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Vietnam,  Laos
e Cambogia

Con questi itinerari, ideati per scoprire l’Indocina 
francese, vogliamo ritornare ad accompagnarvi 
lontano in questi meravigliosi Paesi per farvi co-
gliere la bellezza dei paesaggi naturali, il loro nu-
cleo culturale straordinario, le origini antiche, mil-
lenarie.

Le parole lontano, antico e simili sono potentissi-
me e piacevoli, perché destano idee vaghe e inde-
finite e non determinate e confuse, scriveva Leo-
pardi nello Zibaldone; a volte abbiamo bisogno di 
ascoltare il suono di queste parole per soddisfare 
il nostro desiderio di altrove. L’Estremo Oriente ci 
appare come un luogo molto lontano da noi, non 
solo geograficamente ma anche idealmente, per-
ché in questi Paesi l’interesse primario è riposto 
nella categoria dello spirito piuttosto che nella ma-
teria e questo li distanzia ancora di più, rendendo-
li però affascinanti e seducenti ai nostri occhi. In 
questa parte del mondo, quando ci allontaniamo 
dalle città, possiamo scoprire il valore della lentez-
za che scandisce i tempi della vita quotidiana, un 
diverso modo di compiere il ciclo vitale che non 
perde colore né intensità; ci sentiamo viaggiatori 
privilegiati, pronti a farci coinvolgere in una visione  
delle cose differente, nuova e stimolante. Questa 
sensazione nasce miracolosamente ogni volta che 
raggiungiamo questi luoghi e li visitiamo con ri-
spetto e reciproca accoglienza.
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L’atmosfera rarefatta della Baia di Halong, nel nord del 
Vietnam, alle prime luci dell’alba pervade un panorama 
che sembra sfuggire ai canoni spazio-temporali e regala 
emozioni indimenticabili; così come la luce abbagliante ri-
flessa nell’acqua delle risaie che dominano i paesaggi rura-
li, in particolare nel delta del Mekong;  o ancora l’architettu-
ra coloniale francese, elegante, talvolta un po’ rovinata, ma 
sempre suggestiva ed evocativa di un’epoca scintillante, 
visibile nei palazzi di Hanoi e Ho Chi Minh. L’insieme di 
questi elementi rende il Vietnam un paese rivolto alla mo-
dernità ma ancora legato al proprio passato pieno di soffe-
renza e di eroismo, ne restiamo rapiti e incantati proprio 
perché intuiamo le sue contraddizioni.

La Cambogia custodisce, incuneato nella fitta vegetazione 
tropicale che lo circonda, un sito archeologico unico, forse 
il più importante del Sud Est asiatico. I templi di Angkor, 
magnifica espressione della civiltà Khmer, costituiscono un 
complesso architettonico, una città cristallizzata nel tempo 
e incomparabile che lascia abbacinati per la sua bellezza. 
Per l’imponenza che lo caratterizza è necessaria una visita 
prolungata che consenta una visione prospettica e com-
plessiva in grado di valorizzare la sua maestosità.

Il Laos è un gioiello nascosto, dove la natura è protagoni-
sta e si snoda tra aspre montagne e larghi pianori in un’al-
ternanza paesaggistica unica. Il popolo laotiano mostra 
nello sguardo, negli occhi timidi la propria indole mite, qua-
si infantile nella sua innocenza, destabilizza la nostra vana 
protervia e ci conquista con una gentilezza antica e spiaz-
zante. Un qualcosa di incantevole e immutato nel tempo 
che saprà perdurare nei nostri ricordi, a lungo.

Il viaggio, il soggiorno, i trasferimenti realizzati con mezzi di 
trasporto differenti, le escursioni, tutto insomma sarà con-
dotto nell’assoluto rispetto delle norme stabilite dall’OMS: 
la vostra sicurezza è il nostro obiettivo primario, nella con-
sapevolezza che dobbiamo per il momento convivere con 
questo sistema di precauzioni e osservare, oltre alle con-
suete norme igienico-sanitarie, particolare attenzione al di-
stanziamento sociale. Ciò ci salvaguarda e protegge ma 
contemporaneamente ci consente di realizzare la nostra 
vacanza, godendone ogni suo aspetto e piacevolezza, pie-
namente.  



1° giorno: ITALIA / HANOI
Partenza con volo di linea Singapore Airlines per Hanoi, via Sin-
gapore. Pernottamento a bordo.

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 Dien Huu a 
pilastro unico 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, rappre-
sentazione 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. Cena in ristorante tipico.

3° giorno: HANOI / BAIA DI HALONG (pranzo e cena)
Trasferimento al porto con una breve sosta in un centro di espo-
sizione della locale produzione di seta, ceramiche e sculture in 
pietra. Imbarco a bordo di una elegante e tradizionale giunca 
cinese in legno e partenza per la visita della spettacolare Baia di 
Halong, una delle Sette Meraviglie del Mondo. Il percorso si sno-
da tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere. Pranzo, 
cena e pernottamento a bordo.

4° giorno: BAIA DI HALONG - HANOI / HOI AN (brunch)
La crociera continua per tutta la mattina. Tempo dedicato al relax 
a bordo, navigando circondati da uno scenario naturale sempli-
cemente spettacolare. Brunch a bordo. Rientro al porto e sbarco. 

tour Dai Viet
10 giorni / 7 notti - Hotel cat. 3* selezionati 
Partenza da Milano Malpensa di domenica a date fisse - Trattamento di mezza pensione 
Tour base collettiva con guida parlante italiano (inglese durante la crociera sulla baia di Halong



Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Danang. Ar-
rivo e da qui proseguimento per Hoi An. Trasferimento in hotel e 
pernottamento.

5° giorno: HOI AN – DANANG / HUE (pranzo)
Mezza giornata dedicata alla visita di Hoi An in cyclo. Attraver-
sando vie dove si affacciano brulicanti e picaresche botteghe, 
caffè, ristoranti e gallerie d’arte, si raggiunge il Ponte Giappo-
nese, che rappresenta simbolicamente e iconicamente la città 
dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Una sosta è pre-
vista nel tempio cinese e in una antica casa appartenuta ad un 
mercante per ammirare i tesori che vi sono conservati. Prima del 
trasferimento a Danang visita ad una fabbrica della seta. Pranzo 
in ristorante tipico. A Danang si potranno ammirare il massiccio 
roccioso del Ngu Hanh Son e le Cinque Montagne di Marmo, tra 
cui Thuy Son è la più sacra. Ai suoi piedi, nel villaggio di Dong 
Hai, centinaia di famiglie si dedicano ancora all’antica arte della 
lavorazione della pietra. Si raggiunge la pagoda Linh Ung uno dei 
più venerati luoghi di culto della regione. Visita dell’interessante 
museo dedicato all’antichissima cultura Cham, che si sviluppò 

dal II al XIV secolo nell’attuale Vietnam centrale. Trasferimento in 
hotel a Hue per il pernottamento.

6° giorno: HUE / SAIGON (HO CHI MIN) (pranzo)
Giornata dedicata alla visita di Hue e della Città imperiale, edifi-
cata durante la dinastia Nguyen, 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, dedicata alla Dama Celeste 
protettrice di mercanti e marinai, situata sulla sponda sinistra del 
Huong Giang, il “Fiume dei Profumi”, e per finire, una piacevole 
passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong Ba. Pranzo 
in ristorante tipico. Trasferimento in aeroporto per il volo di linea 
per la città di Saigon, oggi chiamata Ho Chi Minh. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel.

7° giorno: SAIGON (pranzo)
La mattina sarà dedicata alla scoperta dei tunnel di Cu Chi, la 
famosa cittadella sotterranea dei Vietcong, che riuscirono a cre-
are una incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, 
infermerie, e posti di comando collegati tra loro da 250 km di 
cunicoli e gallerie che giungevano fino a Saigon e che resistet-
tero agli attacchi portati per anni e anni dalle truppe americane. 
Durante il tragitto sono previsti delle soste nelle ricche risaie, per 
visitare una fabbrica artigianale di gallette di riso, e in una pian-
tagione di alberi della gomma risalente agli anni della colonizza-
zione francese all’inizio del secolo scorso. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio segue la visita della Saigon “coloniale” 
iniziando con il War Remnants Museum e dopo con una sosta 
nella piazza, dove il periodo coloniale rivive davanti all’edificio 
delle Poste disegnato da Gustave Eiffel, si prosegue con la pa-
goda dell’Imperatore di Giada, il Chua Ngoc Hoang, assaporan-
do la vivace atmosfera della zona commerciale da Dong Khoi, la 
vecchia “Rue Catinat” francese, fino alla piazza del Ben Thanh.

8° giorno: SAIGON / CANTHO (pranzo)
Giornata dedicata alla visita della regione di Cai Be nel delta del 
Mekong. La vita sul fiume è legata ad una tradizione ancestrale 
che ancor oggi si percepisce negli usi e costumi della popola-
zione. Le innumerevoli piccole imbarcazioni locali penetrano nei 
rami del corso d’acqua e portano fino al pittoresco mercato gal-
leggiante di Cai Be ricco di prodotti artigianali, frutta e verdura 
provenienti da tutta la zona del delta. Pranzo in ristorante locale 
in corso d’escursione. Si prosegue con la visita di una piccola 
azienda familiare dove vengono prodotti artigianalmente il riso 
soffiato, i dolci, le caramelle, ecc. Nel pomeriggio trasferimento 
a Cantho e sistemazione in hotel per il pernottamento.

9° giorno: CANTHO - SAIGON / ITALIA
In mattinata si percorre il vivace mercato di Cai Rang a bordo di 
piccole imbarcazioni a motore. Rientro a Saigon. Arrivo nel pri-
mo 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 al mare a Phu Quoc.

10° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia.



Phu Quoc si raggiunge in un’ora di volo da Saigon, si affaccia sul 
Golfo del Siam o Golfo della Thailandia ed è l’isola maggiore del 
Vietnam. Lunga una cinquantina di chilometri, la sua superficie è 
all’incirca il doppio di quella dell’Elba, ha 150 km di litorale con 
spiagge di sabbia chiara, più bianca a est e più dorata a ovest, 
con tratti rocciosi e panoramici, bordate di palme da cocco e 
lambite da un mare cristallino. Al suo interno la foresta pluviale e 
le piantagioni di pepe nero verdeggiano rigogliose e intricate, co-
stituendo un’attrazione formidabile per escursionisti alla scoperta 
di cascate, come quelle del fiume Da Ngon, grotte e percorsi 
naturalistici. Di fronte a Phu Quoc si trova l’arcipelago di An Thoi 
con 15 bellissime piccole isole, perfette per diving e snorkeling. 
Sono interessanti, per una visita esplorativa,  anche i suoi villaggi 
di pescatori e il mercato notturno di Dinh Cau a Duong Dong, la 
cittadina capoluogo dell’Isola, dove è piacevole fare una pas-
seggiata tra le numerosissime bancarelle, assaggiando i gustosi 
piatti locali a base di pesce fresco, o di carne e i dolci.

1° giorno: SAIGON / PHU QUOC 
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di linea per Phu 
Quoc. Trasferimento (solo con autista) e sistemazione in hotel. 

2 e 3° giorno: PHU QUOC
Giornate a disposizione per relax sulla spiaggia o in piscina e 
per attività facoltative con trattamento di prima colazione in hotel.

4° giorno: PHU QUOC - SAIGON / ITALIA
Ultime ore a disposizione dei clienti per congedarsi da questa 
incredibile isola. Trasferimento in aeroporto (solo con autista) in 
tempo utile all’imbarco sul volo per Saigon. A seguire prosegui-
mento per il rientro in Italia via Singapore.

5° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

L’isola di Phu Quoc Estensione da Saigon

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa 4*
Composto da bungalow, piacevolmente incastonati in un giar-
dino lussureggiante che si mescola con la foresta alle sue 
spalle e arriva fino alla spiaggia privata e protetta, il Green Bay 
offre una sistemazione molto confortevole e assolutamente 
tranquilla, a contatto con l’ambiente naturale che lo circonda, 
nella parte nord-ovest dell’isola. L’arredo dei suoi cottage, che 
sono di varia tipologia anche fronte mare, predilige mobili e 
complementi realizzati con materiali naturali ed ecocompatibi-
li, dal legno, al midollino, al bambù, alla pietra in una gamma di 
tonalità calde o neutre. Dispongono di aria condizionata, area 
salotto con divano, terrazza privata con vista sul giardino, TV 
a schermo piatto, armadio, cassaforte personale, pantofole e 
accappatoi. Sono a disposizione due piscine, due ristoranti, un 
centro benessere, la palestra. Internet WiFi disponibile gratui-
tamente nelle zone comuni.

Radisson Blu Resort Phu Quoc 4* sup.
Questo resort appartiene ad una catena alberghiera interna-
zionale e prestigiosa, si trova fronte mare sulla costa nord-
ovest dell’isola, nelle vicinanze di un centro commerciale, un 
casinò, un parco acquatico, il Vinpearl golf club. La sua lunga, 
ampia spiaggia privata è lambita da un grande e piacevole 
giardino punteggiato di palme. Le sue camere hanno notevoli 
dimensioni, a partire da 45 mq, con pavimento in legno, decori 
raffinati, balcone con vista giardino o mare e sono dotate di 
ogni comfort. Il resort ha un servizio in linea con la sua cate-
goria superiore e offre due piscine, una palestra, un ristorante, 
bar e meeting rooms.  Internet WiFi disponibile gratuitamente 
in tutta la struttura.

Chen Sea Resort & Spa Phu Quoc 5*
Si compone di 36 bungalow e ville con vista oceano, distan-
ziate opportunamente tra loro per garantire la privacy e mera-
vigliosamente inserite in un contesto naturale di straordinaria 
bellezza, con un punto mare privilegiato e invidiabile. Ogni 
particolare nella struttura e nel design, in stile vietnamita, ele-
gante ed essenziale nello stesso tempo, delle camere è stato 
studiato in un’ottica di ecostenibilità e rispetto per l’ambiente 
circostante. Tutti i bungalow e le ville sono dotati di veranda 
con vista sul mare, aria condizionata, armadio, area salotto, 
cassaforte personale, scrivania e bagno interno con vasca/
doccia, set di cortesia e pantofole. Il Ristorante è sul lungo-
mare in una posizione davvero ideale, molto romantica al tra-
monto. Ottimo il centro benessere e presso la struttura sono 
praticabili diversi sport acquatici, tra cui vela, windsurf, kayak 
e beach volley. Il resort si trova ad una decina di minuti dall’a-
eroporto e offre la connessione WiFi gratuita.



Green Bay Phu Quoc Resort & Spa 

Chen Sea Resort & Spa Phu Quoc

Radisson Blu Resort Phu Quoc 



1° giorno: ITALIA / PHNOM PENH
Partenza con volo di linea Singapore Airlines per Phnom Penh 
via Singapore. Pernottamento a bordo.

2° giorno: PHNOM PENH (pranzo)
All’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante tipico e 
mezza giornata dedicata alla parte storica della capitale, con 
la visita del Museo Nazionale, prezioso scrigno che racchiude i 
capolavori della scultura Khmer dal V al XIII secolo, e dell’area 
del Palazzo Reale con la Sala del Trono, in cui ancora oggi il 
Sovrano concede le sue udienze, 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, pal-
meti 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 galleggian-
te 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 

4° giorno: SIEM REAP (pranzo)
Intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor: il più 
grande sito archeologico del mondo dove sono stati classificati 
276 monumenti di primaria importanza. Il capolavoro indiscus-
so dell’architettura e dell’arte khmer è comunque Angkor Wat 
con milleduecento metri quadri di bassorilievi che offrono la 
spettacolare testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa raf-
finatezza. A Ta Prohm si ammira l’immensa forza della natura 
che, con radici gigantesche, ancora oggi avvolge parzialmente 
santuari e templi in una mescolanza di arte umana e naturale 
che offre mirabili effetti. Pranzo in ristorante tipico. Visita del-
la cittadella fortificata di Angkor Thom con le sue imponenti 
mura e le splendide porte monumentali ed al suo centro trovia-
mo il Bayon, con i suoi bassorilievi di enorme realismo e forza 
espressiva che fanno corona a 54 torri santuario. Tutt’intorno 
sorgono il Baphuon, l’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, 
la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. 

5° giorno: SIEM REAP (pranzo)
Si prosegue con la visita dei templi di Angkor: una delle più 
antiche costruzioni sacre è il Prasat Kravan del 921, che rac-
chiude cinque santuari dedicati al culto di Vishnu, costruiti in 
mattone rosso. Il tempio Mebon invece risale al 952 e nove anni 
più tardi Rjendravarman fece erigere il Pre Rup, grandioso tem-
pio-montagna dai caldi colori ocra. L’uso dell’arenaria trionfa 

nel possente Ta Keo mentre i temi della classicità trovano prima 
espressione nel delizioso Thommanon. Pranzo in ristorante tipi-
co. Dal perfetto rettangolo dello specchio d’acqua (un bacino 
idrico artificiale) dello Srah Srang, che in lingua khmer signifi-
ca Vasca delle Abluzioni, 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 tradotto letteralmente significa “Il serpente intrecciato”, e ciò 
è dovuto al leggendario serpente Naga situato alla base del 
tempio stesso. Secondo alcuni studiosi in principio la costru-
zione era dedicata principalmente a luogo di culto per i malati, 
infatti si riteneva che le acque che lo circondano avessero po-
teri curativi. Visita anche 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 puntando ad ovest sulla 
moderna strada che solca le pianure alternate da massicci cal-
carei come quello di Preah Netr Preah da cui si trae la preziosa 
arenaria rosa abilmente lavorata dagli artigiani locali. Si rag-
giunge Sisophon e si prosegue a sud per Battambang. Pranzo 
in ristorante tipico.
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: un luogo incantato, fuori 
dal tempo e abitato ancora dalla semplicità della sua gente che 
volge i molti lavori manuali e artigianali realizzati con precisione 
minuziosa e antichissima. Un esercizio quotidiano che riporta 
ad una accuratezza sconosciuta a noi occidentali, frutto di una 
leggerezza soprattutto di pensiero. Qualcosa di antico e immu-
tabile. 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, risalente alla fine del XII secolo. Pranzo in risto-
rante tipico. Si prosegue poi in direzione di Phnom Penh pas-
sando per Udong che fu capitale della Cambogia dal XVII al 
XIX secolo. Breve tappa al villaggio di Kompong Louang dove 
ancora vivono le antiche tradizioni della lavorazione dell’argen-
to. Arrivo a Phnom Penh nel tardo pomeriggio. 

8° giorno: PHNOM PENH (pranzo)
Visita del memoriale 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. Pran-

tour Aschar Cambogia
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zo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita di alcuni mercati 
caratteristici, fra i quali  l’O’Roussey Market il celebre mercato 
russo. Rientro in hotel.

9° giorno: PHNOM PENH / ITALIA
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, in tempo utile per 
l’imbarco sul volo di linea per l’Italia via Singapore.

10° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia.



1° giorno: ITALIA / HANOI
Partenza con volo di linea Singapore Airlines per Hanoi, via 
Singapore. Pernottamento a bordo.

2° giorno: HANOI (cena)
Arrivo e trasferimento in hotel. Mezza giornata dedicata alla vi-
sita della città con il Mausoleo di Ho Chi Minh, la pagoda Dien 
Huu a pilastro unico 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 Pup-
pet 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. Cena in ristorante 
tipico.

3° giorno: HANOI / BAIA DI HALONG (pranzo e cena)
Trasferimento al porto con una breve sosta in un centro di 
esposizione della locale produzione di seta, ceramiche e 
sculture in pietra. Imbarco a bordo di una elegante e tradi-
zionale giunca cinese in legno e partenza per la visita della 
spettacolare Baia di Halong, una delle Sette Meraviglie del 
Mondo. Il percorso si snoda tra la miriade di isole, isolotti, 
faraglioni e scogliere. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

4° giorno: BAIA DI HALONG / SAIGON (brunch)
La crociera continua per tutta la mattina. Tempo dedicato al 
relax a bordo, navigando circondati da uno scenario naturale 
semplicemente spettacolare. Brunch a bordo. Rientro al porto 
e sbarco. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per 
Saigon. Arrivo e trasferimento in hotel per il pernottamento.

5° giorno: SAIGON (pranzo)
La mattina sarà dedicata alla scoperta dei tunnel di Cu Chi, 
la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong, che riuscirono 
a creare una incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie, 
cucine, infermerie, e posti di comando collegati tra loro da 
250 km di cunicoli e gallerie che giungevano fino a Saigon e 
che resistettero agli attacchi portati per anni e anni dalle trup-
pe americane. Durante il tragitto sono previsti delle soste nelle 
ricche risaie, per visitare una fabbrica artigianale di gallette di 
riso, e in una piantagione di alberi della gomma risalente agli 
anni della colonizzazione francese all’inizio del secolo scorso. 
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio segue la visita del-
la Saigon “coloniale” iniziando con il War Remnants Museum 
e dopo con una sosta nella piazza, dove il periodo coloniale 
rivive davanti all’edificio delle Poste disegnato da Gustave 
Eiffel, si prosegue con la pagoda dell’Imperatore di Giada, 
il Chua Ngoc Hoang, assaporando la vivace atmosfera della 
zona commerciale da Dong Khoi, la vecchia “Rue Catinat” 
francese, fino alla piazza del Ben Thanh.

6° giorno: SAIGON – CAI BE – SAIGON / SIEM REAP (pran-
zo e cena)
Giornata dedicata alla visita della regione di Cai Be nel del-
ta del Mekong. La vita sul fiume è legata ad una tradizione 
ancestrale che ancor oggi si percepisce negli usi e costumi 
della popolazione. Le innumerevoli piccole imbarcazioni locali 
penetrano nei rami del corso d’acqua e ci conducono fino al 
pittoresco mercato galleggiante di Cai Be, ricco di prodotti ar-
tigianali, frutta e verdura provenienti da tutta la zona del delta. 
Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione. Nel pomerig-
gio rientro a Saigon e trasferimento all’aeroporto per la parten-
za con volo di linea per la Cambogia. Arrivo e trasferimento in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

tour Vietnam e Cambogia
10 giorni / 7 notti - Hotel cat. 3* selezionati
Partenza da Milano Malpensa di domenica a date fisse - Trattamento di mezza pensione 
Tour base collettiva con guida parlante italiano (inglese durante la crociera sulla baia di Halong)



7° giorno: SIEM REAP (pranzo)
Escursione di buon mattino per ammirare i dintorni di Angkor e 
per vedere lo stile di vita tradizionale dei villaggi di campagna 
cambogiani. Sosta al progetto Artisans d’Angkor, dove abili 
artigiani locali lavorano l’arenaria riproducendo le statue e i 
bassorilievi di Angkor. Visita al mercato di Siem Reap. Pranzo 
in ristorante tipico. Visita ad un villaggio di pescatori unico nel 
suo genere. Si percorre la strada che conduce fino alle rive 
del Tonle Sap, dove sono ormeggiati i barconi che ospitano le 
case galleggianti dei pescatori ma anche la scuola, la chiesa, 
gli empori e gli uffici pubblici. L’intero villaggio è galleggiante 
e può essere spostato a seconda delle stagioni di pesca, che 
seguono i monsoni.
Rientro in hotel per il pernottamento.

8° giorno: SIEM REAP (pranzo)
Intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor: la più 
estesa area archeologica del mondo. Il capolavoro indiscusso 
dell’architettura e dell’arte khmer è Angkor Wat con milledue-
cento metri quadri di bassorilievi che offrono la spettacolare 

testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. A 
Ta Prohm si ammira l’immensa forza della natura che, con ra-
dici gigantesche, ancora oggi avvolge parzialmente santuari 
e templi in una mescolanza di arte umana e naturale che offre 
mirabili effetti. Pranzo in ristorante tipico. Visita della cittadel-
la fortificata di Angkor Thom con le sue imponenti mura e le 
splendide porte monumentali ed al suo centro troviamo il Ba-
yon, con i suoi bassorilievi di enorme realismo e forza espres-
siva che fanno corona a 54 torri santuario. Tutt’intorno sorgono 
il Baphuon, l’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Ter-
razza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso.

9° giorno: SIEM REAP / ITALIA
Ultime ore a disposizione dei clienti per congedarsi da questa 
incredibile destinazione. Nel primo pomeriggio trasferimento 
in aeroporto, in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea per 
l’Italia via Singapore.

10° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia.



1° giorno: ITALIA / PHNOM PENH
Partenza con volo di linea Singapore Airlines per Hanoi via Sin-
gapore. Pernottamento a bordo.

2° giorno: PHNOM PENH (pranzo)
Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio si visiterà la parte storica di Phnom Penh con il Mu-
seo Nazionale, prezioso scrigno di capolavori khmer, il Palazzo 
Reale con la Sala del Trono e la Pagoda d’Argento. Rientro in 
hotel per il pernottamento.

3° giorno: PHNOM PENH / SIEM REAP (pranzo)
Partenza per il trasferimento a Siem Reap, attraversando il ti-
pico paesaggio cambogiano, fatto di risaie, palmeti e piccoli 
villaggi. Pranzo in ristorante tipico. Si percorre la strada che 
conduce fino alle rive del grande lago Tonle Sap, dove sono 
ormeggiati i barconi che ospitano le case dei pescatori ma an-
che la scuola, la chiesa, gli empori e gli uffici pubblici. Arrivo a 
Siem Reap e trasferimento in hotel per il pernottamento.

4° giorno: SIEM REAP (pranzo)
Intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor: la più 
estesa area archeologica del mondo. Il capolavoro indiscusso 

dell’architettura e dell’arte khmer è Angkor Wat con milledue-
cento metri quadri di bassorilievi che offrono la spettacolare 
testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. A 
Ta Prohm si ammira l’immensa forza della natura che, con ra-
dici gigantesche, ancora oggi avvolge parzialmente santuari 
e templi in una mescolanza di arte umana e naturale che offre 
mirabili effetti. Pranzo in ristorante tipico. Visita della cittadel-
la fortificata di Angkor Thom con le sue imponenti mura e le 
splendide porte monumentali ed al suo centro troviamo il Ba-
yon, con i suoi bassorilievi di enorme realismo e forza espres-
siva che fanno corona a 54 torri santuario. Tutt’intorno sorgono 
il Baphuon, l’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Ter-
razza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Rientro in 
hotel per il pernottamento.

5° giorno: SIEM REAP (pranzo)
Si visitano i templi di Prasat Kravan, Banteay Kdei e Srah 
Srang. Una delle più antiche costruzioni sacre di Angkor è 
il Prasat Kravan del 921, dedicato al culto del dio Vishnu. Si 
passa poi il al tempio di Banteay Kdei con la Cittadella delle 
celle monacali. In finale si raggiunge Srah Srang, la piscina 
delle abluzioni pubbliche. Pranzo in ristorante tipico. Visita dei 
templi Mebon, Pre Rup, Prah Khan e Neak Pean, quattro siti 

tour Cambogia e Laos
10 giorni / 7 notti - Hotel cat. 3* selezionati
Partenza da Milano Malpensa di domenica a date fisse - Trattamento di mezza pensione
Tour base collettiva con guida parlante italiano 



importanti e diverse tra loro come stile e significato. Il Mebon, 
costruito su un isolotto artificiale al centro del bacino del Baray 
orientale, era dedicato al culto del dio Shiva. Il Pre Rup, il gran-
dioso tempio-montagna, dai caldi colori ocra, veniva adibito a 
funerali reali. Il grandioso santuario buddhista di Prah Khan, 
circondato dalla giungla, fu costruito per celebrare una guerra 
vinta mentre gli enigmatici e suggestivi bacini sacri di Neak 
Pean, i “serpenti intrecciati”, rappresentano un lago esistente 
nella mitologia Hindu. Rientro in hotel per il pernottamento.

6° giorno: SIEM REAP / LUANG PRABANG (cena)
Trasferimento in aeroporto e partenza per Luang Prabang, 
l’Antica capitale. Arrivo e trasferimento in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

7° giorno: LUANG PRABANG – PAK OU – LUANG PRA-
BANG (pranzo)
Intera giornata dedicata all’escursione in barca sul Mekong 
osservando la vita che scorre placidamente lungo le rive del 
grande fiume, orti e villaggi si snodano fino a giungere alle 
grotte sacre di Pak Ou, che ospitano migliaia di Buddha di 
ogni dimensione e di tutte le epoche. Pranzo in ristorante ti-
pico. Durante il rientro è prevista una sosta a Xieng Maen, un 
interessante villaggio da scoprire e famosa per la lavorazione 
delle alghe di fiume e per le sue antiche pagode. Rientro a 
Luang Prabang per immergersi nel colorato mondo del merca-
to che al calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu Si e 
l’antico Palazzo Reale, mostrando moltissimi prodotti artigiana-
li. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

8° giorno: LUANG PRABANG (pranzo)
Sveglia prima dell’alba per assistere alla questua giornaliera di 
oltre 200 monaci, con alla loro testa il Patriarca, che silenziosi 
accettano il cibo offerto loro dalla gente. Rientro in albergo per 
la prima colazione. Visita al Museo Nazionale all’interno dell’e-
dificio del Palazzo Reale. Si ammira una ricca collezione di og-
getti appartenuti al tesoro della famiglia reale e il Phra Bang, la 
statua in oro alta 83 centimetri che secondo la tradizione è sim-
bolo del regno di Lan Xang dal XIII secolo. Pranzo in ristorante 
tipico. Visita di Luang Prabang, l’antica capitale reale posta in 
una valle sul medio corso del Mekong, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. I numerosi templi danno un sen-
so di spiritualità che colpisce ogni visitatore. Si visiterà il Wat 
Visoun, il Wat Sené e il Wat Xieng Thong. Per poter ammirare 
un mistico tramonto si sale al Wat Chom Si, in cima alla collina 
Phu Si, da cui si domina il paesaggio circostante. Rientro in 
hotel per il pernottamento.

9° giorno: LUANG PRABANG / ITALIA
Ultime ore a disposizione dei clienti per congedarsi da questa 
incredibile destinazione. Nel primo pomeriggio trasferimento 
in aeroporto, in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea per 
l’Italia via Singapore.

10° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia.



Appartiene alla Cambogia, è la sua seconda isola per grandezza, 
nel Golfo del Siam (o della Thailandia) nell’Oceano Pacifico. Il suo 
clima tropicale la rende perfetta da ottobre a maggio, in coincidenza 

con la stagione secca. Al fortunato visitatore appare come un piccolo gioiello della natura, con spiagge interminabili e incontaminate, 
mare trasparente, cristallino, dalle sfumature di smeraldo dalla temperatura sempre piacevole intorno ai 30°. L’isola ha una vegetazio-
ne sorprendente che passa dalla fitta giungla alla savana e custodisce molte specie di uccelli, ma anche scimmie e bufali. Ci sono 
al suo interno alcuni villaggi come Koh Touch e Sok San, con l’omonima spiaggia. Koh Rong è in parte anche riserva marina che 
protegge molte specie di pesci tropicali e coralli. E’ un’oasi di bellezza e tranquillità, trascorrervi una vacanza è un piccolo privilegio.

L’isola di Koh Rong

The Royal Sands 4* sup.
Struttura splendida, elegante e ricercata negli arredi dove si 
alternano il candore della pietra con il calore del legno; le sue 
ville, spaziose e confortevoli assicurano un soggiorno di qua-
lità superiore, circondati da un ambiente naturale perfetto, in 
una condizione di assoluto relax grazie ai servizi garantiti dal 
resort.
Le ville Ocean View, sono molto spaziose, 79 mq, raffinate 
nella cura dei dettagli, dotate di doccia interna ed esterna, cas-
setta di sicurezza, Tv satellitare e connessione WiFi gratuita.
Il ristorante si apre meravigliosamente alla vista panoramica 
sul golfo del Siam, rende ogni pasto un’esperienza romantica 
e piacevolissima. A disposizione una grande piscina, un centro 
benessere il Senses Spa, una sala Yoga, un fitness centre con 
vista sulle colline, una boutique.
La distanza del The Royal Sands dall’aeroporto è di circa 30 
minuti di auto, seguita da circa un’ora in barca dal molo.

Sok San Beach Resort 3*
Il resort propone chalet di legno in stile cambogiano, con ca-
mere arredate semplicemente e dotate del comfort essenzia-
le, il mare e la spiaggia su cui si affaccia sono forse tra i più 
belli di Koh Rong, con acqua cristallina e sabbia chiara dalla 
tonalità bianco-rosata. Il ristorante La Terrasse, open-air e con 
vista sull’oceano assicura un’atmosfera rilassante e piacevole, 
in particolare la sera al tramonto. Il WiFi è offerto agli ospiti 
gratuitamente.
La vacanza in questo resort regala molta pace e tranquillità, il 
contatto con la natura e il mare. Lungo la spiaggia a piedi, si 
possono raggiungere altri ristorantini.



The Royal Sands 

Sok San Beach Resort



1° giorno: ITALIA / HANOI
Partenza con volo di linea Singapore Airlines per Hanoi via Sin-
gapore. Pernottamento a bordo.

2° giorno: HANOI (cena)
Arrivo e trasferimento in hotel. Mezza giornata dedicata alla 
visita dei principali luoghi di interesse della capitale culturale 
del Vietnam. Dal mausoleo di Ho Chi Minh al parco della resi-
denza del Governatore Generale d’Indocina, dove si trova la 
casa in cui visse il Presidente. Dalla vicina pagoda a pilastro 
unico eretta nel 1049, alla pagoda Dien Huu. Si visita inoltre 
Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, che fu la più 
antica università asiatica risalente al 1070. Non può mancare 
una sosta nel cuore della città dove  si trova il Lago della Spa-
da Restituita con al centro l’isolotto del tempio della Montagna 
di Giada. La giornata si conclude con un’ora di sogni al Wa-
ter 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. Cena in 

ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: HANOI / BAIA DI HALONG (pranzo e cena)
Partenza verso il porto con una breve sosta in un centro di espo-
sizione della locale produzione di seta, ceramiche e sculture in 
pietra. Imbarco a bordo di una elegante e tradizionale giunca 
cinese in legno, sapientemente restaurata, e partenza per la 
visita  della spettacolare Bahia di Halong, una delle Sette Me-
raviglie del Mondo.  Il percorso si snoda tra la miriade di isole, 
isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte ove 
stalattiti e stalagmiti disegnano le più straordinarie scenografie. 
Ricoperti dal verde della giungla i pinnacoli di Halong sono da 
secoli teatro di leggende di pirati e demoni, creando oggi un’at-
mosfera unica. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

4° giorno: BAIA DI HALONG  / SAIGON (brunch)
La crociera continua per tutta la mattina. Tempo dedicato al 
relax a bordo, navigando circondati da uno scenario naturale 
semplicemente spettacolare. Brunch a bordo. Rientro al porto 

Vietnam da nord a Sud e mare a Phu Quoc
13 giorni / 10 notti - Hotel cat. 4 stelle
Tour base collettiva con guida parlante italiano (inglese durante la crociera sulla baia di Halong)
Partenza da Milano Malpensa il 22 dicembre ‘20 con rientro il 3 gennaio ‘21
Partenza da Milano Malpensa il 29 dicembre ‘20 con rientro il 10 gennaio ‘21
Trattamento di pernottamento e prima colazione - altri pasti come da programma



e sbarco. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per  
Saigon. Arrivo e trasferimento in hotel.

5° giorno: SAIGON (pranzo)
La mattina sarà dedicata alla scoperta dei tunnel di Cu Chi, 
la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong, i quali riuscirono 
a creare una incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie, 
cucine, infermerie, e posti di comando collegati tra loro da 250 
km di cunicoli e gallerie che resistettero agli attacchi portati per 
anni dalle truppe americane. Nella boscaglia emergono alcune 
strutture rese accessibili al pubblico. Durante il tragitto di rien-
tro verso Saigon sono previste una sosta tra le ricche risaie, per 
visitare una fabbrica artigianale di focacce di riso con degusta-
zione, e una  nelle preziose piantagioni di alberi della gomma 
impiantate dai Francesi all’inizio del secolo scorso. Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio segue la visita della Saigon 
“coloniale” che ha inizio con il War Remnants Museum e dopo 
una sosta nella piazza principale, dove il periodo coloniale rivi-
ve davanti all’edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel, 
si prosegue con la pagoda dell’Imperatore di Giada, Ngoc Ho-
ang. Si conclude la giornata assaporando la vivace atmosfera 
della zona commerciale da Dong Khoi, la vecchia “Rue Cati-
nat” francese, alla piazza del Ben Thanh.
Rientro in hotel. 

6° giorno: DELTA DEL MEKONG / CAI BE’ (pranzo)
Giornata dedicata alla visita della regione di Cai Be nel delta 
del Mekong con pranzo in ristorante locale in corso d’escursio-
ne. La vita sul fiume è legata ad una tradizione ancestrale che 
ancor oggi si percepisce negli usi e costumi della popolazione. 
A bordo di piccole imbarcazioni locali si penetra nei rami del 

corso d’acqua fino a raggiungere il pittoresco mercato galleg-
giante di Cai Bè, fulcro dello scambio di prodotti artigianali, la 
frutta e la verdura provenienti da tutta la zona del delta. Rientro 
a Saigon in serata.

7° giorno: SAIGON / PHU QUOC 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile all’imbarco del volo 
per Phu Quoc. Trasferimento (solo con autista) e sistemazione 
in hotel. 

Dall’ 8° al 11° giorno: PHU QUOC
Giornate a disposizione per relax sulla spiaggia o in piscina 
e per attività facoltative con trattamento di prima colazione in 
hotel.

12° giorno: PHU QUOC - SAIGON / ITALIA
Trasferimento in aeroporto (solo con autista) in tempo utile 
all’imbarco sul volo per Saigon, a seguire proseguimento per il 
rientro in Italia via Singapore.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.



Informazioni utili
DOCUMENTI e PROTOCOLLI SANITARI
Considerando la continua evoluzione è necessariio consultare il 
sito ufficiale della Farnesina (www.viaggiaresicuri.it) e verificare 
i documenti richiesti per l’ingresso nel paese estero prescelto.
Vietnam - Per le persone di nazionalità italiana è richiesto pas-
saporto 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 Immigrazione dei paesi attraverso cui si viaggia, prima della partenza i clienti devono assicu-
rarsi 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 temperature 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 stagio-
ne 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 costi-
tuisce 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.

in collaborazione con



Quote Individuali di Partecipazione
Voli Singapore Airlines da Milano Malpensa

Quota base
in camera doppia

Supplemento
singola

Dai Viet 1730 euro 266 euro

Aschar Cambogia 1940 euro 196 euro

Vietnam e Cambogia 2450 euro 268 euro

Cambogia e Laos 2600 euro 290 euro

Supplemento per partenza 10 gennaio: 75 euro

GENNAIO ‘21 FEBBRAIO ‘21 MARZO ‘21

Partenze Garantite 10 - 24 7 - 21 7 - 21

LE QUOTE COMPRENDONO:
Viaggio aereo andata e ritorno con voli di linea Singapore Airlines, da Milano via Singapore in classe economica, servizi colletti-
vi, sistemazione in hotel da noi direttamente selezionati all’inteno della categoria 3* sup./4*, pasti come da programma, polizza 
assicurativa «Allianz Global Assistance» medico/bagaglio, gadget da viaggio. 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Quota apertura pratica euro 80, tasse aeroportuali (circa 68 euro), spese per l’ottenimento del visto d’entrata di competenza dei 
clienti o dell’agenzia di viaggi, polizza contro le penalità d’annullamento di importo variabile in base al valore totale del viaggio 
(consultare il sito www.dimensioneturismo.it alla sezione “media”).
NOTE:
Il costo delle estensioni è soggetto a variazione. 
In base all’orario dei voli di arrivo e di partenza, l’ordine delle visite previste potrà subire delle variazioni senza però compro-
metterne il contenuto.
Cenoni di Natale e capodanno obbligatori con quote su richiesta.

Quote per persona inclusive di volo da/per Saigon,
trasferimenti a Phu Quoc, prima colazione

dal 1/12/20
al  31/03/21

Suppl.
Singola

Suppl. Alta Stagione
per camera

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa
garden view 670 euro 300 euro 26/12 - 05/01 e 11-18/02

120 euro

green bay bungalow 710 euro 335 euro 26/12 - 05/01 e 11-18/02
140 euro

Radisson Blu Resort Phu Quoc
deluxe 670 euro 300 euro 20/12 - 03/01 e 11-17/02

90 euro

deluxe sea view 755 euro 385 euro 20/12 - 03/01 e 11-17/02
95 euro

Chen Sea Resort & Spa Phu Quoc
sea view villa 1015 euro 645 euro 19/12 - 10/01 e 8-18/02

480 euro

beach front villa 1290 euro 925 euro 19/12 - 10/01 e 8-18/02
630 euro

Isola di  Phu Quoc -  Estensione ai  tour di  4 giorni /  3 nott i

Quota per persona inclusive di voli di andata e ritorno
Phnom Penh/Sihanoukville o trasferimento via terra (circa 5 ore di auto),

trasferimenti via terra e mare (circa un’ora di barca)

dal 11/01
al  31/03/21

Suppl.
Singola

Hotel Sok San Beach Resort 3*    sea view chalet 580 euro 279 euro

The Royal Sands 4* sup. ocean view villa 1180 euro 880 euro

Isola di  Koh Rong – Estensione ai  tour con la Cambogia – 4 giorni /  3 nott i



www.dimensioneturismo.it


