prenotazione dovrete indicare vostre generalità ed estremi del passaporto e premunirvi di 2
foto tessera.
È obbligatorio dichiarare, all’entrata e all’uscita dal
Paese, qualsiasi valuta straniera il cui ammontare
superi il valore di 10.000 dollari USA. I regolamenti
sono restrittivi e rigidamente applicati e i bagagli
dei viaggiatori possono essere sottoposti a controlli
accurati.

FUSO ORARIO
Rispetto all’Italia bisogna calcolare una differenza di
5 ore e 30 minuti in più durante l’ora solare e 4 ore
e 30 minuti in più durante l’ora legale.

VALUTA
L’unità monetaria è il Kyat, diviso in 100 Pyas. Il
cambio “non ufficiale” del kyat è in continuo mutamento. Limitate il cambio al minimo visto che risulta
difficile riconvertirli alla partenza. Al momento, travellers’ cheques e carte di credito non sono utilizzabili.
Si consiglia di portare con sé, Dollari Statunitensi o
Euro, ora accettati da banche ed uffici di cambio in
Myanmar. Le banconote devono essere in buono
stato.

CORRENTE ELETTRICA
Generalmente gli hotel hanno corrente a 220
volts/50 Hz ma le spine variano, anche se numerose
sono quelle quadrate, di tipo inglese. Consigliamo
di munirsi di trasformatore e adattatore.

CLIMA
Sostanzialmente si possono identificare due stagioni: quella secca (da novembre ad aprile) e quella
umida (da maggio ad ottobre), durante la quale le
piogge monsoniche si distribuiscono in modo differenziato, a seconda delle caratteristiche del territorio. Nella stagione secca fa molto caldo: le temperature nella zona centrale, in particolare nell’area di
Bagan, possono raggiungere i 45 gradi.

TELEFONO
Per chiamare l’Italia dal Myanmar è necessario comporre il prefisso internazionale 0039, seguito dal
prefisso della città da contattare. Per chiamare in
Myanmar, bisogna comporre il prefisso internazionale 0095, seguito dal prefisso della città interessata
(senza lo 0 iniziale) e il numero telefonico desiderato.
A volte i collegamenti con l’interno del Paese sono
difficoltosi. Il GSM International Roaming è attivo
dalla fine del 2014, nonostante ciò, l’utilizzo di telefoni cellulari con sim card provenienti dall’estero
può essere molto difficoltoso. Previo l’acquisto di
una sim card locale è possibile utilizzare il proprio
telefono cellulare.

ABBIGLIAMENTO
Consigliamo per coloro che decidono di fare un
tour all’interno del Paese di munirsi di scarpe comode, abbigliamento sportivo e leggero, qualche
capo più pesante per i mezzi e gli hotels dotati di
aria condizionata.
MANCE
La maggioranza dei ristoranti includono una tassa
di servizio del 10% nel conto. È comunque usanza
lasciare una mancia se si è soddisfatti del servizio.
Quando non risulta compresa sul conto, si è soliti
lasciare una somma di circa il 10-15%.

ACQUISTI
Caratteristici sono le lacche decorate e le sculture
in legno, tessuti di seta e di cotone, oggetti d’argento e pietre preziose: sono famosi i rubini birmani, i pregiati zaffiri, e le luminose perle. L’artigianato
propone molte sculture in legno e avorio, tessuti e
vesti tradizionali. La contrattazione del prezzo nei
mercati e piccoli negozi è quasi d’obbligo. L’acquisto di beni di valore deve essere effettuato esclusivamente nei negozi autorizzati, i quali sono tenuti
a rilasciare la ricevuta da presentare alle autorità
all’uscita dal Paese. Inoltre è vietato l’esportazione di oggetti di culto, frammenti di monumenti e
antiquariato.
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Tour Myanmar

Yangon, Bagan, Monywar, Mandalay, Lago Inle
9 giorni / 6 notti – Partenze dall’Italia ogni lunedì su base collettiva con guida in italiano e
pensione completa - Partenze giornaliere su base privata su richiesta
1° giorno: ITALIA
Partenza dall’Italia. Pernottamento a bordo.
2° giorno: YANGON (pranzo escluso)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon e
trasferimento in hotel. Tour di Yangon con la visita
al gigantesco Buddha sdraiato (Chaukhtatgy), e
alla pagoda Shwedagon.
3° giorno: YANGON / BAGAN
Di primo mattino trasferimento in aeroporto e
partenza per Bagan con arrivo in circa un’ora.
Sosta presso il colorato mercato a Nyaung-oo,
e visita della pagoda Shwezigon e dei templi di
Manuha e di Ananda. Giro in calesse nella piana
per un’emozionante visione, da altra prospettiva,
della distesa di pagode. Pranzo e cena in
ristorante, quest’ultima con spettacolo di danze.
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4° giorno: BAGAN / MONYWAR
Prima di lasciare Bagan, breve visita al terrario
delle tartarughe stellate. Partenza per Monywar
attraversando i paesaggi della parte centrale
birmana, e si possono osservare le coltivazioni,
i villaggi, e la vita locale. Arrivo dopo circa 3 ore
e si prosegue poi con la visita delle grotte di Po
Win Daung, uno straordinario complesso di più di
900 caverne scavate nelle colline che racchiude al
proprio interno molte statue di Buddha e affreschi
ben conservati. Cena in hotel.
5° giorno: MONYWAR / MANDALAY
Visita alla pagoda di Thambodday, con più di 600
mila immagini di Buddha e due enormi statue
di elefanti bianchi a guardia. Sosta poi al Bodhi

Tataung, formato da due gigantesche statue di
Buddha: una in piedi da 116 metri e l’altra sdraiata
da 95 metri. Segue poi il trasferimento a Mandalay
con arrivo dopo circa 3 ore. Visita al monastero
Shwenandaw, meraviglioso esempio di arte
tradizionale birmana ed unico superstite degli
edifici del Palazzo Reale andati completamente
distrutti durante la Seconda guerra mondiale.
Infine, visita alla pagoda Kuthodaw Paya, e
vista panoramica su tutta la città dalla collina di
Mandalay.
6° giorno: MANDALAY / AMARAPURA /
COLLINE DI SAGAING / MINGUN
Visita dell’affascinante Amarapura, dove si assiste
alla processione e al silenzioso pasto comunitario
dei monaci. Si prosegue per il ponte U Bein, il più
lungo ponte di tek al mondo. Si continua poi per il
quartiere dove viene lavorato il marmo e si visita la
pagoda Mahamuni, all’interno della quale troviamo
la grande statua del Buddha seduto ricoperta di
sfoglie d’oro votive. Passeggiata nel mercatino
variopinto e pranzo in ristorante. Trasferimento in
battello a Mingun, l’antica città reale e visita della
sua zona archeologica, che include l’immensa
pagoda incompiuta, una campana di bronzo di
dimensioni colossali dal peso di 90 tonnellate e la
pagoda Myatheintan. Pernottamento a Mandalay.
7° giorno: MANDALAY / HEHO (LAGO INLE) /
IL MISTERIOSO SITO DI INTHEIN
Trasferimento in aeroporto e breve volo da
Mandalay per Heho con proseguimento per il
lago Inle attraverso un percorso panoramico,
ed arrivo in circa un’ora. Imbarco su motolance

e ha il inizio tour del lago Inle. Si incontra l’etnia
degli Intha, che abita sulle acque del lago e
dal lago trae sostentamento e ogni risorsa. Si
vedono i pescatori che remano con la gamba e
pescano con una speciale nassa conica, i giardini
galleggianti costruiti con fango e giacinti d’acqua
ed ancorati al fondo con pali di bambù. Visita
delle splendide colline di Inthein, in un braccio
secondario del lago: qui si trovano più di mille
pagode risalenti al XIII secolo che circondano
un antico monastero. Attraverso i canali rurali, e
dopo una breve camminata si arriva nella zona
archeologica. Segue la visita del monastero
Nga Pha Kyaung, famoso un tempo per i gatti
addestrati dai monaci, e della grande pagoda
Phaung Daw U Kyaung, la più importante dello
Stato degli Shan. Rientro in hotel.
8° giorno: HEHO / YANGON / ITALIA
Trasferimento in aeroporto per volo per Yangon.
Si conclude, compatibilmente con l’orario di
partenza internazionale, la visita di Yangon. Pranzo
in ristorante locale e nel pomeriggio trasferimento
in aeroporto per volo di rientro in Italia.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1800 in hotel 4*

SADU’ SADU’

Tour Myanmar

Yangon, Bagan, Monywar, Mandalay, Lago Inle
10 giorni / 7 notti Partenze dall’Italia ogni domenica su base collettiva con guida in italiano e
pensione completa - Partenze giornaliere su base privata su richiesta
1° giorno: ITALIA
Partenza dall’Italia. Pernottamento a bordo.

proprio interno molte statue di Buddha e affreschi
ben conservati.

2° giorno: YANGON (pranzo escluso)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon e
trasferimento in hotel. Tour di Yangon: con la visita
al gigantesco Buddha sdraiato (Chaukhtatgy), e
alla pagoda Shwedagon.

6° giorno: MONYWAR / MANDALAY
Visita alla pagoda di Thambodday, con più di 600
mila immagini di Buddha e due enormi statue di
elefanti bianchi a guardia e sosta al Bodhi Tataung,
formato da due gigantesche statue di Buddha: una
in piedi da 116 metri e l’altra sdraiata da 95 metri.
Segue poi il trasferimento a Mandalay con arrivo
dopo circa 3 ore. Visita al monastero Shwenandaw,
meraviglioso esempio di arte tradizionale birmana
e della pagoda Kuthodaw Paya. Vista panoramica
su tutta la città dalla collina di Mandalay.

3° giorno: YANGON / BAGAN (volo)
Di primo mattino trasferimento in aeroporto e
partenza per Bagan con arrivo in circa un’ora.
Inizia quindi la visita della località più affascinante
della Birmania e Patrimonio dell’Umanità con il
tempio Thatbyinnyu, l’edificio più altro della piana
e il Dhammayangyi. Dopo il pranzo in ristorante si
prosegue con la visita del villaggio di Minnanthu,
dove si trovano templi dagli eccezionali affreschi.
Navigazione del fiume Irrawaddy al tramonto su
battello locale.
4° giorno: BAGAN
Visita al colorato mercato a Nyaung-oo, molto
animato nelle ore mattutine e visita della splendida
pagoda Shwezigon, divenuta il prototipo per tutte
le altre pagode birmane e al termine del tour non
può mancare un giro in calesse al tramonto nella
piana, con uno scenario ineffabile. Pranzo e cena
in ristorante, quest’ultima con spettacolo di danze.
5° giorno: BAGAN / MONYWAR
Prima di lasciare Bagan, breve visita al terrario
delle tartarughe stellate. Partenza per Monywar
attraversando i paesaggi della parte centrale
birmana, e si possono osservare le coltivazioni,
i villaggi, e la vita locale. Arrivo dopo circa 3 ore
e si prosegue poi con la visita delle grotte di Po
Win Daung, uno straordinario complesso di più di
900 caverne scavate nelle colline che racchiude al

7° giorno: MANDALAY / AMARAPURA /
COLLINE DI SAGAING / MINGUN
Partenza per la visita dell’affascinante Amarapura,
dove si assiste alla processione e al silenzioso
pasto comunitario dei monaci, si prosegue
per il ponte U Bein, il più lungo ponte di teak al
mondo ammirando da un punto panoramico le
colline di Sagaing, costellate da templi e bianche
pagode. Si continua poi per il quartiere dove viene
lavorato il marmo e si visita la pagoda Mahamuni,
all’interno della quale troviamo la grande statua
del Buddha seduto proveniente dall’Arakhan
e ricoperta di sfoglie d’oro votive. Passeggiata
nel mercatino variopinto e pranzo in ristorante.
Quindi, trasferimento in battello a Mingun, l’antica
città reale e visita della sua zona archeologica
che include l’immensa pagoda incompiuta, una
campana di bronzo di dimensioni colossali, dal
peso di 90 tonnellate, e la pagoda Myatheintan.
Pernottamento a Mandalay.
8° giorno: MANDALAY / HEHO (LAGO INLE) / IL
MISTERIOSO SITO DI INTHEIN (volo)
Trasferimento in aeroporto e breve volo da Mandalay

per Heho, nello stato Shan. Proseguimento per il
lago Inle attraverso un percorso panoramico, ed
arrivo in circa un’ora. Imbarco su motolance e ha
inizio il tour del lago Inle. Si incontra così un’etnia
unica, quella degli Intha, che abita sulle acque del
lago e da cui trae sostentamento e ogni risorsa.
Si vedono i pescatori che remano con la gamba e
pescano con una speciale nassa conica, i giardini
galleggianti costruiti con fango e giacinti d’acqua
ed ancorati al fondo con pali di bambù. Visita
delle splendide colline di Inthein, in un braccio
secondario del lago: qui si trovano più di mille
pagode risalenti al XIII secolo che circondano
un antico monastero. Attraverso i canali rurali, e
dopo una breve camminata si arriva nella zona
archeologica. Segue la visita del monastero Nga
Pha Kyaung, e della grande pagoda Phaung Daw
U Kyaung, la più importante dello Stato degli Shan.
Rientro in hotel.
9° giorno: HEHO / YANGON / ITALIA (volo)
Trasferimento in aeroporto per il volo per Yangon.
Si conclude, compatibilmente con l’orario di
partenza internazionale, la visita di Yangon. Pranzo
in ristorante locale e nel pomeriggio trasferimento
in aeroporto per il volo di rientro in Italia, oppure
collegamento ad una delle estensioni proposte in
catalogo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1950 in hotel 4*
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Tour Myanmar

Yangon, Bagan, Monywar, Mandalay, Lago Inle, Kyaikhtyio, Bago
11 giorni / 8 notti - Partenze dall’Italia ogni domenica su base collettiva con guida in italiano e
pensione completa - Partenze giornaliere su base privata su richiesta
1° giorno: ITALIA
Partenza dall’Italia. Pernottamento a bordo.
2° giorno: YANGON (pranzo escluso)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon e
trasferimento in hotel. Tour di Yangon con la visita
al gigantesco Buddha sdraiato (Chaukhtatgy), e
alla pagoda Shwedagon.
3° giorno: YANGON / BAGAN
Di primo mattino trasferimento in aeroporto e
partenza per Bagan con arrivo in circa un’ora.
Inizia quindi la visita della località più affascinante
della Birmania e Patrimonio dell’Umanità con il
tempio Thatbyinnyu, l’edificio più altro della piana
e il Dhammayangyi. Dopo il pranzo in ristorante si
prosegue con la visita del villaggio di Minnanthu,
dove si trovano templi dagli eccezionali affreschi.
Navigazione del fiume Irrawaddy al tramonto su
battello locale.
4° giorno: BAGAN
Visita al colorato mercato a Nyaung-oo, molto
animato nelle ore mattutine e visita della splendida
pagoda Shwezigon, divenuta il prototipo per
tutte le altre pagode birmane e al termine del tour
non può mancare un giro in calesse al tramonto
nella piana, con uno scenario ineffabile. Pranzo
e cena in ristorante, quest’ultima con spettacolo
di danze.
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5° giorno: BAGAN / MONYWAR
Prima di lasciare Bagan, breve visita al terrario

delle tartarughe stellate. Partenza per Monywar
attraversando i paesaggi della parte centrale
birmana, e si possono osservare le coltivazioni,
i villaggi, e la vita locale. Arrivo dopo circa 3 ore
e si prosegue con la visita delle grotte di Po Win
Daung, uno straordinario complesso di più di
900 caverne scavate nelle colline che racchiude
al proprio interno molte statue di Buddha e
affreschi ben conservati.
6° giorno: MONYWAR / MANDALAY
Visita alla pagoda di Thambodday, con più di 600
mila immagini di Buddha e due enormi statue
di elefanti bianchi a guardia e sosta al Bodhi
Tataung, formato da due gigantesche statue
di Buddha: una in piedi da 116 metri e l’altra
sdraiata da 95 metri. Segue poi il trasferimento
a Mandalay con arrivo dopo circa 3 ore. Visita al
monastero Shwenandaw, meraviglioso esempio
di arte tradizionale birmana e della pagoda
Kuthodaw Paya. Vista panoramica su tutta la
città dalla collina di Mandalay.
7° giorno: MANDALAY / AMARAPURA /
COLLINE DI SAGAING / MINGUN
Partenza per la visita dell’affascinante Amarapura.
dove si assiste alla processione e al silenzioso
pasto comunitario dei monaci. Si prosegue per il
ponte U Bein, il più lungo ponte di teak al mondo
ammirando da un punto panoramico le colline di
Sagaing, costellate da templi e bianche pagode.
Si continua poi per il quartiere dove viene
lavorato il marmo e si visita la pagoda Mahamuni,

all’interno della quale troviamo la grande statua
del Buddha seduto proveniente dall’Arakhan
e ricoperta di sfoglie d’oro votive. Passeggiata
nel mercatino variopinto e pranzo in ristorante.
Quindi, trasferimento in battello a Mingun, l’antica
città reale e visita della sua zona archeologica
che include l’immensa pagoda incompiuta, una
campana di bronzo di dimensioni colossali, dal
peso di 90 tonnellate, e la pagoda Myatheintan.
Pernottamento a Mandalay.
8° giorno: MANDALAY / HEHO (LAGO INLE) /
IL MISTERIOSO SITO DI INTHEIN
Trasferimento in aeroporto e breve volo
da Mandalay per Heho, nello stato Shan.
Proseguimento per il lago Inle attraverso un
percorso panoramico, ed arrivo in circa un’ora.
Imbarco su motolance e ha inizio il tour del lago
Inle. Si incontra così un’etnia unica, quella degli
Intha, che abita sulle acque del lago e da cui
trae sostentamento e ogni risorsa. Si vedono i
pescatori che remano con la gamba e pescano
con una speciale nassa conica, i giardini
galleggianti costruiti con fango e giacinti d’acqua
ed ancorati al fondo con pali di bambù. Visita
delle splendide colline di Inthein, in un braccio
secondario del lago: qui si trovano più di mille
pagode risalenti al XIII secolo che circondano
un antico monastero. Attraverso i canali rurali, e
dopo una breve camminata si arriva nella zona
archeologica. Segue la visita del monastero Nga
Pha Kyaung, e della grande pagoda Phaung
Daw U Kyaung, la più importante dello Stato
degli Shan.
9° giorno: HEHO / YANGON / KYAIKTHYIO
(Roccia d’oro)
Trasferimento in aeroporto e volo per Yangon con
proseguimento per Kyaikthyio, su mezzo privato
(arrivo in circa 4 ore). Il monte sacro ospita un
masso coperto di foglie d’oro in perfetto equilibrio
sul bordo di una roccia e sulla cima del masso
è adagiata una piccola pagoda dorata che
contiene un’importante reliquia del Buddha. Per
salire si prendono dei camion alla base del monte
Kyaikthyio, adibiti al trasporto dei pellegrini, che
arrancano sulla tortuosa ascesa per circa 30
minuti. Visita della Roccia d’oro e cena in hotel
sul monte.
10° giorno: KYAIKTHYIO / BAGO / YANGON
/ ITALIA
Chi si alza presto potrà godere di un’alba
panoramica sulla Roccia d’oro. Discesa del
monte e partenza per Bago, l’antica capitale.
Pranzo in ristorante locale. Lungo la strada
del rientro a Yangon è prevista la visita del
gigantesco Buddha sdraiato, il Shwethalyaung,
lungo 55m ed alto 16m e della pagoda Kyaik
Pun, con i quattro Buddha giganti coloratissimi
e seduti schiena contro schiena. Arrivo a Yangon
e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro
in Italia.
11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 2270 in hotel 4*

ETNIE BIRMANE

Yangon, Bagan, Monywar, Mandalay, Lago Inle, Loikaw (Donne giraffa)
12 giorni / 9 notti – Partenze dall’Italia ogni lunedì su base collettiva con guida in italiano e
pensione completa - Partenze giornaliere su base privata su richiesta
1° giorno: ITALIA
Partenza dall’Italia. Pernottamento a bordo.
2° giorno: YANGON (pranzo escluso)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon e
trasferimento in hotel. Tour di Yangon con la visita
al gigantesco Buddha sdraiato (Chaukhtatgy), e
alla pagoda Shwedagon.
3° giorno: YANGON / BAGAN
Di primo mattino trasferimento in aeroporto e
partenza per Bagan con arrivo in circa un’ora.
Inizia quindi la visita della località più affascinante
della Birmania e Patrimonio dell’Umanità. Si
prosegue con la visita del villaggio di Minnanthu,
dove si trovano templi dagli eccezionali affreschi.
Navigazione del fiume Irrawaddy al tramonto su
battello locale.
4° giorno: BAGAN / MONYWAR
Prima di lasciare Bagan, breve visita al terrario
delle tartarughe stellate. Partenza per Monywar
attraversando i paesaggi della parte centrale
birmana, e si possono osservare le coltivazioni,
i villaggi, e la vita locale. Arrivo dopo circa 3 ore
e si prosegue con la visita delle grotte di Po Win
Daung, uno straordinario complesso di più di
900 caverne scavate nelle colline che racchiude
al proprio interno molte statue di Buddha e
affreschi ben conservati.
5° giorno: MONYWAR / MANDALAY
Visita alla pagoda di Thambodday, con più di 600
mila immagini di Buddha e due enormi statue
di elefanti bianchi a guardia e sosta al Bodhi
Tataung, formato da due gigantesche statue
di Buddha: una in piedi da 116 metri e l’altra
sdraiata da 95 metri. Segue poi il trasferimento
a Mandalay con arrivo dopo circa 3 ore. Visita al
monastero Shwenandaw, meraviglioso esempio
di arte tradizionale birmana e della pagoda
Kuthodaw Paya. Vista panoramica su tutta la
città dalla collina di Mandalay.
6° giorno: MANDALAY / AMARAPURA /
COLLINE DI SAGAING / MINGUN
Partenza per la visita dell’affascinante Amarapura
dove si assiste alla processione e al silenzioso
pasto comunitario dei monaci. Si prosegue per il
ponte U Bein, il più lungo ponte di teak al mondo
ammirando da un punto panoramico le colline di
Sagaing, costellate da templi e bianche pagode.
Si continua poi per il quartiere dove viene
lavorato il marmo e si visita la pagoda Mahamuni,
all’interno della quale troviamo la grande statua
del Buddha seduto proveniente dall’Arakhan
e ricoperta di sfoglie d’oro votive. Passeggiata
nel mercatino variopinto e pranzo in ristorante.
Quindi, trasferimento in battello a Mingun, l’antica
città reale e visita della sua zona archeologica
che include l’immensa pagoda incompiuta, una
campana di bronzo di dimensioni colossali, dal
peso di 90 tonnellate, e la pagoda Myatheintan.
Pernottamento a Mandalay.
7° giorno: MANDALAY / HEHO (LAGO INLE) /
IL MISTERIOSO SITO DI INTHEIN / PINDAYA
Trasferimento in aeroporto e breve volo
da Mandalay per Heho, nello stato Shan.
Proseguimento per il lago Inle attraverso
un percorso panoramico, ed arrivo in circa

un’ora. Imbarco su motolance e tour del lago
Inle, con pranzo in ristorante. Si incontra così
una popolazione unica, quella degli Intha,
che abita sulle acque del lago, e dal lago trae
sostentamento e ogni risorsa. Si vedono i
pescatori che remano con la gamba e pescano
con una speciale nassa conica, i giardini
galleggianti costruiti con fango e giacinti d’acqua
ed ancorati al fondo con pali di bambù. Visita
delle splendide colline di Inthein, in un braccio
secondario del lago: qui si trovano più di mille
pagode risalenti al XIII secolo che circondano
un antico monastero. Attraverso i canali rurali, e
dopo una breve camminata si arriva nella zona
archeologica. Ritorno al pontile attraversando
una foresta di bambù e seconda colazione in una
casa Intha e quindi partenza per Pindaya, per
visitare le famose grotte sacre ai buddhisti, in cui
sono stati messi nel corso dei secoli, più di 8.000
statue di Buddha di tutte le fogge e dimensioni
che occhieggiano in un labirinto di stalattiti e
stalagmiti illuminate dalle candele. Rientro a Inle
per la cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: HEHO / SAGAR / PEKON / LOIKAW
Partenza dall’hotel attraversando il lago per
visitare alcuni templi di spettacolare bellezza e,
partendo dalla zona di Sagar, la valle intorno;
si visiteranno le pagode nel villaggio di Tarkhaung. Successivamente si passa attraverso
una strettoia panoramica, il “canale dell’orco”,
con i resti di un’antica città. Si approda dunque
a Pekon, in terra Padaung, e dopo circa 2 ore si
arriva a Loikaw.

Tour Myanmar

9° giorno: LOIKAW (etnia Kayah – Padaung,
le donne giraffa)
Intera giornata dedicata alla visita ai villaggi di etnia
Kayah intorno a Loikaw. Sono anche chiamati
Padaung e conosciuti per le “donne giraffa” per
via dell’antica usanza di portare anelli d’ottone
intorno al collo. Per chi lo desidera, prevediamo
la visita ad una scuola nata e sostenuta grazie ad
un progetto Onlus italiano. Il progetto aiuta circa
1.800 bambini, studenti delle scuole materne ed
elementari.
10° giorno: LOIKAW / YANGON
Trasferimento in aeroporto e volo per Yangon.
All’arrivo proseguimento delle visite alla città.
11° giorno: YANGON / ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in
Italia.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 2370 in hotel 4*
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GRANTOUR

Tour Myanmar

Yangon, Lago Inle, Kalaw, Pindaya, Mandalay, Monywar, Bagan
13 giorni / 10 notti - Partenze giornaliere dall’Italia su base privata con guida in italiano e
pensione completa
1° giorno: ITALIA
Partenza con volo di linea diretto a Yangon.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: YANGON (pranzo escluso)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon e
trasferimento in hotel. Tour di Yangon con la visita
al gigantesco Buddha sdraiato (Chaukhtatgy), e
alla pagoda Shwedagon.
3° giorno: YANGON / HEHO (LAGO INLE)
Trasferimento in aeroporto per il volo diretto a
Heho. All’arrivo, proseguimento per il lago Inle.
Ci si imbarca sulla motolancia e ha inizio la visita
del lago e del suo straordinario paesaggio. Sulle
sponde del lago troviamo i villaggi degli Intha,
la popolazione locale che vive in palafitte e che
si dedica principalmente alla coltivazione di orti
galleggianti e pesca con nasse coniche e reti.
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4° giorno: LAGO INLE / IL MISTERIOSO SITO
DI INTHEIN
Partenza in mattinata a bordo di motolance
per la visita delle splendide colline di Inthein, in
un braccio secondario del lago. Qui si trovano
più di mille pagode risalenti al XIII secolo che
circondano un antico monastero. Attraverso
i canali rurali, e dopo una breve camminata si
arriva nella zona archeologica. Si prosegue poi
con la visita dei villaggi della parte centrale del
lago: a Impawkho, dove le donne lavorano ai
telai e a Nampan, con le coltivazioni di frutta e
verdura galleggianti sull’acqua.
5° giorno: LAGO INLE / PINDAYA / KALAW
Partenza per Pindaya con sosta al villaggio
tipico di Aungban. Dopo pranzo, visita alle
fabbriche artigianali di ombrelli e della carta di

gelso. A Pindaya troviamo le famose grotte con
più di 9.000 statue di Buddha e camminando
tra stalattiti, stalagmiti e le migliaia di statue di
tutte le fogge e dimensioni, sedute o in piedi,
si rimane colpiti dalla loro maestosità. Segue
poi il trasferimento a Kalaw, famosa località di
villeggiatura tra gli inglesi del periodo coloniale.
6° giorno: KALAW / MANDALAY
Trasferimento a Mandalay attraverso un
interessante percorso nell’entroterra birmano.
All’arrivo, sistemazione in hotel.
7° giorno: MANDALAY / AMARAPURA
Visita di Amarapura, l’antica capitale della
Birmania a pochi chilometri da Mandalay, dove
si assiste alla processione e al silenzioso pasto
comunitario dei monaci. Si prosegue per il ponte
U Bein, il più lungo ponte di teak al mondo e
quindi visita al villaggio di Shwe Kye Yet, dove
si ammira lo splendido panorama delle colline di
Sagaing, costellate da templi e bianche pagode.
8° giorno: MANDALAY / MINGUN
Trasferimento al molo e partenza in battello
locale, per la visita di Mingun, antica città a soli
undici chilometri a nord di Mandalay, sulla riva
opposta dell’Irrawaddy. Qui si trova un piccolo
villaggio molto animato e pittoresco, e l’immensa
pagoda incompiuta con una campana di
bronzo di dimensioni colossali, dal peso di 90
tonnellate. Rientro a Mandalay e nel pomeriggio,
visita della pagoda Mahamuni, all’interno della
quale troviamo la grande statua del Buddha
seduto proveniente dall’Arakhan e ricoperta
di sfoglie d’oro votive. Tempo per lo shopping
nel pittoresco mercatino, ricco di artigianato
locale. Si conclude con la visita al monastero

Shwenandaw, meraviglioso esempio di arte
tradizionale birmana ed unico superstite degli
edifici del Palazzo Reale andati completamente
distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale.
9° giorno: MANDALAY / MONYWAR
Trasferimento attraverso una strada trafficata e
costeggiata da paesaggi rurali ed aride piane,
verso Monywar. Visita delle grotte di Po Win
Daung, uno straordinario complesso di più di
900 caverne scavate nelle colline che racchiude
al proprio interno molte statue di Buddha e
affreschi ben conservati.
10° giorno: MONYWAR / BAGAN
Visita alla pagoda di Thambodday, con più di 600
mila immagini di Buddha e due enormi statue di
elefanti bianchi a guardia e al Bodhi Tataung,
formato da due gigantesche statue di Buddha:
una in piedi da 116 metri e l’altra sdraiata da 95
metri. Segue poi il trasferimento in macchina a
Pakokku (circa 4 ore), si attraversano interessanti
panorami passando per i villaggi locali, e si
faranno delle soste per visionare piccoli laboratori
locali. Dopo il pranzo a Pakokku, una città
famosa per le piantagioni di tabacco e per la sua
lavorazione si prosegue verso Bagan in piccolo
battello locale o in alternativa attraversando il
ponte che collega Pakokku con Bagan. Arrivo
a Bagan nel pomeriggio e sistemazione in hotel.
11° giorno: BAGAN
Visita del colorato mercato a Nyaung-oo, e
della pagoda Shwezigon, divenuta il prototipo
per tutte le altre pagode birmane. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite nella
zona archeologica di Bagan con il laboratorio
della lacca, il magnifico tempio di Ananda, a
croce greca, capolavoro dell’architettura Mon,
e il tempio Manuha, con quattro gigantesche
statue di Buddha “imprigionate” al suo interno.
Si conclude la giornata con un indimenticabile
tramonto che si potrà ammirare dall’alto di una
pagoda. Cena in ristorante con spettacolo.
12° giorno: BAGAN / YANGON / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e rientro a Yangon.
All’arrivo, si conclude la visita della città
compatibilmente con l’orario del volo di rientro in
Italia. Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto.
13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 2750 in hotel 4*

BIRMANIA CLASSICA & MARE

Tour Myanmar

Yangon, Bagan, Monywar, Mandalay, Lago Inle con soggiorno mare a Ngapali
13 giorni / 10 notti – Partenze dall’Italia ogni lunedì su base collettiva con guida in italiano
Prima colazione al mare - Partenze giornaliere su base privata in pensione completa su richiesta
1° giorno: ITALIA
Partenza dall’Italia. Pernottamento a bordo.
2° giorno: YANGON (pranzo escluso)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon
e trasferimento in hotel. Tour di Yangon
con la visita al gigantesco Buddha sdraiato
(Chaukhtatgy), e alla pagoda Shwedagon.
3° giorno: YANGON / BAGAN
Di primo mattino trasferimento in aeroporto e
partenza per Bagan con arrivo in circa un’ora.
Sosta presso il colorato mercato a Nyaung-oo,
e visita della pagoda Shwezigon e dei templi
di Manuha e di Ananda. Giro in calesse nella
piana per un’emozionante visione, da altra
prospettiva, della distesa di pagode. Pranzo e
cena in ristorante, quest’ultima con spettacolo
di danze.
4° giorno: BAGAN / MONYWAR (via terra)
Prima di lasciare Bagan, breve visita al terrario
delle tartarughe stellate. Partenza per Monywar
attraversando i paesaggi della parte centrale
birmana, e si possono osservare le coltivazioni,
i villaggi, e la vita locale. Arrivo dopo circa 3
ore e visita delle grotte di Po Win Daung, uno
straordinario complesso di più di 900 caverne
scavate nelle colline che racchiude al proprio
interno molte statue di Buddha e affreschi ben
conservati.
5° giorno: MONYWAR / MANDALAY
Visita alla pagoda di Thambodday, con più di
600 mila immagini di Buddha e due enormi
statue di elefanti bianchi a guardia e sosta al
Bodhi Tataung, formato da due gigantesche
statue di Buddha: una in piedi da 116 metri
e l’altra sdraiata da 95 metri. Segue poi il
trasferimento a Mandalay con arrivo dopo

circa 3 ore. Visita al monastero Shwenandaw,
meraviglioso esempio di arte tradizionale
birmana ed unico superstite degli edifici del
Palazzo Reale andati completamente distrutti
durante la Seconda Guerra Mondiale. Segue poi
la pagoda Kuthodaw Paya, e vista panoramica
su tutta la città dalla collina di Mandalay.
6° giorno: MANDALAY / AMARAPURA /
COLLINE DI SAGAING / MINGUN
Visita dell’affascinante Amarapura, dove si
assiste alla processione e al silenzioso pasto
comunitario dei monaci. Si prosegue poi per
il ponte U Bein, il più lungo ponte di tek al
mondo e poi per il quartiere dove viene lavorato
il marmo. Visita alla pagoda Mahamuni,
all’interno della quale troviamo la grande statua
del Buddha seduto ricoperta di sfoglie d’oro
votive. Passeggiata nel mercatino variopinto e
pranzo in ristorante. Trasferimento in battello
a Mingun, l’antica città reale e visita della sua
zona archeologica che include l’immensa
pagoda incompiuta, una campana di bronzo di
dimensioni colossali dal peso di 90 tonnellate
e la pagoda Myatheintan. Pernottamento a
Mandalay.
7° giorno: MANDALAY / HEHO (LAGO INLE)
/ IL MISTERIOSO SITO DI INTHEIN
Trasferimento in aeroporto e breve volo da
Mandalay per Heho. Proseguimento per il lago
Inle attraverso un percorso panoramico, ed
arrivo in circa un’ora. Imbarco su motolance e
ha inizio il tour del lago Inle. Si incontra l’etnia
degli Intha, che abita sulle acque del lago e
dal lago trae sostentamento e ogni risorsa. Si
vedono i pescatori che remano con la gamba
e pescano con una speciale nassa conica,
i giardini galleggianti costruiti con fango e
giacinti d’acqua ed ancorati al fondo con pali di

bambù. Visita delle splendide colline di Inthein,
in un braccio secondario del lago: qui si trovano
più di mille pagode risalenti al XIII secolo che
circondano un antico monastero. Attraverso
i canali rurali, e dopo una breve camminata si
arriva nella zona archeologica. Segue la visita
del monastero Nga Pha Kyaung, famoso un
tempo per i gatti addestrati dai monaci, e della
grande pagoda Phaung Daw U Kyaung, la più
importante dello Stato degli Shan.
8° giorno: HEHO / TANDWE (Sandaway)
spiaggia di NGAPALI (prima colazione)
Trasferimento in aeroporto per volo per Ngapali,
all’arrivo trasferimento all’albergo prescelto.
A Tandwe si trova la lunga e bella spiaggia di
Ngapali.
9° e 10° giorno: NGAPALI (prima colazione)
Giornate a disposizione.
11° giorno: NGAPALI / YANGON (prima
colazione e cena)
Trasferimento in aeroporto per volo per Yangon.
Si conclude la visita della città di Yangon, e
cena in ristorante locale.
12° giorno: YANGON / ITALIA
Trasferimento in aeroporto per volo di rientro in
Italia da Yangon.
13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 2240 in hotel 4*
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In VIETNAM, LAOS e CAMBOGIA con
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Hanoi

Halong Bay

Luang Prabang
LAOS

VIETNAM
Vientiane

Hue
Danang

Siem Reap
CAMBOGIA
Phnom Penh

Phan Thiet
Phu Quoc

Rach Gia

Ho Chi Minh

Delta del Mekong

Un azzeccato aforisma coniato
pare dai francesi, recita che
i vietnamiti piantano il riso,
i cambogiani lo osservano crescere e
i laotiani lo ascoltano.
Questa è la chiave per comprendere
l’Indocina.
C’è molto di vero, il Laos non è solo una terra di grande bellezza naturalistica, di stupa e pagode ma è soprattutto una terra di grande pace e serenità, dove i ritmi sono assopiti, la disponibilità delle persone è massima.
E questa atmosfera caratterizza anche la vicina Cambogia sospesa in un
limbo di dolce tranquillità interrotta ogni tanto dall’euforia di qualche città
per un benessere che gradualmente, senza fretta, comincia ad affermarsi.
È un Paese stupefacente che riunisce in un’unica area un sito archeologico strabiliante, in grado di far ammutolire anche il turista più distratto, circondato da una natura sfavillante e una capitale cosmopolita e di grande
fascino.
Alcuni anni fa, il nome ‘Vietnam’ ricordava l’aspra guerra combattuta nella
giungla. Solo di recente, con una maggiore apertura del governo vietnamita e con il boom del turismo economico, è stato possibile fornire all’Occidente un’immagine di questo paese diversa e più appetibile. La storia del
Vietnam non si limita a quegli anni e anzi risale a molti secoli addietro;
questo Paese asiatico può infatti vantare una straordinaria civiltà e una
popolazione colta e civilizzata. A chi lo visita, il Vietnam offre la rara opportunità di vedere come un Paese di grande fascino e tradizioni stia muovendo i primi passi nel mondo moderno.

Informazioni Utili
DOCUMENTI
Vietnam - Per le persone di nazionalità italiana è
richiesto passaporto con una pagina completamente
libera e con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese. Il visto d’ingresso non è necessario
per soggiorni inferiori a 15 giorni e ingresso singolo
(normativa in vigore fino al 30 Giugno 2021). Mentre
per ingressi multipli o soggiorni di durata superiore
a 15 giorni risulta essere obbligatorio ed a pagamento. Il visto può essere richiesto all’ambasciata
del Vietnam in Italia oppure online tramite la Vostra
Agenzia di Viaggio.
È obbligatorio dichiarare qualsiasi valuta straniera il
cui ammontare superi i 7.000 dollari americani.
Laos – È richiesto passaporto con validità di almeno
6 mesi dalla data di ingresso nel Paese. È previsto
inoltre un visto di ingresso che si può ottenere direttamente alla frontiera aeroportuale ad un costo di
USD 35 presentando, oltre al passaporto, due foto
formato tessera (la validità è di 30 giorni). Per evitare
lunghe attese, in caso di partenze con programmi
da nostro catalogo il visto potrà essere fornito all’aeroporto di arrivo dalla nostra organizzazione al costo di USD 35 (importo soggetto a variazioni senza
preavviso da pagarsi in loco). Per ottenere tale visto
all’atto della prenotazione dovrete indicare vostre
generalità ed estremi del passaporto e premunirvi
prima della partenza di 2 foto tessera, unitamente
ad un’autorizzazione che vi verrà rilasciata insieme
ai documenti di viaggio.
Durante il soggiorno non portare con sè il passaporto
è considerato illegale; in caso di richiesta e mancata
esibizione, le multe possono essere elevate.
Cambogia - È richiesto passaporto con una pagina
completamente libera e con validità di almeno 6 mesi
dalla data di ingresso nel Paese. È previsto inoltre un
visto di ingresso che si può ottenere direttamente
alla frontiera aeroportuale ad un costo di USD 30
(USD 35 se ingresso via fiume) presentando, oltre
al passaporto, due foto formato tessera, e la validità
è di 1 mese.
Onde evitare inconvenienti con gli Uffici Immigra-

zione dei paesi attraverso cui si viaggia, prima della
partenza i clienti devono assicurarsi di avere almeno
5-6 pagine completamente libere all’interno del Passaporto. Paesi come Cambogia, Laos e Vietnam,
infatti, per il visto applicano adesivi della dimensione
di una pagina del passaporto, occupando così l’intero spazio disponibile, che perciò non può essere
più utilizzato per ulteriori visti e timbri.
VALUTA
Vietnam – L’unità monetaria è il dong che non è
convertibile fuori dal Paese (al momento della pubblicazione del catalogo 1 euro equivale a circa 24.160
Dong). I dollari americani sono comunemente utilizzati, mentre gli euro cominciano ad essere accettati
in molti alberghi, ristoranti ed esercizi commerciali.
Possono essere utilizzati anche i traveller’s cheques.
Si sta diffondendo l’utilizzo delle carte di credito (Visa,
Master Card, American Express), soprattutto nei
grandi alberghi, nei ristoranti con clientela internazionale e in negozi di fascia medio-alta. Sui pagamenti
effettuati con questo sistema viene spesso applicata
una commissione aggiuntiva compresa tra il 2 ed il 5
%. Nelle principali città è possibile effettuare prelievi
di contante con carta di credito presso un numero
crescente di sportelli automatici.
Laos - L’unità monetaria è il Kip ma è consigliabile
munirsi di dollari americani (al momento della pubblicazione del catalogo 1 euro equivale a circa 8.730
Kip). Utilizzare nel commercio valute straniere sarebbe illegale ma è in uso abitualmente soprattutto negli
alberghi e nei negozi delle grandi città. Nei villaggi e
nelle città piccole vengono accettati solo Kip.
Cambogia - L’unità monetaria è il Riel ma è consigliabile munirsi di dollari americani (al momento della
pubblicazione del catalogo 1 euro equivale a circa
4.270 Riel). Le carte di credito sono accettate solo
nei grandi alberghi.
CLIMA
Vietnam - Due sono le stagioni che caratterizzano
il Nord: l’inverno, da novembre ad aprile, con tem-

perature minime relativamente basse (10/15°), e l’estate da maggio ad ottobre, con piogge insistenti,
ed elevato tasso di umidità. Nel centro del Paese
la bella stagione va da aprile ad ottobre, mentre da
novembre a marzo soffia il monsone di nordest. Il
Sud sub-equatoriale presenta anch’essa due distinte
stagioni: quella umida, con intensi acquazzoni di breve durata da marzo a novembre e quella secca, con
clima caldo e secco da dicembre ad aprile.
Laos - Due sono le stagioni principali anche qui determinate dai monsoni: quella secca dà inizio novembre a fine febbraio che costituisce il periodo migliore
per visitare il Paese. Da marzo a inizio maggio comincia il periodo caldo ed umido delle piogge improvvise.
Cambogia - Il clima è influenzato dai due monsoni:
quello fresco di nord-est da novembre a marzo che
porta poca pioggia; quello di sud-ovest invece, da
maggio ad ottobre, con un tasso di umidità più alto
e precipitazioni. La temperatura massima giornaliera
raggiunge in genere il suo picco ad aprile (35°), il suo
minimo a gennaio (20°).
FUSO ORARIO
Rispetto all’Italia bisogna calcolare una differenza di
5 ore in più durante l’ora legale e 6 ore in più durante
l’ora solare.
ACQUISTI
Potrete scegliere fra preziose sete, tessuti in cotone,
colorati oggetti laccati, elefanti in ceramica e teiere.
Vi ricordiamo la krama, tipica sciarpina cambogiana
in cotone o seta a quadretti. Nei vivaci mercati di
Phnom Penh e Siem Reap troverete oggetti antichi,
argenti, gioielli, pietre preziose, tessuti di cotone e
seta, incisioni in legno e statuette in ottone.
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VIETNAM EXPERIENCE

Tour Indocina

Hanoi, Baia di Halong, Hue, Da Nang, Hoi An, Saigon
11 giorni / 8 notti – Partenze dall’Italia a date fisse su base collettiva con guida in italiano e mezza
pensione (inglese durante la crociera sulla baia di Halong) - Partenze giornaliere su base privata su
richiesta
1° giorno ITALIA / HANOI
Partenza con volo di linea diretto ad Hanoi.
2° giorno: HANOI (cena)
Arrivo ad Hanoi e trasferimento nel centro città.
Pernottamento e cena in hotel.
3° giorno: HANOI (pranzo)
Visita del Tempio della Letteratura (Van Mieu)
dedicato a Confucio e ai letterati e divenuto
prima università nazionale del Vietnam nel 1076,
del Mausoleo di Ho Chi Minh e della pagoda a
pilastro unico. Si prosegue con un giro del Lago
Ovest, il più grande lago di Hanoi, per la visita
della Pagoda di Tran Quoc, la più antica tra le
pagode buddhiste della città, e del Museo
Etnografico (chiuso di lunedì). Nel pomeriggio vi
incamminerete nel dedalo di vicoli del Vecchio
Quartiere di Hanoi, ciascuno dei quali è dedicato
ad un certo tipo di mestiere. Il tour termina con
una passeggiata intorno al Lago Hoan Kiem (il
lago della Spada Restituita) con visita del tempio
di Ngoc Son. La giornata si conclude con il
Water Puppet Show, una rappresentazione che
riproduce storie di vita di tutti i giorni e leggende
popolari, in cui gli attori sono marionette di legno
e lo scenario è creato sull’acqua.
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4° giorno: HANOI / BAIA DI HALONG (pranzo
e cena)
In mattinata trasferimento nella Baia di Halong
con l’occasione di ammirare lo splendido
panorama della campagna circostante. Arrivo

in tarda mattinata e imbarco sulla giunca per
la crociera nella baia. Durante la navigazione
si visiteranno alcune grotte. Pernottamento a
bordo della giunca in cabina privata in categoria
comfort.
*L’itinerario della minicrociera varierà a seconda
della tipologia di giunca utilizzata, e dalle
condizioni del mare. La guida a bordo sarà in
Inglese/Francese
5° giorno: BAIA DI HALONG / HANOI / HUE
(brunch)
Dopo la colazione si parte con dei sampan per la
visita delle grotte della baia. Rientro sulla giunca
per il brunch. Trasferimento all’aeroporto di Hanoi
per il volo verso Hue e all’arrivo, sistemazione in
hotel nel centro città.
6° giorno: HUE (pranzo)
Giornata dedicata alla scoperta di Hue, l’antica
capitale del Vietnam. Il tour inizia con la visita
della Cittadella Proibita e del Museo Imperiale
per poi spostarci verso l’antica casa di An Hien.
Successivamente ci si imbarca su una barca
tipica per un’escursione sul Fiume dei Profumi e
visita alla Pagoda Thien Mu. Si prosegue dopo
con la Tomba dell’Imperatore Minh Mang.
7° giorno: HUE / DA NANG / HOI AN (pranzo)
Partenza in direzione di Da Nang, arrivo a Hoi An
e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, inizia il
tour della città patrimonio mondiale dell’umanità

dell’Unesco con la visita dei principali siti come
il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, la casa
di Phung Hung, il mercato, il porto, e la pagoda
di Chuc Thanh, la più antica pagoda di Hoi An.
8° giorno: HOI AN / DA NANG / SAIGON (Ho
Chi Minh) (pranzo)
Trasferimento all’aeroporto di Da Nang per il volo
verso Saigon e all’arrivo, sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio, inizia il tour della città con il
Museo della Guerra, la Posta Centrale costruita
nel tardo XIX secolo, la pagoda di Ngoc Hoang
ed infine il mercato di Ben Thanh.
9° giorno: SAIGON
Giornata libera per realizzare eventuali escursioni
facoltative.
10° giorno: SAIGON / ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in
Italia.
11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.
Le visite possono subire variazioni per motivi
logistici.

Quote da euro 1560 in hotel 3*

VIETNAM CLASSIC

Hanoi, Mai Chau, Tam Coc, Baia di Halong, Danang, Hue, Saigon
13 giorni / 10 notti – Partenze dall’Italia a date fisse su base collettiva con guida in
italiano e mezza pensione (inglese durante la crociera sulla baia di Halong)
Partenze giornaliere su base privata su richiesta

1° giorno: ITALIA / HANOI
Partenza con volo di linea diretto ad Hanoi.

in bicicletta da Tam Coc alla pagoda Bich Dong
(circa 5km).

2° giorno: HANOI (cena)
Arrivo ad Hanoi e trasferimento nel centro città.
Pernottamento e cena in hotel.

6° giorno: TAM COC / BAIA DI HALONG
(pranzo e cena)
In mattinata trasferimento nella Baia di Halong.
Arrivo in tarda mattinata e imbarco sulla giunca
per la crociera nella baia. Durante la navigazione
si visiteranno alcune grotte. Pernottamento a
bordo della giunca in cabina privata in categoria
comfort.

3° giorno: HANOI (pranzo)
Visita del Tempio della Letteratura (Van Mieu)
dedicato a Confucio e ai letterati e divenuto
prima università nazionale del Vietnam nel 1076,
del Mausoleo di Ho Chi Minh e della pagoda
a pilastro unico. Si prosegue con un giro del
Lago Ovest, il più grande lago di Hanoi, per la
visita della Pagoda di Tran Quoc, la più antica
tra le pagode buddhiste della città e del Museo
Etnografico.
Nel pomeriggio passeggiata nel dedalo di vicoli
del Vecchio Quartiere di Hanoi, intorno al Lago
Hoan Kiem e nel quartiere coloniale.
4° giorno: HANOI / MAI CHAU (pranzo)
Partenza verso Mai Chau e sistemazione nel Mai
Chau Ecolodge. Dopo il pranzo in hotel, partenza
in bicicletta in direzione dei villaggi di Cha Long,
Na Tang, dove vivono le etnie Thai Bianco,
Muong e Tay. Alla sera nel lodge è previsto uno
spettacolo di musica popolare.
5° giorno: MAI CHAU / TAM COC (pranzo)
Partenza verso Ninh Binh, uno dei siti più noti
del Vietnam per le vestigia storiche dei suoi
sorprendenti picchi calcarei. Trasferimento a
Tam Coc, che mostra un paesaggio simile a
quello di Halong, ma costeggiato da splendide
risaie anziché dal mare. Visita del tempio di Re
Dinh – Le. Dopo il pranzo, gita in barca tipica per
scoprire le grotte di Tam Coc. Segue poi il giro

*L’itinerario della minicrociera varierà a seconda
della tipologia di giunca utilizzata, e dalle
condizioni del mare. La guida a bordo sarà in
italiano
7° giorno: BAIA DI HALONG / HANOI / DA
NANG / HOI AN (brunch)
Esplorazione a bordo di un sampan delle grotte
della baia. Rientro sulla giunca per il brunch.
Trasferimento all’aeroporto di Hanoi per il volo
verso Da Nang e all’arrivo trasferimento alla città
di Hoi An.
8° giorno: HOI AN / HUE (pranzo)
Visita della cittadina antica: la pagoda di Chuc
Thanh, la più vecchia pagoda di Hoi An, costruita
nel 1454, il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese,
la Casa di Phung Hung, i villaggi circostanti,
il mercato e il porto. Trasferimento a Hue,
sistemazione in hotel.
9° giorno: HUE e villaggio di Thuy Bieu
(pranzo)
Visita della Cittadella Proibita, del Museo Reale
e del mausoleo di Khai Dinh. E proseguimento
verso il villaggio Thuy Bieu, dove a bordo di un
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sampan, si navigherà dolcemente, risalendo il
fiume dei Profumi, fino a raggiungere la pagoda
Thien Mu, e dopo il pranzo giro in bicicletta nel
villaggio.
10° giorno: HUE / SAIGON (Ho Chi Minh)
(pranzo)
Trasferimento all’aeroporto di Hue per il volo
diretto a Saigon. Sistemazione in hotel. Nel
pomeriggio visita a Cu Chi tunnel, a 50 km dalla
città: una vasta rete di gallerie sotterranee scavate
durante la guerra contro i francesi, poi riutilizzata
durante il conflitto americano. La lunghezza delle
gallerie è straordinaria, arrivando fino al confine
con la Cambogia e superando i 250 km.
11° giorno: SAIGON / BEN TRE (pranzo)
Partenza per Ben Tre, nella regione del Delta
del Mekong, questa cittadina è collocata tra i
due rami del maggiore affluente del Mekong
e mostra un paesaggio di risaie e piante da
cocco. Arrivati al molo di Hung Vuong ha inizio
un breve trasferimento in barca locale risalendo
stretti canali. Il tour proseguirà con una corsa in
bicicletta nei dintorni della campagna.
12° giorno: SAIGON / ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in
Italia.
13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1980 in hotel 4*
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DAI VIET

Hanoi, Baia di Halong, Da Nang, Hue, Cantho, Saigon
10 giorni / 7 notti – Partenze dall’Italia ogni domenica su base collettiva con guida in
italiano e mezza pensione (inglese durante la crociera sulla baia di Halong)
Partenze giornaliere su base privata in pensione completa su richiesta
1° giorno: ITALIA / HANOI
Partenza con volo di linea diretto ad Hanoi.
2° giorno: HANOI (cena)
Arrivo e trasferimento in hotel. Mezza giornata
dedicata alla visita della città con il Mausoleo di Ho
Chi Minh, la “Pagoda a pilastro unico”, la Pagoda
Dien Huu ed il tempio della letteratura Van Mieu.
Nel cuore della città si trova il “Lago della Spada
Restituita”. La giornata si conclude con il Water
Puppet show, che riproduce leggende popolari,
in cui sono protagoniste le marionette di legno e
lo scenario è creato sull’acqua.
3° giorno: HANOI / BAIA DI HALONG (pranzo
e cena)
Partenza verso Halong Bay con una sosta al
villaggio delle ceramiche. All’arrivo ci si imbarca
su un’elegante e tradizionale giunca vietnamita in
legno, che si addentra tra una miriade di isole,
isolotti, faraglioni e scogliere.
4° giorno: HALONG / DA NANG / HOI AN
(brunch)
Brunch in giunca. La mattinata è ancora dedicata
alla visita della Baia di Halong. Rientro in porto e
sbarco. Trasferimento all’aeroporto e volo aereo
per Da Nang e di qui a Hoi An.

40

5° giorno: HOI AN / DA NANG / HUE (pranzo)
Mezza giornata dedicata alla visita di Hoi
An, passando per la pagoda cinese, il Ponte

Giapponese, una tipica casa di antichi mercanti
ed una fabbrica di seta. Segue poi il trasferimento
a Da Nang per scoprire il museo dell’arte Cham,
il più fornito di reperti archeologici della civiltà
Cham. Si prosegue poi per il massiccio roccioso
del Ngu Hanh Son tra pagode e templi. Da una
breve scalinata in pietra, addossata alla parete
rocciosa, si può intravedere la pagoda Linh
Ung, uno dei luoghi di culto più venerati. Infine,
trasferimento a Hue.
6° giorno: HUE / SAIGON (Ho Chi Minh)
(pranzo)
Giornata dedicata a Hue e alla Città imperiale con
il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della
Pace Suprema ed il tempio dinastico The Mieu.
La visita prosegue con i mausolei imperiali di Tu
Duc e Khai Dinh seguiti dalla pagoda Thien Mu,
e si conclude con una piacevole passeggiata fra
i banchi del mercato di Dong Ba. Trasferimento
in aeroporto e volo per Saigon. All’arrivo
trasferimento in hotel.
7° giorno: SAIGON (pranzo)
La mattina sarà dedicata alla scoperta dei
tunnel di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea
dei Vietcong: un’incredibile rete di magazzini,
dormitori, armerie, cucine, infermerie, e posti
di comando collegati tra loro da 250 km di
cunicoli e gallerie. Dopo il pranzo in ristorante
inizia la visita della Saigon “coloniale” con il War
Remnants Museum e si prosegue con la pagoda
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dell’Imperatore di Giada, il Chua Ngoc Hoang e la
vivace zona commerciale di Dong Khoi.
8° giorno: SAIGON / CANTHO (pranzo)
Giornata dedicata alla visita della regione di Cai
Be nel delta del Mekong. Le piccole imbarcazioni
locali penetrano nei rami del corso d’acqua e
portano fino al pittoresco mercato galleggiante
di Cai Be i prodotti artigianali, la frutta e la
verdura provenienti da tutta la zona del delta. Nel
pomeriggio trasferimento a Cantho.
9° giorno: CANTHO / SAIGON o PHU QUOC
In mattinata si percorre il vivace mercato di Cai
Rang a bordo di piccole imbarcazioni a motore.
Rientro a Saigon. Arrivo nel primo pomeriggio e
trasferimento all’aeroporto per la partenza del
volo di linea diretto in Italia. Si può optare per
un’estensione del programma con soggiorno a
mare a Phu Quoc.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1530 in hotel 3/4*
selezionati per partenze a date
fisse
Suppl.to per partenza ogni
domenica euro 520

VIETNAM EXPRESS

Hanoi, Baia di Halong, Saigon, Cai Be, Cantho
8 giorni / 5 notti – Partenze dall’Italia a date fisse su base collettiva con guida in italiano
(inglese durante la crociera sulla baia di Halong)
Mezza pensione: prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / HANOI
Partenza con volo di linea diretto ad Hanoi.
2° giorno: HANOI (cena)
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in hotel. Nel
pomeriggio visita al Tempio della Letteratura
dedicato a Confucio divenuto la sede della prima
università nazionale del Vietnam nel 1076; si
prosegue con il Mausoleo di Ho Chi Minh visitato
solo nella sua struttura esterna e alla pagoda a
pilastro unico. Sosta in un vecchio e tradizionale
quartiere della città.
3° giorno: HANOI / BAIA DI HALONG (pranzo
e cena)
Trasferimento nella Baia di Halong. Arrivo in tarda
mattinata e imbarco sulla giunca per la crociera
nella baia. Durante la navigazione si visiteranno
alcune grotte. Pernottamento a bordo della giunca
in cabina privata in categoria comfort.
*L’itinerario della minicrociera varierà a seconda
della tipologia di giunca utilizzata, e dalle condizioni
del mare. La guida a bordo sarà in Inglese
4° giorno: BAIA DI HALONG / HANOI / SAIGON
(Ho Chin Minh) (brunch)
Sbarco dopo il brunch sulla giunca e rientro

ad Hanoi. Partenza con volo diretto a Saigon e
all’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione in
camera.
5° giorno: SAIGON (pranzo)
Visita ai tunnel di Cu Chi, a 50 km dalla città:
una vasta rete di gallerie sotterranee scavate
durante la guerra contro i francesi negli anni ‘40
e poi riutilizzata durante il conflitto americano. La
lunghezza delle gallerie è inimmaginabile, ed arriva
fino al confine con la Cambogia e supera i 250
km. Nel pomeriggio, inizia il tour della città con il
Museo della Guerra; segue poi la visita della Posta
Centrale, la pagoda di Ngoc Hoang ed il mercato
di Ben Thanh.
6° giorno: SAIGON / CAI BE / CANTHO (pranzo)
Dopo la prima colazione trasferimento nella regione
del Delta del Mekong. Arrivati a Cai Be, avremo
l’occasione di vedere il mercato galleggiante, la
pagoda di Phu Chau e un’antica casa di Ba Kiet.
Dopo pranzo, trasferimento a Can Tho. All’arrivo
sistemazione in hotel e pernottamento.
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frutta, e prodotti artigianali che si riuniscono per
scambiare o vendere la loro merce. Rientro a
Saigon e partenza in serata (dopo le 20,00 con
volo diretto in Italia o proseguimento verso altra
destinazione).
8° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia
Il programma è combinabile con l’Angkor express
Le visite possono subire variazioni per motivi
logistici.

Quote da euro 1330 in hotel 3*
selezionati

7° giorno: CANTHO / SAIGON / ITALIA (pranzo)
Dopo la prima colazione, con un battello fluviale
verrà raggiunto il mercato galleggiante di Cai
Rang, con centinaia di sampan carichi di riso,
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ANGKOR EXPRESS (estensione con soli servizi a terra)

Siem Reap, Angkor
4 giorni / 3 notti – Partenze a date fisse su base collettiva con guida in italiano
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / SIEM REAP
Arrivo a Siem Reap e sistemazione in hotel.
2° giorno: SIEM REAP / ANGKOR WAT /
ANGKOR THOM / SIEM REAP (pranzo)
L’intera giornata è dedicata alla visita in tuktuk di
Angkor, il sito archeologico più importante della
Cambogia. Di mattina si visiterà Angkor Wat,
capolavoro dell’arte khmer, e si prosegue fino
al tempio di Ta Prohm. Nel pomeriggio inizia la
visita di Angkor Thom al cui centro troviamo lo
spettacolare tempio del Bayon, l’antico Palazzo
reale, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del
Re Lebbroso.
3° giorno: SIEM REAP / ROLOUS / TONLE SAP
(pranzo e cena)
Partenza per la visita dei templi del sito
archeologico dell’antica Hariharalaya, una delle
prime capitali dell’Impero Khmer, visita al tempio
di Preah Ko e al Bakong che fu invece il primo
tempio realizzato in arenaria: la sua struttura
piramidale fu adottata come modello per tutta la
successiva architettura imperiale. Nel pomeriggio
inizia l’escursione in barca sul lago Tonle Sap per
scoprire i villaggi locali e la vita quotidiana della
popolazione. Si conclude la giornata con la cena
con spettacolo di danza tradizionale.

4° giorno: SIEM REAP
Prima colazione in hotel e trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Il programma non include i voli ed è combinabile
con quello il Vietnam Express. Le visite possono
subire variazioni per motivi logistici.

Quote da euro 380 in hotel 3*
selezionati

Estensioni

VIETNAM E CAMBOGIA

Hanoi, Baia di Halong, Da Nang, Hue, Saigon, Chau Doc, Phnom Penh & Siem Reap
12 giorni / 9 notti – Partenze dall’Italia a date fisse e ogni domenica su base collettiva
con guida in italiano e mezza pensione (inglese durante la crociera sulla baia di Halong)
Partenze giornaliere su base privata in pensione completa su richiesta
1° giorno ITALIA / HANOI
Partenza con volo di linea diretto ad Hanoi.
2° giorno: HANOI (cena)
Arrivo e trasferimento in hotel. Mezza giornata
dedicata alla visita della città con il Mausoleo
di Ho Chi Minh, la pagoda a pilastro unico, la
Pagoda Dien Huu ed il Tempio della Letteratura
Van Mieu. Nel cuore della città si trova il “Lago
della Spada Restituita”. La giornata si conclude
con un’ora di sogni con il Water Puppet Show,
rappresentazione che riproduce storie di vita di
tutti i giorni e leggende popolari, in cui gli attori
sono marionette di legno e lo scenario è creato
sull’acqua.
3° giorno: HANOI / BAIA DI HALONG (pranzo
e cena)
Partenza per la Baia di Halong, una delle Sette
Meraviglie del Mondo, con una sosta al villaggio
delle ceramiche. All’arrivo ci si imbarca su
un’elegante giunca vietnamita in legno, che
si addentra tra una miriade di isole, isolotti,
faraglioni e scogliere.
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4° giorno: HALONG / HANOI / DA NANG / HOI
AN (brunch)
Brunch in giunca. La mattinata è ancora dedicata
alla visita della baia. Rientro in porto, sbarco e
trasferimento all’aeroporto per il volo aereo per
Da Nang e di qui a Hoi An.
5° giorno: HOI AN / DA NANG / HUE (pranzo)
Mezza giornata dedicata alla visita di Hoi
An, passando per la pagoda cinese, il Ponte
Giapponese, una tipica casa di antichi mercanti
ed una fabbrica di seta. Segue poi il trasferimento
a Da Nang per scoprire il museo dell’arte Cham.
Si prosegue poi per il massiccio roccioso del Ngu

Hanh Son, tra pagode e templi. Trasferimento a
Hue per la visita de “La Cittadella”, con la Città
imperiale, il Padiglione delle Cinque Fenici, il
Palazzo della Pace Suprema ed il tempio The
Mieu.
6° giorno: HUE / SAIGON (Ho Chi Minh)
(pranzo)
Mezza giornata dedicata alla Cittadella con la
visita della pagoda Thien Mu. Si prosegue con
il mausoleo imperiale di Tu Duc e per finire, una
piacevole passeggiata fra i banchi del grande
mercato di Dong Ba. Trasferimento in aeroporto
e volo per Saigon. All’arrivo trasferimento in
hotel e mezza giornata di visita, anche in cyclo,
del quartiere di Cholon e del suo mercato. Si
prosegue con la visita della pagoda cinese Thien
Hau, la più antica della città.
7° giorno: SAIGON / CHAU DOC (pranzo)
Giornata dedicata alla visita della regione di Cai
Be nel delta del Mekong. Le piccole imbarcazioni
locali penetrano nei rami del corso d’acqua e
portano fino al pittoresco mercato galleggiante di
Cai Be i prodotti artigianali, la frutta e la verdura
proveniente da tutta la zona del delta. Infine,
trasferimento a Chau Doc.
8° giorno: CHAU DOC / PHNOM PENH
(pranzo)
Partenza in barca veloce attraverso il canale
che collega il Bassac al Mekong Inferiore,
arrestandosi poi sulla riva per passare il posto di
frontiera tra Vietnam e Cambogia. La navigazione
prosegue con arrivo a Phnom Penh 5 ore circa
dopo la partenza. Trasferimento in hotel e nel
pomeriggio si visiterà la parte storica di Phnom
Penh con il Museo Nazionale, prezioso scrigno di
capolavori dell’arte Khmer dal V al XIII secolo, il
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Palazzo Reale con la Sala del Trono, e la Pagoda
d’Argento.
9° giorno: PHNOM PENH / SIEM REAP
(pranzo)
Partenza per il trasferimento a Siem Reap,
attraversando il tipico paesaggio cambogiano,
fatto di risaie, palmeti e piccoli villaggi. Visita ad
un villaggio galleggiante sulle acque del grande
lago Tonle Sap. Le case dei pescatori ma anche
la scuola, la chiesa, gli empori e gli uffici pubblici,
galleggiano sull’acqua e possono essere spostati
a seconda delle stagioni di pesca. Arrivo a Siem
Reap e trasferimento in hotel.
10° giorno: SIEM REAP (pranzo)
Intera giornata dedicata alla visita dei templi
di Angkor. Visita della cittadella fortificata di
Angkor Thom e dell’iconico Bayon, del Baphuon,
dell’antico Palazzo reale con il Phimeanakas,
della Terrazza degli Elefanti e della Terrazza del
Re Lebbroso. Pomeriggio dedicato alla visita di
Angkor Wat e Ta Prohm.
11° giorno: SIEM REAP / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 2150 in hotel 3/4*
selezionati per partenze a date
fisse
Suppl.to per partenza ogni
domenica euro 690

ASCHAR CAMBOGIA
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Phnom Penh, Battambang, Siem Reap, Kompong Thom
9 giorni / 6 notti – Partenze dall’Italia ogni sabato e domenica su base
collettiva con guida in italiano e mezza pensione
Partenze giornaliere su base privata in pensione completa su richiesta.
1° giorno: ITALIA / PHNOM PENH
Partenza con volo di linea per Phnom Penh.
2° giorno: PHNOM PENH (pranzo)
All’arrivo trasferimento in hotel. Mezza giornata
dedicata alla parte storica della capitale, con la
visita del Museo Nazionale, del Palazzo Reale e
del contiguo complesso della Pagoda d’Argento.
3° giorno: PHNOM PENH / SIEM REAP (pranzo)
Dopo la prima colazione comincia l’itinerario
verso Siem Reap. Attraverso un percorso che
si snoda tra splendide, risaie, palmeti e piccoli
villaggi in cui è possibile cogliere l’autenticità del
paesaggio cambogiano, si giunge, dopo il pranzo
in ristorante tipico, al villaggio di Kampong Phluc.
È un villaggio galleggiante sulle acque del grande
lago Tonle Sap. Le case dei pescatori ma anche
la scuola, la chiesa, gli empori e gli uffici pubblici,
galleggiano sull’acqua e possono essere spostati
a seconda delle stagioni di pesca. Arrivo a Siem
Reap e trasferimento all’hotel.
4° giorno: SIEM REAP (pranzo)
Intera giornata dedicata alla visita dei templi
di Angkor. Il capolavoro dell’arte khmer è
sicuramente Angkor Wat con milleduecento
metri quadri di raffinati bassorilievi. A Ta Prohm
invece si ammira l’immensa forza della natura
che avvolge parzialmente santuari e templi. Si
prosegue poi con la visita della cittadella fortificata
di Angkor Thom, dell’iconico Bayon, del Baphuon,

dell’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, della
Terrazza degli Elefanti e della Terrazza del Re
Lebbroso.
5° giorno: SIEM REAP (pranzo)
Si prosegue con la visita di un’intera giornata del
sito archeologico di Angkor. Una delle più antiche
costruzioni sacre è il Prasat Kravan che racchiude
cinque santuari dedicati al culto di Vishnu. L’uso
dell’arenaria trionfa nel possente Ta Keo e dal
perfetto rettangolo dello specchio d’acqua dello
Srah Srang, inizia il percorso fra i santuari del XII
secolo: il monastero di Banteay Kdei, esempio
dell’architettura buddista; il mistico e silenzioso Ta
Som avviluppato in parte ad un fico strangolatore;
il Neak Pean che sorge sopra un isolotto, e il cui
nome è dovuto al leggendario serpente Naga
situato alla base del tempio stesso. Infine, visita
del grandioso santuario buddhista di Prah Khan, il
tempio della “Sacra Spada”.
6° giorno: SIEM REAP / BATTAMBANG
(pranzo)
Dopo la colazione si lascia Siem Reap per
raggiungere Sisophon e si prosegue a sud per
Battambang. Nel pomeriggio ci si inoltra in uno
stupendo scenario agreste fino a Ek Phnom,
suggestivo santuario Khmer della prima metà del
XI secolo. Si prosegue poi con la visita a Phnom
Sanpeu per arrivare a Battambang al tramonto.
Sistemazione in hotel.

7° giorno: BATTAMBANG / PHNOM PENH
(pranzo)
In mattinata visita del mercato e della parte
coloniale della città. Si prosegue poi con
l’esplorazione lungo la riva sinistra dello Stung
Sangker fino alla collina su cui si eleva il tempio
khmer di Phnom Banan, della fine del XII secolo.
Si prosegue poi in direzione di Phnom Penh
passando per Udong che fu capitale della
Cambogia dal XVII al XIX secolo. Breve tappa al
villaggio di Kompong Louang. Arrivo a Phnom
Penh nel tardo pomeriggio.
8° giorno: PHNOM PENH / ITALIA
Visita di Tuol Sleng, un liceo che fu sede della
polizia politica sotto il regime di Pol Pot. Si visita
poi la collina del Wat Phnom che diede il nome
alla città e del Wat Ounalom, la pagoda in cui vive
il patriarca dei monaci buddhisti. In finale si visita
l’O’Roussey Market, il celebre mercato russo.
Trasferimento in aeroporto.
9° giorno: ITALIA
Arriva in Italia.

Quote da euro 1340 in hotel 3* Sup.
43

LAOS, VIETNAM E CAMBOGIA

Vientiane, Luang Prabang, Hanoi, Baia di Halong, Da Nang, Hue, Saigon, Chau
Doc, Phnom Penh & Siem Reap
15 giorni / 12 notti – Partenze dall’Italia ogni giovedì su base collettiva con guida
in italiano e mezza pensione (inglese durante la crociera sulla baia di Halong)
Partenza giornaliere su base privata in pensione completa su richiesta
1° giorno ITALIA / LUANG PRABANG
Partenza con volo di linea diretto a Luang Prabang.
2° giorno: LUANG PRABANG (pranzo)
Arrivo e trasferimento in hotel a Luang Prabang,
l’Antica capitale. La giornata sarà dedicata alla
visita della straordinaria ricchezza di capolavori in
questa città, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Dopo aver ammirato la città vecchia
godrete di un indimenticabile tramonto dal Monte
Phu Si.
3° giorno: LUAN PRABANG (pranzo)
Intera giornata dedicata all’escursione in barca sul
Mekong in direzione delle grotte sacre di Pak Ou,
luogo di culto che ospita migliaia di Buddha di tutte
le dimensioni e di tutte le epoche. Durante il rientro
è prevista una sosta a Xieng Maen, famosa per la
lavorazione delle alghe di fiume e per le sue antiche
pagode. Rientro a Luang Prabang per immergersi
nel colorato mondo del mercato dei prodotti
artigianali.
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4° giorno: LUANG PRABANG / VIENTIANE
(pranzo)
Svegliandosi prima dell’alba si può andare nella via
centrale di Luang Prabang per vedere la lunga fila di
monaci che sfilano per raccogliere il cibo quotidiano.
Si rientra in albergo per la prima colazione seguita
dalla visita al Museo Nazionale posto nell’edificio
del Palazzo Reale e del Phra Bang. Trasferimento
in aeroporto e partenza per Vientiane e all’arrivo,
trasferimento in hotel, e visita di Vientiane. Si inizia
con il luogo più sacro di tutto il Laos, il That Luang,
un grandioso stupa che si dice racchiuda una
reliquia del Buddha. Successivamente si ritorna
nel cuore della città per visitare il Wat Si Saket e il
Museo dell’Arte Religiosa.

5° giorno: VIENTIANE / HANOI (cena)
Trasferimento in aeroporto e partenza per Hanoi.
Compatibilmente con l’orario di arrivo, si proseguirà
con la visita della città con il mausoleo di Ho Chi
Minh, la pagoda a pilastro unico, la pagoda Dien
Huu ed il tempio della letteratura Van Mieu. La
giornata si conclude con un’ora di sogni con il Water
Puppet Show, rappresentazione che riproduce
storie di vita di tutti i giorni e leggende popolari, in
cui gli attori sono marionette di legno e lo scenario
è creato sull’acqua.
6° giorno: HANOI / BAIA DI HALONG (pranzo e
cena)
Partenza verso la Baia di Halong, una delle
Sette Meraviglie del Mondo, con una sosta al
villaggio delle ceramiche. All’arrivo ci si imbarca
su un’elegante e tradizionale giunca vietnamita
in legno e ci si addentra tra una miriade di isole,
isolotti, faraglioni e scogliere.
7° giorno: HALONG / HANOI / DA NANG / HOI
AN (brunch)
Brunch in giunca. La mattinata è ancora dedicata
alla visita della baia. Rientro in porto, sbarco e
trasferimento all’aeroporto per il volo aereo per Da
Nang e di qui a Hoi An.
8° giorno: HOI AN / DA NANG / HUE (pranzo)
Mezza giornata dedicata alla visita di Hoi
An, passando per la pagoda cinese, il Ponte
Giapponese, una tipica casa di antichi mercanti ed
una fabbrica di seta. Segue poi il trasferimento a
Da Nang per conoscere il museo dell’arte Cham.
Si prosegue poi per il massiccio roccioso del Ngu
Hanh Son, tra pagode e templi in un paesaggio
surreale. Trasferimento a Hue per la visita della
Cittadella al cui centro sorge la sontuosa Città
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imperiale con il Padiglione delle Cinque Fenici, il
Palazzo della Pace Suprema ed il tempio The Mieu.
9° giorno: HUE / SAIGON (Ho Chi Minh) (pranzo)
Mezza giornata dedicata alla Cittadella con la visita
della pagoda Thien Mu, del mausoleo imperiale
di Tu Duc e per finire, una piacevole passeggiata
fra i banchi del grande mercato di Dong Ba.
Trasferimento in aeroporto per il volo di linea per
Saigon. Arrivo e trasferimento in hotel e mezza
giornata di visita, anche in cyclo, del quartiere di
Cholon e del suo mercato, seguito dalla visita di
Thien Hau, la più antica pagoda cinese della città.
10° giorno: SAIGON / CHAU DOC (pranzo)
Giornata dedicata alla visita della regione di Cai Be
nel delta del Mekong. Le piccole imbarcazioni locali
penetrano nei rami del corso d’acqua e portano
fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be i
prodotti artigianali, la frutta, e la verdura proveniente
da tutta la zona del delta. Infine, trasferimento a
Chau Doc.
11° giorno: CHAU DOC / PHNOM PENH (pranzo)
Partenza con barca veloce attraverso il canale che
collega il Bassac al Mekong Inferiore, arrestandosi
poi sulla riva per passare il posto di frontiera tra
Vietnam e Cambogia. Arrivo a Phnom Penh circa
5 ore dopo la partenza. Nel pomeriggio visita del
Museo Nazionale, prezioso scrigno di capolavori
khmer, del Palazzo Reale con la Sala del Trono e
della Pagoda d’Argento.
12° giorno: PHNOM PENH / SIEM REAP (pranzo)
Partenza per Siem Reap. Attraverso un percorso
che si snoda tra splendide, risaie, palmeti e
villaggi, si giunge, dopo il pranzo in ristorante
tipico, al villaggio di Kampong Phluc. È un villaggio
galleggiante sulle acque del grande lago Tonle Sap.
Le case dei pescatori ma anche la scuola, la chiesa,
gli empori e gli uffici pubblici, galleggiano sull’acqua
e possono essere spostati a seconda delle stagioni
di pesca. Arrivo a Siem Reap e trasferimento
all’hotel.
13° giorno: SIEM REAP (pranzo)
Intera giornata dedicata alla visita dei templi di
Angkor. Visita della cittadella fortificata di Angkor
Thom e dell’iconico Bayon, del Baphuon, dell’antico
Palazzo reale con il Phimeanakas, della Terrazza
degli Elefanti e della Terrazza del Re Lebbroso.
Pomeriggio dedicato alla visita di Angkor Wat e Ta
Prohm.
14° giorno: SIEM REAP / ITALIA
Mezza giornata di visita ad un villaggio di pescatori.
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 3560 in hotel 3/4*
selezionati

SOMBUN LAOS

Luang Prabang, Vientiane, Pakse, Champasak, Don Khong
9 giorni / 6 notti – Partenze dall’Italia ogni giovedì su base collettiva con guida
in italiano e mezza pensione
1° giorno ITALIA / LUANG PRABANG
Partenza con volo di linea per Luang Prabang.
2° giorno: LUANG PRABANG (pranzo)
Arrivo in mattinata, e trasferimento in hotel. Segue
poi la visita di Luang Prabang, la stupenda antica
capitale dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Sono
presenti più di 30 complessi monasteriali e fra i tanti
non può mancare la visita di alcuni gioielli come
il Wat Visoun, il Wat Sené, il Wat Xieng Thong ed
il Wat Chom, quest’ultimo posto sulla sommità
della collina Phu Si, da dove si può ammirare uno
splendido tramonto.
3° giorno: LUANG PRABANG (pranzo)
Intera giornata dedicata alla visita delle grotte di Pak
Ou e dell’alto corso del Mekong, risalendo il fiume
su lunghe barche a motore. Sosta al villaggio di Ban
Sangkai, per assistere alla preparazione del famoso
Lao Lao, la grappa ottenuta dalla distillazione del
riso fermentato. Si sale poi alle sacre grotte di Pak
Ou colme di migliaia di statue del Buddha di ogni
dimensione e di tutte le epoche. Dopo il pranzo si
rientra a Luang Prabang in barca. Tappa al villaggio
di Ban Sangkong famoso per la sua lavorazione
della carta e le sue antiche pagode. Alla fine, si
raggiunge il centro città di Luang Prabang.
4° giorno: LUANG PRABANG / VIENTIANE
(pranzo)
Svegliandosi prima dell’alba si potrà ammirare,

lungo la via centrale di Luang Prabang, la fila di
oltre 200 monaci, che sfila silenziosamente per
raccogliere le offerte di cibo quotidiano. Dopo
la colazione, visita del Museo Nazionale posto
nell’edificio del Palazzo Reale. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Vientiane e all’arrivo,
trasferimento in hotel, e visita di Vientiane. Si inizia
con il luogo più sacro di tutto il Laos, il That Luang,
un grandioso stupa che si dice racchiuda una
reliquia del Buddha. Successivamente si ritorna nel
cuore della città per visitare il Wat Si Saket e del Wat
Ho Phra Keo.
5° giorno: VIENTIANE / PAKSE (pranzo)
Trasferimento all’aeroporto e volo diretto a Pakse.
All’arrivo trasferimento in hotel e si prosegue con
la visita dell’altopiano del Bolaven, la regione delle
ricchissime piantagioni di thè e del famoso caffè. Si
incontrano i villaggi dei Laven, Alak, Nghé e Sue: gli
abitanti di questi villaggi vivono ancora coltivando la
terra con gli strumenti dei loro antenati.
6° giorno: PAKSE / CHAMPASAK / DONG
KHONG (pranzo)
Trasferimento alla volta di Champasak: qui un
monte alto 1416 metri culmina con un pinnacolo,
il Wat Phou, un antico luogo di culto dei geni della
montagna e degli spiriti delle acque, che fu costruito
nel VI secolo in onore del dio Shiva. Tornati sulla
riva sinistra del Mekong si procede poi verso Sud
seguendo il corso del fiume fino a raggiungere Si
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Pan Don, un arcipelago fluviale di rara bellezza
naturale. Si prosegue per Don Khong, l’isola più
vasta del gruppo.
7° giorno: DONG KHONG (pranzo)
Si continua l’esplorazione seguendo il corso del
Mekong in uno dei più suggestivi e meravigliosi
paesaggi indocinesi. Nella grande isola di Don
Khong, gli abitanti vivono una vita semplice e di
pesca, coltivando il riso e lavorando lo zucchero
di palma. Presso l’isola di Khone Phapeng, invece,
le acque, possenti e limacciose, precipitano verso
la pianura cambogiana con le spettacolari cascate
di Phapeng. In queste acque, se si è fortunati, si
possono vedere i rarissimi delfini rosa del Mekong.
8° giorno: DONG KHONG / PAKSE / ITALIA
Trasferimento in aeroporto a Pakse e volo di rientro
in Italia.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 2310 in hotel 3/4*
selezionati
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Cercate il fascino segreto della grande Malesia nella sua giungla misteriosa e nelle sue
foreste pluviali, nei villaggi che punteggiano la campagna fra risaie e campi da tè, nei suoi
parchi naturali. Sbizzarritevi nel scoprire questo Paese ricco di seduzione.
DOCUMENTI
Per le persone di nazionalità italiana è richiesto passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di
ingresso nel Paese. Non è necessario nessun visto
d’ingresso se la durata del viaggio non supera i tre
mesi. A partire dal 1 giugno verrà introdotta una
tassa di uscita dalla Malesia di 20 MYR (poco più
di 4€) a persona per voli verso paesi non appartenenti all’ESEAN, e 40 MYR, invece, per le altre
destinazioni.
VALUTA
L’unità monetaria è Il Ringitt (MYR), Si può effettuare
il cambio negli aeroporti, nelle banche, agenzie di
viaggi e alberghi autorizzati. Sia gli Euro che i dollari
Americani possono essere facilmente cambiati. Il
tasso di cambio è fluttuante, orientativamente (al
momento della pubblicazione di questo catalogo)
1 Euro equivale a 4,00 ringitt.
Langkawi
Penang

Kota
Bahru

Pangkor

Perhentian
Kuala Redang
Terenganu

MALESIA
Kuala Lumpur
Malacca

Tioman

Singapore

CLIMA
Il clima della Malesia è caldo e umido durante tutto
l’anno. Le temperature oscillano solitamente tra i 20°
e i 30° e l’umidità è quasi sempre del 90%. L’intera
regione gode di un clima monsonico, ma solo la
costa orientale della penisola ha una vera e propria
stagione delle piogge. L’intensità delle precipitazioni
è massima tra settembre e dicembre sulla costa occidentale della penisola e tra ottobre e febbraio sulla
costa orientale, nel Sarawak e nel Sabah. Quando
piove è sempre per poco e di solito si manifesta in
scrosci improvvisi.
FUSO ORARIO
Rispetto all’Italia bisogna calcolare una differenza di
7 ore in più durante l’ora solare e 6 in più durante
l’ora legale.
TELEFONO
Kota Kinabalu

Sandakan Lankayan
Tawau
SABAH
Mataking
Miri
Mabul
Sipadan
Mulu
SARAWAK

BORNEO

Per chiamare l’Italia dalla Malesia è necessario comporre il prefisso internazionale 0039, seguito dal
prefisso della città da contattare. Consigliamo di
utilizzare telefoni pubblici presso gli aeroporti e le
città munendosi di schede telefoniche locali. Ricordiamo che le chiamate dagli hotel comportano una
maggiorazione di costo.
CORRENTE ELETTRICA
Generalmente gli hotel hanno corrente a 220
volts/50 Hz ma le spine variano, anche se numerose
sono quelle quadrate, di tipo inglese. Consigliamo
di munirsi di trasformatore e adattatore.
ABBIGLIAMENTO
Consigliamo per coloro che decidono di fare un
tour all’interno del Paese di munirsi di scarpe comode, abbigliamento sportivo e leggero, qualche
capo più pesante per i mezzi e gli hotels dotati di
aria condizionata.
MANCE
La maggioranza dei ristoranti includono una tassa
di servizio del 10% nel conto. È comunque usanza
lasciare una mancia se si è soddisfatti del servizio.
Quando non risulta compresa sul conto, si è soliti
lasciare una somma di circa il 10-15%.
ACQUISTI
I mercatini serali e all’aperto vi attendono per lo
shopping con convenienti prodotti dell’artigianato
locale. In particolare vi ricordiamo i tessuti batik e
songet (stoffe intessute con fili d’oro e d’argento),
i cuscini e l’oggettistica per l’arredamento, vassoi
e statuette in peltro, maschere e sculture in legno.

TOUR DELLA PENISOLA MALESE

Kuala Lumpur, Cameron Highlands, Banding, Penang
9 giorni / 6 notti - Partenze dall’Italia ogni domenica su base collettiva
con guida in italiano (da novembre a marzo) *
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / KUALA LUMPUR
Partenza con volo di linea diretto in Malesia.
2° giorno: KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio si parte per il giro città di Kuala
Lumpur, moderna capitale Asiatica. Il tour porterà
a conoscere i luoghi di maggiore interesse della
città quali il Palazzo Reale, residenza del Re della
Malesia, il Monumento e la Moschea Nazionale,
la Stazione Ferroviaria in stile moresco, e la
Piazza dell’Indipendenza. Il tour termina con una
sosta per le foto alle torri gemelle: Le Petronas.
3° giorno: KUALA LUMPUR / MALACCA
(pranzo)
Partenza per la storica città di Malacca che
si trova a circa 2 ore di strada a Sud di Kuala
Lumpur. Malacca è ricca di templi, mercati e
moschee e il suo centro storico ha conservato
i suoi vecchi edifici, che le hanno permesso di
ricevere nel corso del 2008 un riconoscimento
storico da parte dell’Unesco. Dopo il pranzo
in ristorante passeggiata lungo la strada degli
Antiquari. Rientro a Kuala Lumpur.
4° giorno: KUALA LUMPUR / CAMERON
HIGHLANDS
Partenza in mattinata per il Tempio Indù di Batu
Caves, il più grande e importante tempio Indù in
Malesia. Si prosegue poi per Cameron Highlands
con sosta a Tapah, e prima di iniziare la salita per
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le montagne di Cameron, si potrà ammirare la
cascata di Iskandar e un piccolo villaggio Orang
Asli. Raggiungeremo Cameron Highlands nel
pomeriggio. Sistemazione in hotel.

(13.5 Km) si proseguirà per la visita del Tempio
dei Serpenti e del Tempio Buddista di Kek Lok Si,
il più grande tempio buddista di tutta la Malesia.
Sistemazione in hotel.

5° giorno: CAMERON HIGHLANDS / BUKIT
MERAH / BANDING
Partenza dall’hotel e visita di una piantagione di
tè e ai suoi processi di lavorazione. Si comincia
quindi la discesa verso Ipoh, città capitale del
Perak. Visita del Tempio Cinese buddista Sam Po
Tong racchiuso all’interno delle grotte calcaree.
Si arriva infine a Bukit Merah dove con la barca
si attraversa il lago per arrivare all’isola del
centro degli Orang Utan. Dopo la visita, il viaggio
riprende verso il grande lago di Temengor. Arrivo
e sistemazione al BELUM RAINFOREST situato
nell’isoletta di Banding nel centro del lago.

8° giorno: PENANG / ITALIA o LOCALITÀ DI
MARE
Visita di Georgetown città dichiarata patrimonio
dell’umanità
dall’
Unesco.
Trasferimento
all’aeroporto e partenza per l’Italia o
prolungamento del soggiorno in una località di
mare.

6° giorno: BANDING (pranzo)
Escursione in barca sul lago. Si inizia con la
ricerca del fiore più grande al mondo, la Rafflesia,
per procedere poi lungo la pista degli elefanti.
Il pranzo al sacco verrà consumato nei pressi
di una pittoresca cascata nella foresta. Prima
del rientro al resort, sosta ad uno dei villaggi di
aborigeni Orang Asli.
7° giorno: BANDING / PENANG
Partenza per l’Isola di Penang e del suo centro
storico di Georgetown. Si approda a Penang
attraversando uno dei ponti più lunghi d’Asia

9° giorno: ITALIA
Arrivo all’aeroporto di origine.

Quote da euro 1990 in hotel 4*
*da aprile a ottobre il tour si può realizzare
cambiando la successione delle località
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MALESIA EXPLORER
(in programmazione da aprile ad ottobre)
Kuala Lumpur, Cameron Highlands, Penang, Banding, e mare a Redang
12 giorni / 9 notti – Partenze dall’Italia ogni lunedì su base collettiva con
guida in italiano, inglese a Kuala Lumpur e Redang
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / KUALA LUMPUR
Partenza con volo di linea diretto in Malesia.
2° giorno: KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in hotel.
3° giorno: KUALA LUMPUR / CAMERON
HIGHLANDS
Partenza in mattinata per il Tempio di Batu
Caves, il più grande ed importante tempio Indù
in Malesia. Proseguimento poi per Cameron
Highlands attraversando meravigliosi paesaggi
naturalistici e sosta a Tapah, prima di iniziare
la salita per le montagne di Cameron. Lungo
la strada panoramica di montagna sosta
alla cascata Iskandar e presso un piccolo
villaggio Orang Asli, la tribù originaria malese.
Raggiungeremo Cameron Highlands nel
pomeriggio e sistemazione in hotel.
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4° giorno: CAMERON HIGHLANDS / BUKIT
MERAH / PENANG
Partenza dall’hotel e visita di una piantagione
di tè e ai suoi processi di lavorazione. Breve
sosta ad uno dei mercatini di frutta e verdure del
luogo. Si comincia quindi la discesa verso Ipoh,
città capitale del Perak dove troviamo il Tempio
Cinese buddista di Sam Po Tong racchiuso
all’interno delle grotte calcaree. Si arriva infine
a Bukit Merah dove, con la barca, si attraversa
brevemente il lago per arrivare all’isola del
Centro degli Orang Utan. Dopo la visita, il

viaggio riprende verso Penang che si raggiunge
attraversando il ponte più lungo dell’Asia (13,5
km).
5° giorno: PENANG / BANDING (pranzo)
Al mattino partenza per la visita della città di
Georgetown. Alla fine del tour partenza per
Banding sul lago di Temenggor. Si viaggia verso
est, lungo la catena montuosa Titiwangsa,
passando tra foreste, piantagioni e molteplici
scenari naturali fino a raggiungere il lago
Temengoor. Sistemazione in hotel.
6° giorno: BANDING (pranzo)
Escursione in barca sul lago. Si inizia con la
ricerca del fiore più grande al mondo, la Rafflesia,
per procedere poi lungo la pista degli elefanti
e visitare il luogo dove i pachidermi vanno a
nutrirsi dei sali minerali presenti nel terreno.
Il pranzo al sacco verrà consumato nei pressi
di una pittoresca cascata nella foresta. Prima
del rientro al resort, sosta ad uno dei villaggi di
aborigeni Orang Asli.
7° giorno: BANDING / KOTA BHARU /
REDANG
Il viaggio verso la città di Kota Bharu dura
circa tre ore, ma il paesaggio naturale ai lati
della strada è molto piacevole. Da Kota Bharu
si prosegue fino al porto di Shabandar (se il
resort è il Coral) o di Merang per il trasferimento
in barca (di circa un’ora, a seconda del resort
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prescelto) all’isola di Redang. Sistemazione nel
resort.
Dal 8° al 10° giorno: REDANG
Soggiorno al resort, e giornate a disposizione
per godersi il meraviglioso mare di Redang.
11° giorno: REDANG / KUALA LUMPUR /
ITALIA
Trasferimento in mattinata all’aeroporto di Kuala
Terengganu e partenza con volo diretto a Kuala
Lumpur e poi proseguimento per l’Italia.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1780
in hotel mix 3* e 4*

CITTA’, FORESTA E MARE

Tour Malesia

Kuala Lumpur, Malacca, Taman Negara e mare a Redang
11 giorni / 8 notti – Partenze dall’Italia ogni domenica su base collettiva con
guida in italiano (in estate)
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / KUALA LUMPUR
Partenza con volo di linea diretto in Malesia.
2° giorno: KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza per il giro città
di Kuala Lumpur, moderna capitale asiatica.
Il tour mostrerà i luoghi di maggiore interesse
della città quali il Palazzo Reale, residenza
del Re della Malesia, il tempio cinese Thean
Hou, il Monumento e la Moschea Nazionale, la
Stazione Ferroviaria in stile moresco e la Piazza
dell’Indipendenza. Il tour termina con una sosta
per le foto alle Petronas.
3° giorno: KUALA LUMPUR / MALACCA
(pranzo)
Partenza per la storica città di Malacca che
si trova a circa 2 ore di strada a Sud di Kuala
Lumpur. Malacca è ricca di templi, mercati e
moschee e il suo centro storico ha conservato
i suoi vecchi edifici, che le hanno permesso di
ricevere nel corso del 2008 un riconoscimento
storico da parte dell’Unesco. Dopo il pranzo
in ristorante passeggiata lungo la strada degli
Antiquari. Rientro a Kuala Lumpur.
4° giorno: KUALA LUMPUR / TAMAN
NEGARA (cena)
Trasferimento al lodge all’interno del Taman

Negara, con un viaggio di circa quattro ore
e mezza via terra. All’arrivo al Mutiara Taman
Negara Resort, sistemazione nelle camere e
successivamente inizia l’escursione a piedi
all’interno del parco di Taman Negara, la più
antica foresta pluviale del mondo, provando una
passeggiata sul Canopy Walkway lungo ben
500 metri. Dopo la cena in hotel, passeggiata
notturna attraverso la giungla.

10 giorno: REDANG / KUALA LUMPUR /
ITALIA
Trasferimento in mattinata all’aeroporto di Kuala
Terengganu, partenza con volo diretto a Kuala
Lumpur e poi proseguimento per l’Italia.

5° giorno: TAMAN NEGARA (pranzo e cena)
Dopo colazione, partenza in barca lungo un
fiume fino a giungere a Lata Berkoh dove si potrà
anche fare un bel bagno ristoratore. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio con la guida
locale si visiterà uno dei villaggi degli Orang Asli,
gli aborigeni della Penisola Malese che ancora
oggi in gran parte vivono nella giungla.

Quote da euro 1790
in hotel mix 3* e 4*

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

6° giorno: TAMAN NEGARA / KUALA
TERENGGANU / REDANG
Dopo la prima colazione, partenza per Kuala
Terengganu (sono sette ore di trasferimento via
terra). Arrivo nel primo pomeriggio e imbarco
per raggiungere l’isola di Redang. All’arrivo,
sistemazione in hotel.
Dal 7° al 9° giorno: REDANG
Giornate a disposizione per
meravigliosa isola di Redang.

relax

nella
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ALLA SCOPERTA DEL SARAWAK

Tour Malesia

Kuala Lumpur, Malacca, Kuching, Batang Ai
8 giorni / 5 notti – Partenze dall’Italia ogni domenica su base collettiva con
guida in italiano. Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / KUALA LUMPUR
Partenza con volo di linea diretto in Malesia.
2° giorno: KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in
hotel. Nel pomeriggio si parte per il giro città
di Kuala Lumpur, moderna capitale Asiatica. Il
tour porterà a conoscere i luoghi di maggiore
interesse della città quali il Palazzo Reale,
residenza del Re della Malesia, il Monumento e
la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in
stile moresco, e la Piazza dell’Indipendenza. Il
tour termina con una sosta per le foto alle torri
gemelle: Le Petronas.
3° giorno: KUALA LUMPUR / MALACCA
(pranzo)
Partenza per la storica città di Malacca che
si trova a circa 2 ore di strada a Sud di Kuala
Lumpur. Malacca è ricca di templi, mercati e
moschee e il suo centro storico ha conservato
i suoi vecchi edifici, che le hanno permesso di
ricevere nel corso del 2008 un riconoscimento
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storico da parte dell’Unesco. Dopo il pranzo
in ristorante passeggiata lungo la strada degli
Antiquari. Rientro a Kuala Lumpur.

cuore della giungla. Visita di un villaggio Iban,
popolazione indigena del Sarawak, i famosi
tagliatori di testa. Rientro in hotel per la cena.

4° giorno: KUALA LUMPUR / KUCHING
Trasferimento in aeroporto e partenza per
Kuching. All’arrivo sistemazione in hotel e nel
pomeriggio inizia la visita della città e del Museo
del Sarawak.

7° giorno: BATANG AI / KUCHING / ITALIA o
LOCALITÀ DI MARE
Partenza per il viaggio di ritorno a Kuching.
Durante il percorso sosta al parco di
Ranchan. Arrivo a Kuching nel pomeriggio e
proseguimento per l’Italia. Possibilità di collegare
al tour un soggiorno mare a Redang o Lankawi
(a seconda della stagionalità) o in un’altra isola
malese.

5° giorno: KUCHING / BATANG AI (cena)
Partenza per la visita al centro di riabilitazione
degli Orangutan di Semenggok. Si riprende
quindi il viaggio verso il lago di Batang Ai
durante il quale si farà una sosta a Serian,
per visitare il mercato ed una piantagione di
pepe. Dopo il pranzo libero, si proseguirà per
l’incantevole lago Batang Ai. Dopo circa 15
minuti di navigazione si raggiungerà l’hotel e
sistemazione nelle camere.
6° giorno: BATANG AI (cena)
Partenza in barca per un’escursione nel

8° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1590 in hotel 4*

IL MEGLIO DEL BORNEO

Kuala Lumpur, Malacca, Kuching, Batang Ai, Kota Kinabalu
11 giorni / 8 notti – Partenze dall’Italia ogni domenica su base collettiva con
guida in italiano - Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma

1° giorno: ITALIA / KUALA LUMPUR
Partenza con volo di linea diretto in Malesia.

N.B: la crociera fluviale potrebbe essere
annullata in caso di brutto tempo.

2° giorno: KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in
hotel. Nel pomeriggio si parte per il giro città
di Kuala Lumpur, moderna capitale Asiatica. Il
tour porterà a conoscere i luoghi di maggiore
interesse della città quali il Palazzo Reale,
residenza del Re della Malesia, il Monumento e
la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in
stile moresco, e la Piazza dell’Indipendenza. Il
tour termina con una sosta per le foto alle torri
gemelle: Le Petronas.

5° giorno: KUCHING / BATANG AI (cena)
Partenza dall’hotel verso la città di Batang Ai.
Lungo il tragitto è prevista una sosta al centro di
conservazione degli Orangutan di Semenggok.
Si procede poi verso il lago Batang Ai con sosta
a Serian per visitare il tradizionale mercato. Si
procede poi con un’altra sosta presso una
piantagione di pepe. L’ultima tappa del tour
prevede la visita del villaggio di Lachau e dopo
il pranzo libero si procede verso il confine
con il Kalimantan Indonesiano per giungere
l’incantevole lago Batang Ai. Trasferimento in
hotel a bordo di un’imbarcazione e tempo libero
a disposizione.

3° giorno: KUALA LUMPUR / MALACCA
(pranzo)
Partenza per la storica città di Malacca che
si trova a circa 2 ore di strada a Sud di Kuala
Lumpur. Malacca è ricca di templi, mercati e
moschee e nel suo centro storico ritroviamo gli
antichi edifici, che le hanno permesso di ricevere
nel corso del 2008 un riconoscimento storico
da parte dell’Unesco. Il pranzo sarà in un tipico
ristorante locale e la visita riprenderà lungo la
strada degli Antiquari (Jonker Street).
4° giorno: KUALA LUMPUR / KUCHING
Trasferimento in aeroporto e partenza per
Kuching. All’arrivo seguirà il trasferimento in
hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida e
partenza alla scoperta della capitale dello stato
del Sarawak. Si inizia con uno dei più importanti
templi buddisti della Malesia, il Tua Pek Kong, a
cui seguirà un percorso attraverso un vecchio
villaggio malese e, tornando nel centro città, si
visiterà la Moschea di Kuching, la Court House
e la Main Bazaar. Il tour si concluderà nel tardo
pomeriggio con una crociera sul fiume Sarawak
a bordo di un tipico “sampan” in legno.

6° giorno: BATANG AI (cena)
Partenza in barca per un’escursione nel cuore
della giungla. Si inizia con la visita di un villaggio
Iban, popolazione indigena del Sarawak, i
famosi tagliatori di testa. Dopo un assaggio di
semplici pietanze locali, si proseguirà in barca
attraverso il lago. Rientro in hotel per la cena.
7° giorno: BATANG AI / KUCHING / KOTA
KINABALU
Partenza per il viaggio di ritorno a Kuching.
Sosta per il pranzo libero lungo il tragitto verso
il parco di Ranchan, con le sue piccole cascate
e i giardini rigogliosi. Arrivo a Kuching previsto
nel pomeriggio e trasferimento in aeroporto per
il volo verso Kota Kinabalu.
8° giorno: KOTA KINABALU / FIUME
GARAMA / KOTA KINABALU (cena)
Tour a piedi nel mercato di Kota Kinabalu e nel
pomeriggio partenza alla volta del fiume Garama
e dell’ecosistema a mangrovie che ne cinge gli

Tour Malesia

argini. In circa due ore di viaggio, attraversando
villaggi e piantagioni di palme, si giunge sul
fiume. Inizia quindi l’escursione in barca
motorizzata alla ricerca delle scimmie nasiche, i
primati endemici del Borneo, ed inoltre ci sarà la
possibilità di osservare uccelli e bufali d’acqua.
Segue poi una semplice cena presso un locale
indigeno vicino al fiume.
9° giorno: KOTA KINABALU (pranzo)
Giornata dedicata alla visita del Monte Kinabalu,
dichiarato Patrimonio Naturale dell’Umanità
per la sua biodiversità floristica. Si potrà inoltre
ammirare il parco effettuando un percorso di
trekking tra la vegetazione circostante che
presenta diverse specie di piante carnivore come
le Nepenthes. Si prosegue con la visita della
zona delle Poring Hot Spring, sorgenti d’acqua
calda e fredda all’aperto in stile giapponese, e
rinomate per le loro proprietà terapeutiche. Da
qui si effettuerà un facile trekking nella foresta
attraversando un ponte sospeso (Canopy
Walkay).
10° giorno: KOTA KINABALU / KUALA
LUMPUR / ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a
Kuala Lumpur, e proseguimento con il volo per
l’Italia.
11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1780
in hotel mix 3* e 4*
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DA SINGAPORE ALLA MALESIA

Singapore, Malacca, Kuala Lumpur, soggiorno mare nell’isola di Redang in estate
(o Langkawi in inverno)
11 giorni / 8 notti - Partenze dall’Italia ogni sabato su base collettiva con guida in italiano
Prima colazione inclusa e altri pasti come da programma
1° giorno: ITALIA / SINGAPORE
Partenza con volo di linea diretto a Singapore.
2° giorno: SINGAPORE
Arrivo a Singapore, incontro con il nostro
assistente (lingua inglese) e trasferimento in hotel.
Nel primo pomeriggio tour con guida in italiano
di Singapore: una modernissima capitale dalle
mille attrazioni che conserva tracce del passato
all’interno del suo suggestivo centro Coloniale.
Qui si trovano il campo da cricket con il club, il
Parlamento, la Corte Suprema e il Municipio.
Si procederà a piedi fino alla statua del Merlion,
un leone con la coda di pesce, simbolo di
Singapore.
Il tour continua con il quartiere cinese dove è
prevista una sosta al Tempio buddista Thian Hock
Keng, il più antico e importante di Hokkien, una
provincia della costa sudest cinese di Singapore.
Si procede quindi con la visita di un caratteristico
centro dell’artigianato locale, concludendo con
una sosta al giardino delle orchidee situato
all’interno del Giardino Botanico.
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3° giorno: SINGAPORE / MALACCA
Partenza dall’hotel con il Luxury Coach che
collega Singapore alla città storica di Malacca (è
un comodo e confortevole pullman di linea con
servizio di alta qualità e hostess a bordo). La
durata del viaggio è di circa 3 ore, per una distanza
di circa 200 chilometri. Arrivo a Malacca, incontro

con la guida e trasferimento in hotel. Visita della
città storica di Malacca, ricca di templi, mercati e
moschee. Nel centro della città sono conservati
gli originari edifici storici che hanno permesso a
Malacca di ricevere nel 2008 un riconoscimento
storico da parte dell’Unesco. Il tour avrà inizio
con una passeggiata lungo la Jonker Street, la
strada principale di Chinatown rinomata per i suoi
antichi negozi. Proseguimento per la visita del
Museo “Baba-Nyonya” e dei templi. La giornata
si concluderà con una suggestiva escursione in
barca sul Melaka River.
4° giorno: MALACCA / KUALA LUMPUR
(cena)
Si riprende il viaggio per la capitale della Malesia:
Kuala Lumpur (circa due ore).
Durante il percorso sosta al tempio di Batu
Caves, uno dei più importanti santuari Hindu.
Nel pomeriggio si prosegue per Kuala Lumpur
e sosta al Palazzo Reale, residenza del Re, al
Monumento Nazionale, alla Stazione Ferroviaria in
stile islamico-moresco, alla Moschea Nazionale,
al tempio cinese Thean Hou e, infine, alle torri
gemelle Petronas. In serata cena con spettacolo
di danze tradizionali malesi. Sistemazione in
hotel.
5° giorno: KUALA LUMPUR / REDANG (o
LANGKAWI)
Trasferimento in aeroporto e partenza per

Tour Malesia

Redang. L’aeroporto di arrivo è quello di Kuala
Terengganu, e dopo un trasferimento di circa 20
minuti al porto di Shahbandar e poi un percorso
via mare in ferry boat di circa un’ora e mezza si
arriva al resort CORAL REDANG (o altro eesort su
richiesta). Durante la nostra stagione invernale il
soggiorno mare è previsto nell’isola di Langkawi.
Dal 6° al 9° giorno: REDANG
Giornate a disposizione per
meravigliosa isola di Redang.

relax

nella

10° giorno: REDANG / ITALIA
Trasferimento in mattinata all’aeroporto di Kuala
Terengganu, partenza con volo diretto a Kuala
Lumpur e poi proseguimento per l’Italia.
11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1610
in hotel mix 3* e 4 *

KUALA LUMPUR, REDANG E SINGAPORE

Tour Malesia

Kuala Lumpur, mare a Redang e Singapore
11 giorni / 8 notti – Partenze giornaliere con prima colazione inclusa

1° giorno: ITALIA / KUALA LUMPUR
Partenza con volo di linea diretto a Kuala Lumpur.
2° giorno: KUALA LUMPUR
Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in hotel.
Resto della giornata a disposizione per scoprire
in autonomia la città, o in alternativa, partecipare
ad un’escursione facoltativa.
3° giorno: KUALA LUMPUR
Giornata a disposizione.
4° giorno: KUALA LUMPUR / REDANG
Trasferimento in aeroporto e partenza per
Redang. L’aeroporto di arrivo è quello di Kuala
Terengganu, e dopo un trasferimento di circa 20

minuti al porto di Shahbandar e poi un percorso
via mare in ferry boat di circa un’ora e mezza si
arriva al resort.
Dal 5° al 8° giorno: REDANG
Giornate a disposizione per
meravigliosa isola di Redang.

relax

nella

11° giorno: Italia
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1230
in hotel mix 3* e 4*

9° giorno: REDANG / SINGAPORE
Trasferimento in mattinata all’aeroporto di Kuala
Terengganu, partenza con volo diretto a Kuala
Lumpur e poi proseguimento per Singapore.
10° giorno: SINGAPORE / ITALIA
Giornata a disposizione e trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.
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Redang

Soggiorno consigliato da Aprile ad Ottobre
Su richiesta informazioni e quote

Estensioni
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REDANG (costa Orientale)
L’isola di Redang è un paradiso incontaminato e si trova a circa 45 km al largo
di Kuala Terengganu; è la più grande di un gruppo di isole del Mar Cinese Meridionale nelle acque del Terengganu. Redang è lambita da acque limpide ed è
protetta come Parco Marino di Pulau Redang. Le acque intorno all’isola celano i
relitti di due navi storiche, la H.M.S. Prince of Wales e la H.M.S. Repulse risalenti
alla II Guerra Mondiale, che offrono emozioni straordinarie per i sub. L’approdo a
Redang regala emozioni impagabili, il suo aspetto ancora selvaggio e rigoglioso,
nel trionfo pieno della natura, assicura un soggiorno davvero idilliaco. Il mare è
perfetto per immersioni a grandi profondità ma anche per esplorazioni superficiali,
grazie alla straordinaria ricchezza di coralli multicolori, anemoni, pesci e molluschi,
conchiglie giganti che colorano i fondali anche a poca profondità.

La barriera corallina è facilmente raggiungibile a nuoto e lo spettacolo è assicurato. Luogo ideale di vacanza anche per famiglie con bambini per le sue spiagge
ampie e mare digradante.
La stagione ideale per recarsi a Redang è quella che inizia a Aprile e termina a
Ottobre ma il clima e la temperatura dell’acqua sono costanti tutto l’anno

Langkawi e Kota Kinabalu

Estensioni

Su richiesta informazioni e quote

Koh Lipe e Koh Lanta
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LANGKAWI (costa Occidentale)

KOTA KINABALU (Sabah)

Al largo della costa occidentale della penisola malese, al confine con la Thailandia, dove l’Oceano Indiano confluisce nello stretto di Melaka, si trova l’arcipelago
di Langkawi che prende il nome dall’isola più estesa. Si tratta di 99 isole dove
secoli addietro si nascondevano le navi pirata e che fino a qualche anno fa erano
popolate solamente da piccoli villaggi di pescatori. L’isola di Pulau Langkawi è la
più grande dell’arcipelago. L’interno è occupato da montagne ricoperte di giungla,
mentre il litorale è circondato da lunghe distese di palme e suggestive insenature,
ricche di coralli e di una grande varietà di pesci. Langkawi offre ampie spiagge
e la barriera corallina che, praticamente intatta, è l’attrazione principale di tutti
gli amanti dello snorkeling e delle immersioni. Da visitare, la sorgente di acqua
calda e salata Telaga Air Panas, e i Sette laghi (Telaga Tujuh).
Vale la pena fare un’escursione attraverso la foresta di mangrovie nella zona di
Tanjung Rhu.

È la capitale della regione del Sabah, si sviluppa sulla costa occidentale, fra il
mare e la catena montuosa del Crocker con il famoso monte Kinabalu. A tre
chilometri dalla costa si trova il parco nazionale che occupa un’area totale di
50 kmq e che comprende cinque isole e le rispettive barriere coralline paradiso
dei sub. Le sue spiagge offrono una pausa di relax dopo gli itinerari di trekking
molto interessanti.
Da visitare la maestosa Moschea di Stato, che possiede grandi cupole decorate
e rappresenta un esempio di costruzione in stile islamico moderno, il Kampong
Ayer, suggestivo villaggio sull’acqua, e i movimentati Mercato Centrale e quello
serale di Jalan Gaya.
GAYA ISLAND (Kota Kinabalu)
Questa piccola isola appartiene al parco marino Tunku Abdul Rahman National
Park. È raggiungibile da Kota Kinabalu in pochi minuti di motoscafo.
È un’isola senza strade, collinare e ricoperta da densa vegetazione, ideale per un
soggiorno relax ed è il giusto compromesso per chi vuole vivere la tranquillità di
un’isola tropicale con mare cristallino ma allo stesso tempo la vicinanza della città.
Il periodo migliore per vistarla va da febbraio ad aprile, quando le temprature non
scendono sotto i 26° anche di sera, ma il soggiorno è possibile tutto l’anno.

In SRI LANKA con
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Un microcosmo nell’Oceano Indiano,
emozionante, culturalmente appagante,
rilassante, in una parola: completo.
Raramente un Paese sa regalare tutto questo in un unico viaggio, un concentrato di benessere e piacere indimenticabili. Permane a lungo una seducente
sensazione di armonia e mistero che è inesprimibile ma rappresenta forse la
ragione vera di un viaggio in Sri Lanka.
Lo Sri Lanka, l’antica isola di Ceylon, è un magnifico scrigno che racchiude
tutte le componenti ideali per il viaggio perfetto: siti archeologici antichissimi,
riconosciuti patrimonio dell’Umanità, natura dalla bellezza avvolgente, flora e
fauna sorprendenti, paesaggi mutevoli che si stemperano nel verde vellutato
delle piantagioni da tè e delle risaie a terrazze, un popolo mite, sorridente ed
ospitale, spiagge e mare meravigliosi, che in ogni periodo dell’anno consentono di chiudere la vacanza nel migliore dei modi.
Lo Sri Lanka non manca davvero di nulla e la sua vicinanza alle Maldive consente di poter combinare ogni tour con il soggiorno in uno dei suoi atolli.

SRI LANKA
Anuradhapura
Sigiriya

Dambulla

Trincomalee

Polonnaruwa

Passikudah

Kandy

Negombo

Nuwara Eliya

Colombo

Beruwala

Bentota
Hikkaduwa

Unawatuna
Galle

Yala

L’isola di Ceylon fu colonizzata nel 1500 dai Portoghesi, che si insediarono
nelle coste meridionali e occidentali. A metà del secolo le colonie furono
espropriate dagli Olandesi. Nel 1796 esse furono annesse dal governo britannico alla presidenza di Madras, ma nel 1802 Ceylon venne separata dall’India
per costituire una colonia a sé della Corona inglese. Nel 1948 guadagnò l’indipendenza e oggi, lo Sri Lanka, è una repubblica democratica divisa in provincie e distretti.
Lo Sri Lanka ha al suo interno sette siti dichiarati patrimonio mondiale dall’Unesco. I più importanti dal punto di vista archeologico sono racchiusi nel triangolo delle antiche capitali di Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya e Kandy.
L’introduzione nell’Isola del buddhismo portò gli antichi sovrani alla realizzazione di imponenti opere architettoniche e di alta ingegneria. A questo periodo di
splendore seguì la dominazione europea con la colonizzazione, prima ad opera dei portoghesi, poi degli olandesi e infine dei britannici, secoli di storia che
hanno lasciato vestigia ben conservate e visitabili con brevi spostamenti.
Sono 12 i parchi nazionali e 52 le aree protette. Considerando le modeste dimensioni dell’Isola questa appare come un piccolo gioiello ecologico, un vero
paradiso per gli amanti della natura. Foreste montane si alternano a quella
pluviale di Sinharaja, patrimonio dell’Unesco; nello Yala National Park, ma non
solo in esso, si possono ammirare esemplari magnifici di leopardo, ma anche
elefanti, orsi labiati, scimmie, infinite varietà di uccelli. Le balene e i delfini sono
visibili nella costa meridionale di Merissa, ma anche in quella a est, a Trincomalee. La barriera corallina si offre agli appassionati di subacquea nella costa
ovest a Hikkaduwua e altre spiagge vicine ma anche nella costa est.
In Sri Lanka si trovano tre dei migliori campi da golf a 18 buche di tutta l’Asia.
Sono nella zona centrale e collinare di Nuwara Eliya e Kandy, città affascinanti che, per la loro posizione, assicurano le condizioni climatiche ideali per il
gioco, in un contesto naturale meraviglioso.
Il buddismo ha una prevalenza del 80% con piccole percentuali di induismo e
cristianesimo e minime di islamismo. La storia e la tradizione si respirano in
molti luoghi: a Kandy, in particolare, ogni anno verso la fine di luglio e la prima
decade di agosto, sotto i raggi magici della luna piena, si ripropone una spettacolare cerimonia buddista con retaggi induisti, la Esala Perahera, dove sfilano elefanti addobbati, decine di danzatori in costume che esercitano rituali
antichissimi e passaggi su carboni ardenti. Un misto di esoterismo, cultura e
tradizione che stupisce e incanta.
Nel 2004 il Paese è stato gravemente colpito dal disastro dello tsunami ma,
grazie agli aiuti internazionali e alla volontà ammirevole della sua popolazione,
ha saputo risollevarsi ed è tornato ad essere meta privilegiata del turismo internazionale.

Informazioni Utili
DOCUMENTI
Ai cittadini italiani, per l’ingresso in Sri Lanka, è richiesto il passaporto individuale, con validità residua
di minimo 6 mesi dalla data del viaggio e il visto d’ingresso. Il visto ETA “Eletronic Travel Authorization”
dà diritto ad un ingresso nel Paese per un soggiorno
fino a 30 giorni e può essere richiesto online sul sito
www.eta.gov.lk/slvisa al costo di Usd 35, presso
l’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma, oppure direttamente all’arrivo all’aeroporto di Colombo (a costo
maggiorato di Usd 40 circa). Anche i bambini sotto i
12 anni devono essere registrati sul sito senza alcun
costo. Il Ministero del Turismo dello Sri Lanka ha
introdotto temporaneamente la gratuità del visto
a partire dal 01 Agosto 2019 fino a gennaio 2020.
VALUTA
La moneta locale è la rupia che vale circa Euro
0,0069. Sono cambiati gli euro e i dollari americani
nelle banche e negli hotel; sono accettati pagamenti
con carte di credito. Le banche sono aperte dalle
9.00 alle 15.00 dal lunedì al sabato.
Somme superiori ai 10.000 Usd devono essere
dichiarate alle Autorità di frontiera.
CLIMA
La temperatura è costante tutto l’anno e si aggira
intorno ai 27/30°, nella zona montano collinare di
Kandy (500 m.) le temperature diurne sono calde
e piacevoli mentre di notte scendono intorno ai
18/21°, a Nuwara Eliya (quasi 2000 m.) variano tra
i 18° di luglio e i 23° di aprile e i 9° di gennaio e i 13°
di giugno. La temperatura dell’acqua è costante tra i
27° e i 30° tutto l’anno rendendo il bagno piacevole
in ogni periodo.
Lo Sri Lanka è un Paese dal clima tipicamente tropicale, con una stagione arida e una umida, ma il
quadro è in un certo modo complicato dal fatto che
è soggetto a due monsoni: da maggio ad agosto
in cui il monsone sud-occidentale porta pioggia alle
regioni occidentali, meridionali e centrali; e la stagione da ottobre a gennaio in cui il monsone nord-

orientale porta pioggia in maniera molto ridotta al
nord e all’est dell’isola. Il periodo migliore per visitare
l’ovest, la costa meridionale e la regione collinare va
da dicembre a marzo; da marzo a settembre per
la costa orientale.
FUSO ORARIO
+ 4,30 ore rispetto all’Italia, +3,30 ore quando in
Italia è in vigore l’ora legale.
TELEFONO
Per chiamare l’Italia dallo Sri Lanka è necessario
comporre lo 0039. Il prefisso dall’Italia per lo Sri Lanka è lo 0094 + il prefisso delle città locali. La copertura dei telefoni cellulari è buona a Colombo e nelle
principali località turistiche. La copertura manca,
al momento, in alcune aree centrali. È consigliato,
per avere un costo minore delle telefonate in Italia,
l’acquisto di una sim card locale.
CORRENTE ELETTRICA
Il voltaggio è 220/240 volts e si consiglia di munirsi
di adattatore.
ABBIGLIAMENTO
Consigliamo di munirsi di abbigliamento leggero e
comodo. Indispensabile anche un K-Way per gli
improvvisi temporali. Quando si desidera visitare un
tempio è bene indossare pantaloni lunghi e scarpe
chiuse (se non si hanno, si possono anche affittare sul posto). A nord, nelle zone di montagna,
tra dicembre e febbraio può fare freddo e quindi si
consiglia di munirsi di abbigliamento più pesante.
MANCE
Sono comprese nei ristoranti e negli hotel. Sempre
gradita la mancia a camerieri e guide turistiche a
propria e libera discrezione.
CONSEGNA E RILASCIO CAMERE
Di norma le camere vengono assegnate dalle 14.00
alle 16.00, e lasciate libere entro le 09.30. Questi

orari possono variare nei periodi di altissima stagione.
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SRI LANKA EXPRESS

Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, Nuwara Eliya, Pinnawala, Colombo
9 giorni / 6 notti – Partenze dall’Italia ogni lunedì su base collettiva con guida in italiano
Pensione completa
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea diretto a Colombo.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (160 km /
circa 4 ore)
Incontro con la guida locale/autista parlante
italiano che vi seguirà per tutto il tour. Durante
il trasferimento per Sigiriya sono previste varie
soste, tra cui una in ristorante per il pranzo, se
l’arrivo in Sri Lanka è di mattina.
3° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km
a tratta / circa 1 ora e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya: la Rock
Fortress. È uno dei sette patrimoni dell’umanità
dello Sri Lanka. Qui si possono ammirare i
bellissimi affreschi rupestri raffiguranti incantevoli
fanciulle. Nel pomeriggio visita di Polonnaruwa
con le antiche rovine del Palazzo Reale.
4° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE /
KANDY (120 km / circa 3 ore)
Trasferimento a Kandy, facendo varie soste lungo

il percorso. La prima è prevista a Dambulla per
la risalita al tempio rupestre, e successiva sosta
in un giardino di spezie a Matale. Arrivo a Kandy
e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio inizia la
visita al tempio della Sacra Reliquia del Dente di
Buddha seguita poi da uno spettacolo di danze
tipiche.
5° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA / KANDY
(120 km a tratta / circa 2 ore e 30 minuti)
Intera giornata dedicata all’escursione alla
cittadina di Nuwara Eliya con sosta lungo il
percorso ad una fattoria dove si coltiva e lavora
il Ceylon tea. Pranzo in corso di escursione.
Rientro in hotel a Kandy per la cena.
6° giorno: KANDY
Visita della città di Kandy con sosta al mercato
e pranzo in ristorante locale. Pomeriggio a
disposizione. Cena in hotel.
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all’orfanotrofio degli elefanti a Pinnawala: centro
di accoglienza per i piccoli elefanti trovati nella
foresta in stato di abbandono o difficoltà. Dopo
il pranzo in ristorante locale, proseguimento ed
arrivo a Colombo. Cena in hotel.
8° giorno: COLOMBO / ITALIA o LOCALITÀ DI
MARE
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo
di linea per l’Italia o per località di mare.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1070
in hotel 3* selezionati

7° giorno: KANDY / PINNAWALA / COLOMBO
(130 km / circa 3 ore)
Partenza per Colombo e lungo la strada sosta
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THE BEST OF SRI LANKA

Colombo, Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, Nuwara Eliya
8 giorni / 5 notti – Partenze giornaliere su base privata con guida in italiano
Pensione completa
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea diretto a Colombo.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (160 km /
circa 4 ore)
Incontro con la guida locale/autista parlante
italiano che vi seguirà per tutto il tour. Durante il
trasferimento a Sigiriya sono previste varie soste,
tra cui una in ristorante per il pranzo (se l’arrivo in
Sri Lanka è di mattina). Cena in hotel.
3° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km
a tratta / circa 1 ora e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya: la
Rock Fortress. La rocca del leone è una roccia di
pietra vulcanica, alta 200 m, sulla cui sommità vi
sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo
d.C. Nel pomeriggio visita di Polonnaruwa con
le antiche rovine del Palazzo Reale, il tempio di
Shiva, il Lankathilaka, il Watadaghe, il Golpotha
ed il Kiri Vehera. Rientro in hotel per la cena.

4° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE /
KANDY (120 km / circa 3 ore)
Trasferimento a Kandy, facendo varie soste
lungo il percorso. La prima è prevista a Dambulla
per la risalita al tempio rupestre e la seconda a
Matale, in un giardino di spezie. Arrivo a Kandy e
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio inizia la visita
al tempio della Sacra Reliquia del Dente di Buddha
seguita poi da uno spettacolo di danze tipiche.
5° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA / KANDY
(120 km a tratta / circa 2 ore e 30 minuti)
Intera giornata dedicata all’escursione alla
cittadina di Nuwara Eliya a quasi 1.900 metri
sopra al mare ed offre un’atmosfera molto
“British” non solo per l’architettura delle case
private e degli edifici pubblici, ma anche per
lo stesso clima dolce e fresco. Nelle colline
terrazzate si coltiva uno dei migliori tè al mondo,
il famoso Ceylon tea. I campi da golf si aprono a
paesaggi davvero incantevoli. Rientro in hotel a
Kandy per la cena.
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6° giorno: KANDY
Visita della città di Kandy con sosta al mercato e
tempo a disposizione. Pomeriggio a disposizione
e cena in hotel.
7° giorno: KANDY / PINNAWALA / COLOMBO
/ ITALIA (130 km / circa 3 ore)
Partenza per Colombo e lungo la strada sosta
all’orfanotrofio degli elefanti a Pinnawala, centro
di accoglienza per i piccoli elefanti trovati
nella foresta in stato di abbandono o difficoltà.
All’arrivo a Colombo breve visita della città. Al
termine, trasferimento in aeroporto e partenza
con il volo serale per l’Italia.
8° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1030
in hotel 3* selezionati

MINI TOUR E MARE

Dambulla, Sigiriya, Anuradhapura, Aukana, Polonnaruwa e Soggiorno mare
10 giorni / 7 notti - Partenze giornaliere dall’Italia su base privata con guida in italiano
Pensione completa durante le 3 notti di tour e prima colazione al mare
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea diretto a Colombo.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / DAMBULLA / SIGIRIYA
(160 km / 4 ore circa)
Arrivo a Colombo. Incontro con l’autista/guida
parlante italiano che vi seguirà per le prime tre
notti di tour. Durante il trasferimento è prevista
una sosta intermedia a Dambulla per la visita
del tempio incastonato all’interno di una grotta.
Pranzo in ristorante locale. Sistemazione in hotel
a Sigiriya e cena.
3° giorno: SIGIRIYA / ANURADHAPURA /
AUKANA (85 km a tratta / 2 ore circa)
Partenza per la visita dei templi e monumenti
del sito archeologico di Anuradhapura, la più
antica città con ben due siti dichiarati patrimonio
dell’umanità. Pranzo in ristorante locale e
proseguimento con la visita della statua del
Buddha di Aukana, la più antica e imponente di
tutta l’isola, risalente al V secolo, e alta quasi 14

metri. Rientro in hotel per la cena.
4° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km
a tratta / 1 ora e 45 minuti circa)
Partenza verso il sito di Sigiriya per la visita alla
Rocca: The Rock Fortress. Nel pomeriggio visita
di Polonnaruwa costruita tra l’XI e il XII secolo d.C.,
anch’essa patrimonio dell’umanità. Verranno
visitate le antiche rovine del Palazzo Reale, il
tempio di Shiva, il Lankathilaka, il Watadaghe, il
Golpotha ed il Kiri Vehera. Rientro in hotel per la
cena.
5° giorno: SIGIRIYA / NEGOMBO o ALTRA
LOCALITÀ DI MARE (UNAWATUNA, BENTOTA,
BERUWELA, HIKKADUWA)
Partenza per la località di mare prescelta. Pranzo
lungo il percorso in ristorante locale e, all’arrivo in
hotel, sistemazione nella camera riservata.
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9° giorno: NEGOMBO o ALTRA LOCALITÀ DI
MARE / AEROPORTO
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo
di linea per l’Italia o per località di mare.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.
IMPORTANTE: L’ordine delle visite potrà subire
delle variazioni senza però comprometterne il
contenuto

Quote da euro 1100
in hotel 3* selezionati

Dal 6°al 8° giorno: SOGGIORNO BALNEARE
Soggiorno in hotel con trattamento di
pernottamento e prima colazione.
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CLASSIC TOUR

Dambulla, Sigiriya, Anuradhapura, Mihintale, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya, Colombo
10 giorni / 7 notti - Partenze giornaliere su base privata con guida in italiano
Pensione completa
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea diretto a Colombo.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (160 km /
circa 4 ore)
Incontro con l’autista/guida parlante italiano che
vi seguirà per tutto il tour. Durante il trasferimento
è prevista una sosta intermedia con pranzo o
snack lungo la strada. All’arrivo in hotel tempo
per relax e cena.
3° giorno: SIGIRIYA / ANURADHAPURA /
MIHINTALE
Partenza per la visita al sito archeologico di
Anuradhapura che vanta ben due siti dichiarati
patrimonio dell’umanità. Nel pomeriggio si
prosegue per Mihintale, culla del buddhismo dello
Sri Lanka. Per scalare la montagna di Mahinda
è stata costruita una scala di pietra formata da
1.840 gradini che arrivano fino alla cima suddivisi
da tre tappe. A quest’altezza (300 metri) la vista
sulla regione è splendida.
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4° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya: Rock
Fortress. È uno dei sette patrimoni dell’umanità
dello Sri Lanka ed è una roccia di pietra vulcanica,
alta 200 m, sulla cui sommità vi sono i resti di
una fortezza costruita nel V secolo d.C. Nel
pomeriggio visita di Polonnaruwa con le antiche
rovine del Palazzo Reale, il tempio di Shiva, il

Lankathilaka, il Watadaghe, il Golpotha ed il Kiri
Vehera. Rientro in hotel per la cena.
5° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE
/ KANDY
Partenza per Kandy. Visita lungo il percorso alle
grotte di Dambulla e si procede quindi per Matale
con sosta in un giardino di spezie. Dimostrazione
culinaria e pranzo allo Spice Garden (Sri Lankan
rice and curry). Arrivo a Kandy e trasferimento in
hotel e relax. Arrivo a Kandy e trasferimento in
hotel. Nel pomeriggio inizia la visita al tempio della
Sacra Reliquia del Dente di Buddha seguita poi
da uno spettacolo di danze tipiche.
6° giorno: KANDY / PINNAWALA /
PERADENIYA
Partenza per la visita del centro di accoglienza
per i piccoli elefanti trovati nella foresta in stato
di abbandono o difficoltà: l’Elephant Orphanage
a Pinnawala. Nel pomeriggio, visita del Giardino
Botanico Reale di Peradeniya.
7° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA
Trasferimento a Nuwara Eliya. Durante il viaggio
sosta ad una piantagione di tè e alla fabbrica
per la sua produzione. Questa località è situata
a quasi 1.900 metri ed offre un’atmosfera molto
“British”. Nelle colline terrazzate si coltiva uno
dei migliori tè al mondo, il famoso Ceylon tea.
Sistemazione in hotel e tempo per relax. Nel
pomeriggio proseguimento della visita di Nuwara
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Eliya. Cena in hotel.
8° giorno: NUWARA ELIYA / COLOMBO
Trasferimento a Colombo e durante il tragitto,
sosta per il pranzo in ristorante locale. Arrivo a
Colombo e visita della città. Trasferimento in hotel
per la cena.
9° giorno: COLOMBO / ITALIA o LOCALITÀ DI
MARE
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo
di linea per l’Italia o per località di mare.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia

IMPORTANTE: L’ordine delle visite potrà subire
delle variazioni senza però comprometterne il
contenuto

Quote da euro 1400
in hotel 3* selezionati

EXPLORER

Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya, Parco Di Yala,
Galle, Colombo
10 giorni / 7 notti – Partenze giornaliere dall’Italia su base privata con guida in italiano
Pensione completa
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea diretto a Colombo.
Pernottamento a bordo.

la piazza del mercato e del tempio della Sacra
Reliquia del Dente di Buddha, seguita da uno
spettacolo di danze tipiche.

2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (160 km /
circa 4 ore)
Incontro con l’autista/guida parlante italiano che
vi seguirà per tutto il tour. Durante il trasferimento
è prevista una sosta intermedia con pranzo o
snack lungo la strada. All’arrivo in hotel tempo
per relax e cena.

5° giorno: KANDY / PINNAWELA /
PERADENIYA (15 km / circa 20 minuti)
Partenza per la visita di Pinnawela, al centro
di accoglienza dei piccoli elefanti trovati nella
foresta in stato di abbandono o difficoltà. Pranzo
in ristorante locale e proseguimento per il giardino
botanico di Peradeniya. Successivamente si
prosegue con la visita di Kandy, l’ultima capitale
dei Re dello Sri Lanka. Rientro in hotel per la
cena.

3° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya: Rock
Fortress. La rocca del leone è una roccia di pietra
vulcanica, alta 200 m, sulla cui sommità vi sono
i resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C..
Nel pomeriggio visita di Polonnaruwa con le
antiche rovine del Palazzo Reale, Gal Vihara, il
tempio di Shiva, il Lankathilaka, il Watadaghe, il
Golpotha ed il Kiri Vehera.
4° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE
/ KANDY
Partenza per Kandy. Visita lungo il percorso
alle grotte di Dambulla che contengono oltre
150 immagini di Buddha. Si procede quindi per
Matale e sosta in un giardino di spezie ma anche
di prodotti medicali e di bellezza. Dimostrazione
culinaria e pranzo allo Spice Garden (Sri Lankan
rice and curry). Arrivo a Kandy e trasferimento
in hotel. Nel pomeriggio visita di Kandy con

6° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (90 km /
circa 2 ore e 30 minuti)
Trasferimento a Nuwara Eliya e lungo il percorso
sosta per la visita ad una piantagione di tè e alla
fabbrica per la sua lavorazione. Questa località è
situata a quasi 1.900 metri, ed offre un’atmosfera
molto “British”. Sistemazione in hotel e tempo
per relax. Nel pomeriggio proseguimento della
visita di Nuwara Eliya.
7° giorno: NUWARA ELIYA / YALA (230 km /
circa 5 ore)
Trasferimento a Yala e durante il tragitto sosta
alle cascate Ravana e a Ella Gap. Nel pomeriggio
safari fotografico in jeep 4x4 al Yala National Park.
È un’autentica avventura alla scoperta di molti
animali come il leopardo (sono presenti circa 60
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esemplari nel parco. Il parco copre un’area di
circa 1.000 km² e l’aspetto è quello tipico della
savana dell’Africa orientale con molte pozze
d’acqua e paludi. Ha un esteso fronte marittimo
con spiagge ancora vergini, interrotte da boschi
di mangrovie. Ha una varietà notevole di fauna:
elefanti, coccodrilli, bufali, cinghiali e cervi sono
gli animali più diffusi nel parco. Ma vi sono anche
molte varietà ornitologiche come il pavone blu dal
mirabile piumaggio, il tantalo indio (appartenente
alla specie delle cicogne) e i flamingo.
8° giorno: YALA / GALLE / COLOMBO (300
km / circa 5 ore e 30 minuti)
Partenza per Colombo con una sosta a Galle
dove è prevista la visita dell’affascinate centro
storico in stile coloniale, con il famoso Forte.
Proseguimento per Colombo per un giro
panoramico della città. Cena in hotel.
9° giorno: COLOMBO / ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in
Italia.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1465
in hotel 3* selezionati
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ROMANTIC DISCOVER
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Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, Nuwara Eliya, Pinnawala, Colombo
10 giorni / 7 notti - Partenze dall’Italia su base privata con guida in italiano
Pensione completa - In questo tour gli hotel ed i ristoranti sono stati selezionati in un’ottica emozionale
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea diretto a Colombo.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / DAMBULLA (160 km /
circa 4 ore)
Incontro con l’autista/guida parlante italiano che vi
seguirà per tutto il tour. Durante il trasferimento è
prevista una sosta intermedia con pranzo
Nel pomeriggio visita delle grotte sacre di Dambulla
che contengono oltre 150 immagini di Buddha.
Sistemazione in hotel.
3° giorno: DAMBULLA / SIGIRIYA /
POLONNARUWA (80km / circa un’ora a tratta)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya: Rock
Fortress. La rocca del leone è una roccia di pietra
vulcanica, alta 200 m, sulla cui sommità vi sono i
resti di una fortezza costruita nel V secolo d.C.. Nel
pomeriggio (l’escursione può essere effettuata su
richiesta anche in bicicletta) visita di Polonnaruwa
con le antiche rovine del Palazzo Reale, Gal Vihara,
il tempio di Shiva, il Lankathilaka, il Watadaghe, il
Golpotha ed il Kiri Vehera.

62

4° giorno: DAMBULLA / HIRIWADUNNA /
KANDY (110 km / circa 3 ore)
Partenza per la rocca di Pidurangala: con una
bellissima passeggiata nella natura si giungerà
fino alla sede di un antico monastero dove si
rifugiarono i monaci di Sigiriya. Sosta al villaggio
di Hiriwadunna e pranzo home-made che offrirà
un “assaggio” della cucina locale. Trasferimento a
Kandy. Passeggiata intorno al suo lago e giro città

in tuk tuk. Nel tardo pomeriggio visita del tempio
della Sacra Reliquia del Dente di Buddha.
5° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (80 km /
circa 3 ore)
Trasferimento a Nuwara Eliya, un paesaggio
inatteso si aprirà ai vostri occhi: a quasi 1.900 metri
sopra al mare, offre un’atmosfera molto “British”
non solo per l’architettura delle case private e degli
edifici pubblici, ma anche per lo stesso clima dolce
e fresco. Visita dell’unica fattoria produttrice di latte
di questa zona ad Ambewella. Degustazione di tè
pregiati in hotel per una particolare esperienza in
sintonia con l’ambiente circostante. La cena verrà
servita all’aperto, a lume di candela, circondati
dalle piantagioni di tè.
6° giorno: NUWARA ELIYA / WELLAWAYA (100
km / circa 3 ore)
La colazione avrà uno suggestivo scenario offerto
dalla splendida vista delle montagne circostanti.
Trasferimento a Wellawaya con sosta per il pranzo
picnic e bagno nei pressi di una cristallina cascata.
Nel pomeriggio giro in bicicletta per esplorare
l’area circostante e un villaggio. Di sera invece si
farà una passeggiata notturna nel bosco vicino
all’hotel.
7° giorno: WELLAWAYA / SINHARAJA (180 km
/ circa 4 ore)
In tarda mattinata trasferimento a Sinharaja, foresta
pluviale che è sito protetto dall’Unesco. Pranzo in
corso di trasferimento. Arrivo nel tardo pomeriggio
e sistemazione in hotel.

8° giorno: SINHARAJA / GALLE / COLOMBO
(220 km / circa 5 ore)
Trekking nella foresta incontaminata. La riserva
misura soli 21 chilometri da est a ovest e 7 da
nord a sud, ma è un tesoro per quanto riguarda le
specie endemiche tra cui alberi, insetti, anfibi, rettili,
uccelli e mammiferi. Si prosegue poi per Colombo
con visita lungo il percorso a Galle e pranzo street
food durante il percorso. Galle è un piccolo gioiello
coloniale con una fortificazione ancora intatta che
circonda la città. Arrivo a Colombo e trasferimento
in hotel
9° giorno: COLOMBO / ITALIA o località di mare
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia o
per località di mare.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1880

GRANTOUR
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Dambulla, Sigiriya, Anuradhapura, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya, Yala,
Galle, Colombo
12 giorni / 9 notti – Partenze giornaliere dall’Italia su base privata con guida in italiano - Pensione completa
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea diretto a Colombo.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (185 km /
circa 4 ore e 30 minuti)
Arrivo in Sri Lanka ed incontro con la guida
parlante italiano che vi seguirà durante in tour.
Partenza per Sigiriya, pranzo in ristorante locale
lungo il percorso (se l’orario di arrivo in Sri Lanka
è compatibile) e trasferimento in hotel e cena.
3° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA (25 km / 35
minuti circa)
Partenza per la visita del tempio e grotte di
Dambulla, un luogo sacro già utilizzato per scopi
religiosi in epoche precedenti il buddismo. Nelle
tre grotte principali si ammirano affreschi e statue
risalenti al I° secolo a.C. Pranzo in ristorante
locale. Rientro in hotel per la cena.
4° giorno: SIGIRIYA / ANURADHAPURA /
AUKANA (85 km / circa 2 ore)
Visita al sito archeologico di Anuradhapura.
Prima capitale del Paese, è la più antica città con
ben due siti dichiarati patrimonio dell’umanità.
Dopo il pranzo si prosegue con la visita della
statua del Buddha di Aukana, la più antica e
imponente di tutta l’isola, risalente al V secolo,
ed alta quasi 14 metri.
5° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA /
SIGIRIYA (67 km / circa 1 ora e 15 minuti)
Visita di Polonnaruwa. e delle antiche rovine
del Palazzo Reale. Nel pomeriggio, durante il
trasferimento a Sigiriya, visita della Rocca di
Sigiriya con i bellissimi affreschi rupestri. Ritorno
in hotel per la cena.

6° giorno: SIGIRIYA / MATALE / KANDY (120
km / circa 3 ore e 30 minuti)
Trasferimento a Kandy e, lungo il percorso,
sosta per la visita del giardino di spezie a Matale.
All’arrivo a Kandy, trasferimento in hotel e relax.
Nel tardo pomeriggio spettacolo di danze tipiche
e visita al tempio della Sacra Reliquia del Dente
di Buddha.
7° giorno: KANDY / PINNAWELA /
PERADENIYA (15 km / circa 20 minuti)
Partenza per la visita di Pinnawela, centro di
accoglienza dei piccoli elefanti trovati nella
foresta in stato di abbandono o difficoltà.
locale e proseguimento per il giardino botanico
di Peradeniya. Si prosegue poi con la visita di
Kandy.
8° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (90 km /
circa 2 ore e 30 minuti)
Trasferimento a Nuwara Eliya e lungo il percorso
sosta per la visita ad una piantagione di tè e alla
fabbrica per la sua lavorazione. Questa località
si trova a quasi 1.900 metri sopra al mare ed
offre un’atmosfera molto “British” non solo per
l’architettura delle case private e degli edifici
pubblici, ma anche per lo stesso clima dolce e
fresco.
9° giorno: NUWARA ELIYA / YALA (230 km /
circa 5 ore)
Trasferimento a Yala e durante il tragitto sosta
alle cascate Ravana e a Ella Gap. Nel pomeriggio
safari fotografico in jeep 4x4 al Yala National
Park. È un’autentica avventura alla scoperta di
molti animali come il leopardo (sono presenti
circa 60 esemplari nel parco). Il parco copre
un’area di circa 1.000 km² e l’aspetto è quello

tipico della savana dell’Africa orientale con molte
pozze d’acqua e paludi. Ha un esteso fronte
marittimo con spiagge ancora vergini, interrotte
da boschi di mangrovie. Ha una varietà notevole
di fauna: elefanti, coccodrilli, bufali, cinghiali e
cervi sono gli animali più diffusi nel parco. Ma
vi sono anche molte varietà ornitologiche come
il pavone blu dal mirabile piumaggio, il tantalo
indio (appartenente alla specie delle cicogne) e
i flamingo.
10° giorno: YALA / GALLE / COLOMBO (300
km / circa 5 ore e 30 minuti)
Partenza per Galle via Matara. Durante il viaggio
è prevista una sosta a Dickwella, dove si trova
uno dei più importanti templi buddhisti dello
Sri Lanka. Successivamente, visita al Forte di
Matara costruito dagli olandesi intorno al 1640.
Si prosegue per Galle e lungo il percorso pranzo
in ristorante locale. Visita del centro storico di
Galle. Al termine, proseguimento per Colombo
e cena in hotel.
11° giorno: COLOMBO / ITALIA o località di
mare
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia
o per località di mare.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 1700
in hotel 3* selezionati
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TOUR & MALDIVE

Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Kandy, Nuwara Eliya, Colombo, Malé
16 giorni / 13 notti – 6 notti di tour su base privata con guida in italiano e 7 notti di
soggiorno mare alle Maldive
Pensione completa in Sri Lanka e mezza pensione alle Maldive
1° giorno: ITALIA / COLOMBO
Partenza con volo di linea diretto a Colombo.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: COLOMBO / SIGIRIYA (160 km /
circa 4 ore)
Incontro con la guida locale/autista parlante
italiano che vi seguirà per tutto il tour. Durante
il trasferimento sono previste varie soste, tra cui
una in ristorante per il pranzo (se l’arrivo in Sri
Lanka è di mattina). Cena in hotel.
3° giorno: SIGIRIYA / POLONNARUWA (60 km
a tratta / circa 1 ora e 45 minuti)
Partenza per la visita alla Rocca di Sigiriya: la
Rock Fortress. La rocca del leone è una roccia di
pietra vulcanica, alta 200 m, sulla cui sommità vi
sono i resti di una fortezza costruita nel V secolo
d.C. dove si ammirano bellissimi affreschi rupestri
raffiguranti incantevoli fanciulle. Nel pomeriggio
visita di Polonnaruwa con le antiche rovine del
Palazzo Reale, Gal Vihara, il tempio di Shiva, il
Lankathilaka, il Watadaghe, il Golpotha ed il Kiri
Vehera.
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4° giorno: SIGIRIYA / DAMBULLA / MATALE /
KANDY (120 km / circa 3 ore)
Trasferimento a Kandy, facendo varie soste lungo
il percorso. La prima è prevista al tempio rupestre
di Dambulla, situato all’interno di una grotta di
2000 metri di pareti e soffitti affrescati, e contiene
oltre 150 immagini del Buddha. Proseguimento
del viaggio e successiva sosta in un giardino di
spezie a Matale. Arrivo a Kandy, trasferimento in
hotel e relax. Nel pomeriggio visita al tempio della
Sacra Reliquia del Dente di Buddha seguita da

Tour Sri Lanka

uno spettacolo di danze tipiche.

pensione.

5° giorno: KANDY / NUWARA ELIYA (120 km a
tratta / circa 2 ore e 30 minuti)
Intera giornata dedicata all’escursione alla
cittadina di Nuwara Eliya con sosta lungo il
percorso ad una fattoria dove si coltiva e lavora il
Ceylon tea. Nuwara Eliya è situata a quasi 1.900
metri sopra al mare ed offre un’atmosfera molto
“British” non solo per l’architettura delle case
private e degli edifici pubblici, ma anche per lo
stesso clima dolce e fresco. Rientro a Kandy per
la cena.

15° giorno: MALÉ / ITALIA
Partenza in barca veloce per l’aeroporto di Malé
e proseguimento con il volo per il rientro in Italia.
Pernottamento a bordo.

6° giorno: KANDY
Visita della città di Kandy con sosta al mercato
e pranzo in ristorante locale. Pomeriggio a
disposizione. Cena in hotel.
7° giorno: KANDY / PINNAWALA / COLOMBO
(130 km / circa 3 ore)
Partenza per Colombo e lungo la strada sosta
all’orfanotrofio degli elefanti a Pinnawala, centro
di accoglienza per i piccoli elefanti trovati nella
foresta in stato di abbandono o difficoltà. All’arrivo
a Colombo breve visita della città. Sistemazione in
hotel e cena.
8° giorno: COLOMBO / MALÉ
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo
per Malè e successivo trasferimento in volo o
motoscafo (a seconda del resort prescelto) fino
all’atollo. Cena in hotel.
Dal 9° al 14° giorno: MALÉ
Soggiorno mare con trattamento di mezza

16° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Quote da euro 2390
in hotel 3* selezionati

Soggiorni mare in Sri Lanka
Su richiesta informazioni e quote

Estensioni

Koh Lipe e Koh Lanta
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NEGOMBO, BERUWALA, BENTOTA, HIKKADUWA, GALLE, UNAWATUNA, MIRISSA, TRINCOMALEE, NILAVELI, PASSIKUDAH e ARUGAM BAY
Il clima equatoriale è temperato dal monsone che modula la scelta del
soggiorno al mare in base a due stagionalità: nel periodo che va da ottobre
ad aprile ci si deve indirizzare verso la costa Occidentale e nel successivo
periodo da maggio a settembre verso la costa Orientale. I mesi di ottobre
e maggio, essendo di transizione per le rispettive stagionalità, consentono
di realizzare la vacanza in entrambi i versanti costieri.
Conoscendo le caratteristiche climatiche e quelle relative alla natura della
costa è facile decidere in quale parte del Paese concludere, perfettamente,
il proprio viaggio in Sri Lanka.
Sulla costa Occidentale, nelle vicinanze di Colombo, inizia la sequenza di
località balneari, in rapida successione e a poca distanza l’una dall’altra. Da
Nord verso Sud troviamo Negombo (6 km dall’aeroporto internazionale),
piccola cittadina turisticamente ben attrezzata, è un centro che vanta
strutture alberghiere di eccellente qualità, ampie spiagge dorate, orlate di
palme e una lunga via con negozi, piccoli ristoranti, per fare una piacevole
passeggiata dopo una giornata trascorsa tra mare e relax. Beruwala
(circa 85 km da Colombo) con la vicina Bentota, Hikkaduwa (115 km da

Colombo) rinomata per la sua barriera corallina che la rende ideale anche
per le immersioni, sono solo alcune delle località balneari più rinomate
della costa Sud Occidentale. Ancora un po’ più a Sud, a circa 125 km
dalla capitale, troviamo Galle, storico porto che ha rivestito nei secoli
un’importanza strategica negli scambi commerciali tra medio ed estremo
oriente. La città vecchia fortificata ha un fascino particolare ed è patrimonio
dell’umanità, con un’architettura che mescola lo stile olandese a quello
orientale. A pochissima distanza si trova la spiaggia di Unawatuna che,
con la sua bella baia, è annoverata tra le più belle spiagge al mondo. A 155
km da Colombo si trova Mirissa, comodo punto per l’avvistamento delle
balene e dove si pratica il surf.
Dalla parte opposta dell’isola, sulla costa Orientale, lo scenario mostra un
contesto naturale selvaggio e incontaminato, spiagge di sabbia bianca
e fine con mare cristallino: Trincomalee, Nilaveli e più a sud Passikudah,
sono località meravigliose per un soggiorno balneare all’insegna del relax
e delle attività sportive, grazie ai loro fondali con barriera corallina ricca di
colorati pesci tropicali. Arugam Bay, sulla costa sud-orintale, è il paradiso
dei surfisti.
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Attenzione
Le quote pubblicate saranno aggiornate al momento della prenotazione.

