
 

ALLA SCOPERTA DELL'INDOCINA 
dal 10 al 30 agosto 2019 

 
Il nostro tour combinato tra i paesi del Sud-est Asiatico, inizia con la Thailandia, il paese che conserva 
più evidenti tracce del passato storico e artistico, per poi proseguire con i magici templi di Angkor in 
Cambogia, paese tornato ad essere una delle tappe più ambite del sud-est asiatico, il nostro viaggio 
terminerà con il Vietnam, che vanta una straordinaria civiltà e una popolazione colta e civilizzata. Molti 
di coloro che vi compiono un viaggio rimangono senza parole dinanzi all'incredibile bellezza dei suoi 
paesaggi. 

Sconto tour combinato  -10% 
1)Thailandia+Cambogia=-200€ 
2)Cambogia+Vietnam=-185€ 

3)Thailandia+Cambogia+Vietnam=-300€ 
PRENOTA SUBITO 

 

 

Tour Thailandia 

dal 10 al 17 agosto 

7n/8g 

1180€  
 
Terra del sorriso e porta d’Oriente, la 
Thailandia è uno dei più importanti paesi del 
Sud-Est asiatico. Bangkok è una delle città 
più vivaci del pianeta, capace di offrire notti 
folli, pur mantenendo nei suoi quartieri più 
antichi scorci di storia e oasi di spiritualità. A 
nord della capitale c’è il cuore culturale, 
naturalistico e rurale del paese e i villaggi 
meno toccati dal turismo, nei territori del 
Triangolo D’Oro. Ovunque, parchi naturali e 
parchi marini per un ecosistema e una 
biodiversità tra le più ricche d’Asia. 

 

 

Cambogia 

dal 17 al 23 agosto 

6n/7g 

850€ 
 
 La Cambogia non è solo Angkor. È 
anche Phnom Penh – la capitale – 
con i suoi mercati e la possente 
statuaria in pietra del Museo 
Nazionale, con le eleganti forme del 
Palazzo reale e le tragiche immagini 
del Museo-prigione S21 che evoca il 
feroce regime dei Khmer rossi. La 
Cambogia è anche la navigazione 
sul Tonle Sap e nel Grande Lago 
attraverso la foresta allagata. 

 

 

Vietnam 

dal 23 al 30 agosto 

7n/8g 

1000€ 

  
Il Viet Nam è una delle “perle” dell’Estremo 
Oriente: centinaia di pagode dedicate al culto 
del Buddha e templi in cui si onora l’Imperatore 
della Montagna di Giadai. La suggestione delle 
antiche usanze delle minoranze etniche, il 
grandioso delta del Mekong, la magia dei mille 
faraglioni della baia di Halong, lo smeraldo delle 
risaie, le mille immagini di una antica civiltà 
contadina e le memorie della guerra, ormai 
confinate nel Museo Militare di Hanoi o in quello 
delle Armi di Saigon, oppure nel reticolo delle 
gallerie della cittadella sotterranea dei Vietcong 
a Cu Chi. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
9 AGOSTO: PARTENZA DALL’ITALIA 
10 AGOSTO: ARRIVO A BANGKOK ALLE 12:05. TRASFER IN HOTEL . Traditional Thai Dinner with Classical 
Dances 
11 AGOSTO: DOMENICA: Bangkok Temples + Royal Palace Tour (Combined) 
Partenza dall’albergo per il Wat Traimit, famoso per la sua statua del Buddha d’oro dal peso di 5 tonnellate e mezza. Poi, 
attraversando Chinatown, il quartiere cinese, osservando l’alacre attività quotidiana tipica di 
questo popolo, si raggiunge il Palazzo Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi costruito nel 1782. 
Questa visita permette di approfondire la conoscenza ed apprezzare lo splendore dell’architettura tailandese del passato, 
il Credo buddista ed il profondo rispetto verso la Monarchia. A seguire si visitano il Wat Phra Keo, il Tempio del Buddha 
di Smeraldo, la Sala delle Incoronazioni e la Sala Funeraria (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 sua imponente statua del 
Buddha coricato lunga 46 metri e con la sua famosa scuola di massaggi tradizionali. Rientro in albergo. 
12 AGOSTO. LUNEDì: GIORNATA INTERA DAMNERNSADUAK 
Partenza alle 07,00 dall’albergo verso il Mae Klong Railway Market (Flip Flop Market), un mercato locale nella provicia di 
Samut Songkhram considerato una delle attrazioni di “Amazing Thailand” e diventato Famoso perche’ le sue bancarelle 
sono móntate a ridosso della línea ferroviaria ed ad ogni passaggio del treno, tutto cio’ che ingombra deve essere 
velocemente spostato per poi essere rimesso al propio posto. 
Poi si continua, a bordo delle “ long Tail Boat” (lancie locali) verso il Damnersaduak (il piu’ autentico e 
pittoresco mercato galleggiante) navigando nei canali tra piccoli villaggi, giardini e piantagioni. 
La gente arriva dai villaggi vicini sui loro Sampans (tipiche barche locali) per venderé e scambiare 
merce di ogni tipo inclusi verdura, frutta e Fiori. Una scena típica della vita locale contadina. 
Infine dal Mercato si procede 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 a Bangkok ed in albergo nel tardo pomeriggio 
13AGOSTO MARTEDì: BANGKOK – BANG PA IN – AYUTHAYA –SUKHOTHAI 
Partenza dall’albergo di Bangkok alle ore 07,00 per il Palazzo Reale di Bang Pa In o Residenza Estiva dei Re Thailandesi. 
Proseguimento per le rovine di Ayuthaya, l’antica capitale della Thailandia, distante 86 Km da Bangkok. Visita del Parco 
Storico di Ayuthaya. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento verso Sukhothai, capitale del primo Regno del Siam, 
situata a circa 360 Km. da Ayuthya. Cena e pernottamento in albergo.  
14 AGOSTO MERCOLEDì: SUKHOTHAI – CHIANG RAI 
Prima colazione all'americana in hotel, partenza per visitare il Parco Storico di Sukhothai. Si continua poi verso il Wat Pra 
That Su Thon Mongkon Khir, Tempio i 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 citta di Phrae, famoso 
per il caratteristico "Mor- Hom": classiche camicie in cotone blu usate dai contadini e vendute in tutta la Thailandia . Dopo, 
si continua fino a Chiang Rai, che è stata fondata dal re Mangrai nel 1262 e divenne la capitale della dinastia Mangrai. 
Durante il tragitto, sosta per visitare un piccolo mercato locale. Arrivo a Chiang Rai, Check-in, cena e pernottamento in 
hotel. 
15 AGOSTO GIOVEDì: CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Prima colazione all’ americana in hotel, partenza alle 07.00am per un tragitto in barca sul Famoso fiume Mekong di 30 
minuti circa, fino ad arrivare al Triangolo D’oro, 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. Sosta per il pranzo in un ristorante locale. Dopo 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 che in seguito 
divenne il Regno di Chiang Mai. Arrivo a Chiang Mai nel tardo pomeriggio e visita del Doi Suthep (1676 mt.), dove si trova 
la magnifica pagoda Wat Phra That Doi Suthep. Check-in, pernottamento in hotel (cena non inclusa). 
16 AGOSTO VENERDì: CHIANG MAI 
Prima colazione, partenza intorno a 07:00 per il campo degli elefanti. Chi lo desidera puo’ fare un giro a dorso di 
elefante o un “Bamboo Rafting” di circa un'ora (opzionale, non incluso nel prezzo). Si procede per visitare 3 diverse 
tribù delle colline: Akha, Lahu Shi Balah, e Padong Long Neck Karen. Poi sosta presso un vivaio di orchidee e pranzo 
in un ristorante locale. Dopo Pranzo si prosegue con la visita del Doi Su Thep (1676 M.SLM) una delle maggiori 
attrazioni di Chiang Mai da dove si può avere una bella panoramica sulla città. Si prosegue con la visita del Wat Phra 
Singh (Tempio del budda leone) una delle più Riuscite architetture dello stile lanna nella Tailandia del. In serata, Cena 
Kantok(tipico stile Lanna Kan-Tok) cena con spettacoli di danze tradizionali tailandesi. Rientro in hotel e 
pernottamento. 
17 agosto SABATO : CHIANG MAI– VOLO REP Arrivo a Siem Reap Prima colazione all’ americana in hotel, Check 
out e partenza per la visita di Sankamphaeng, dove si possono trovare molti oggetti di artigianato locale con gioielli, 
argenti, sete etc. Trasferimento all'aeroporto di Chiang Mai in tempo per il volo per Bangkok o altre destinazioni circa alle 
10.30 am(volo suggerito 12.00 -13.00 hrs.). Il pranzo non incluso. ESTENSIONE IN CAMBOGIA 
Thai AirAsia 09:45 - 14:30 4h 45m (1 scalo) DMK Scalo di 2h 30m Bangkok (DMK)13:30 - 14:30 1h    Bangkok - 
Siem Reap- ARRIVO A SIEMREAP 11:00 AM ..[SENZA GUIDA] 
All’arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento. POMERIGGIO LIBERO 
La camera è disponibile dalle 14:00 



 
 
18 AGOSTO DOMENICA: SIEMREAP LIBERO (B) [SENZA GUIDA SENZA MACCHINA] 
La giornata libera. Pernottamento in albergo. ESCURSIONI FACOLTATIVE SU RICHIESTA 
19 AGOSTO LUNEDì SIEMREAP (B)  
Prima colazione. Inizio della scoperta dei templi d’Angkor. Banteay Srei: letteralmente significa “cittadella delle femmine”, 
il sito preferito da quasi tutti i viaggiatori. Il fascino particolare di questo tempio è la sua dimensione compatta, il notevole 
stato di conservazione e l'eccellenza delle sculture decorative. Si continua con il tempio induista di Banteay Samre ed il 
favoloso tempio di Ta Prohm, abbracciato dalle radici di enormi alberi di fico e gigantesche piante rampicanti. Costruito 
nel XII secolo, è un tempio buddista dedicato alla madre di Re Jayavarman VII.  
Più tardi, partenza per il lago Tonle Sap, il lago più grande del Sudest asiatico. Fate una gita in barca per scoprire la vita 
nei villaggi galleggianti ammirando i paesaggi rurali. Chiudete in bellezza la giornata con una fresca birra locale al 
tramonto. Pernottamento. 
20AGOSTO MARTEDì Arrivo a Siem Reap  
Partenza per visitare:Preah Ko - il primo tempio costruito ove sorgeva l’antica ed ormai scomparsa città di Hariharalaya 
(nella zona che oggi è chiamata appunto Roluos), situata a circa 15 chilometri a sud-est del principale gruppo di templi di 
Angkor. Bakong - è il primo tempio della serie "i templi della montagna"ossia ispirati nelle forme al sacro Monte Meru 
della religione indù. Lolei - è il tempio più settentrionale del Roluos Group risale alla fine del IX Secolo. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite ai templi del cosiddetto Grande Circuito di Angkor Wat che comprende:East 
Mebon - costruito durante il regno del re Rajendravarman, sorge su quella che era un'isola artificiale al centro della ormai 
secco Baray Orientale. L'East Mebon è stato dedicato al dio indù Shiva ed ai genitori del re; Neak Poan - "Il Serpente 
Intrecciato" è un’isola artificiale al centro del Preah Khan Baray, consiste in un tempio buddista a pianta circolare, costruito 
durante il regno del re Jayavarman VII, è il "Mebon" del Preah Khan Baray; infine visita del Preah Khan - costruito nel XII 
Secolo per il re Jayavarman VII, è stato al centro di una notevole organizzazione religiosa ed amministrativa che contava 
quasi 100.000 tra funzionari e servi. Pernottamento. 
21 AGOSTO MERCOLEDì: Siem Reap (B) 
Colazione in hotel e visite partendo dalla magnifica città di Angkor Thom, si parte dalla Porta Sud per poi proseguire 
verso il Bayon - costruito tra la fine del XII Secolo e l’inizio del XIII come tempio buddista Mahayana dal re Jayavarman 
VII, il Bayon è esattamente al centro della capitale Angkor Thom e serviva come tempio di stato. Dopo la morte di 
Jayavarman è stato modificato e successivamente ampliato, venne usato come tempio indù e buddista. Il tempio è noto 
anche per le due impressionante serie di bassorilievi, che presentano una singolare combinazione di personaggi 
mitologici, storici e scene di vita mondana della corte dell’epoca;visita del Baphuon - costruito nella metà XI Secolo, è 
costruito su tre livelli ed appartiene alla serie dei templi della montagna, visita della Terrazza degli Elefanti e della Terrazza 
del Re Lebbroso. 
Nel pomeriggio visita del magnifico tempio di Angkor Wat fra le Otto Meraviglie del Mondo - costruito per il re 
Suryavarman II nei primi anni XII Secolo come tempio di stato e nuova capitale al posto di Angkor Thom. È il tempio 
meglio conservato di tutta l’area archeologica ed è l'unico ad essere rimasto un significativo centro religioso fin dalla sua 
fondazione, induista all'inizio e dedicato a Vishnu, per poi divenire sito buddista. Visita del tempio di Pre Rup. Ammirate 
il tramonto da questo tempio. 
Al termine delle visite. Pernottamento. 
22 AGOSTO GIOVEDì: Siem Reap – Phnom Penh (B) 
Prima colazione. Prima della partenza per Phnom Penh. Ci si può fermare a Kompong Kdei per visitare Spean Pratos, 
un antico ponte Angkoriano costruito nel XII secolo. Successivamente si visiterà il tempio di Ku ha Nor Kor, il tempio 
più antico della Cambogia costruito nel VI secolo. Sosta a Skoun, nota anche come “Città del Ragno” per la sua famosa 
specialità, la tarantola fritta. Lungo il percorso sarete testimoni della vita rurale  dei cambogiani passando degli 
interessanti città, villaggi bucolici e paesaggi incantevoli. Arrivo a Phnom Penh. Viisita alla pagoda di Wat Phnom. 
Pernottamento. 
23 AGOSTO VENERDì: Phnom Penh – Chau Doc (B/D) 
La mattina, visita al Museo Nazionale che conserva innumerevoli capolavori d’arte Khmer e le sculture provenienti da 
diversi periodi della storia cambogiana e il Palazzo Reale, costruito nel 1866 dal Re Norodom e sede della Pagoda 
d'Argento, così chiamata perché il suo piano è composto da 5.000 piastrelle d'argento. Tempo permettendo visita al 
Museo del genocidio. 
Nel pomeriggio, ESTENSIONE IN VIETNAM partenza per il porto di Phnom Penh per imbarcarsi per Chau Doc, Viet Nam, 
All'arrivo al porto di Chau Doc, sarete accolti dalla nostra guida con trasferimento in hotel per il check-in. Cena e 
Pernottamento. 
24 AGOSTO SABATO: Chau Doc – Cai be – Sai Gon (B/L) 
Prima colazione. Al mattino partenza in auto per Cai Be, cittadina sulle rive di uno dei bracci principali del fiume, da cui 
ci si imbarca per una crociera sul Mekong per osservare la vita nei villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli 
innumerevoli canali che costituiscono il Delta. Sosta ad un mercato galleggiante e ad un giardino di bonsai. Si visita una 
piantagione, con assaggio di frutta tropicale e pranzo in una casa tradizionale. Pranzo in ristorante locale, partenza per 
Sai Gon. Pernottamento. 
25 AGOSTO DOMENICA: Visita di Ho Chi Minh – Hoi An (B) 
Visita della città: il Palazzo della Riunificazione, il Museo della guerra, la Cattedrale di Nostre Dame e il quartiere 
Dong Koi. Continua la visita con accompagnamento della guida per le vie del centro e nei mercati per lo shopping. 
Trasferimento in aeroporto per il volo per Da Nang. Arrivo e trasferimento in albergo a Hoi An. Pernottamento. 



 
 
26 AGOSTO LUNEDì: Hoi An - Hue (B/L/D) 
La mattina si parte alla scoperta della pittoresca cittadina di Hoi An: al ponte coperto giapponese, alle case antiche di 
due secoli e alle sale riunioni dei mercanti cinesi e al mercato centrale di Hoi An. A seguire visita al villaggio rurale di Tra 
Que, per osservare i metodi tradizionali di coltivazione e di vita domestica dei contadini, come la preparazione di involtini 
o un originale trattamento speciale di pedicure usando un rimedio naturale. Pranzo nel villaggio.  
Da non perdere la passeggiata serale sulle rive del fiume Thu Bon illuminato dalle mille lanterne cinesi, tipica manifattura 
locale.  Partenza per Hue. Cena e Pernottamento. 
27 AGOSTO MARTEDì: Hue (B) 
Inizia la visita della città con il quartiere francese di Hue passando il mercato Dong Ba e la scuola dove studiarono gli ex 
presidenti Ho Chi Minh, Diem e il famoso generale Giap. Segue la visita alla cittadella imperiale, inclusi la Torre della 
bandiera, la porta Ngo Mon Gate, le Urne delle Nove Dinastie, I Nove Cannoni Sacri, il Palazzo Thai Hoa, la Città 
Proibita di Porpora. Al termine  gita in barca lungo il fiume dei Profumi fino all pagoda Thien Mu. Visita della 
pagoda prima di procedere in macchina verso gli imponenti  mausolei  reali di Khai Dinh e di Minh Mang. 
Pernottamento. 
28 AGOSTO MERCOLEDì: Hue – volo Ha Noi (B) 
Trasferimento in aeroporto per volo di Ha Noi. Arrivo ad Hanoi – Incontro in aeroporto – trasferimento nella città - A seguire  
inizia la  visita guidata della storica capitale con il mausoleo del presidente Ho Chi Minh e la sua residenza storica, 
la pagoda di Tran Quoc, il tempio della Letteratura, prima università del Vietnam. Al termine piacevole passeggiata 
in risciò e a piedi nel quartiere vecchio di Ha Noi, con le sue famose 36 stradine. Sosta al Lago Hoan Kiem per conoscere 
la sua leggenda e visitare il tempio di Ngoc Son e la Cattedrale di San Giuseppe. Pernottamento. 
29 AGOSTO GIOVEDì: Ha Noi – Baia di Ha Long (B/L/D) 
Prima colazione. Partenza in macchina per la baia di Ha Long. Lungo il tragitto si attraversa l’industrioso Delta del 
Fiume Rosso, dove si alternano alle  lussureggianti risaie villaggi e piccoli centri rurali.  All'arrivo ci si imbarca su una 
giunca in legno. Cocktail di benvenuto e check-in. Il pranzo viene servito a bordo mentre la giunca inizia la sua 
navigazione, costeggiando numerose isolette rocciose. Sono previste alcune soste per meglio esplorare la baia. Cena e 
pernottamento a bordo 
30 AGOSTO VENERDì: Ha Long – Ha Noi – volo di rientro (B/Brunch) 
Risveglio nella splendida baia . Esercizi di Tai Chi all'alba. Prima colazione e proseguimento della navigazione, visita 
delle famose grotte. Brunch prima dello sbarco. Sbarco e rientro in direzione di Hanoi.  Soste lungo il percorso per foto 
e visita ad alcune lavorazioni locali come la cultura delle perle.  Trasferimento all’ aeroporto per il volo di rientro. 
 
 
-LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazioni in hotel 4* con prima colazione 

• Pasti come da programma 

• Tour con guida locale parlante italiano 

• Tutti i trasferimenti, le visite, gli ingressi indicati.   

• Tutti i voli domestici 

• OMAGGIO DA STELLEDORIENTE Traditional Thai Dinner with Classical Dances 

• OMAGGIO guida cartacea edz. polaris indocina 

• Quota gestione + assicurazione medico/bagaglio 
 
 
-LA QUOTA NON COMPRENDE: 

✓ Voli internazionali, Volo per  Siem Reap  
✓ Le bevande e altri pasti non espressamente indicati 
✓ Supplemento per richieste speciali sul cibo e pasti. 
✓ Biglietti d'ingresso, permessi e servizio di guida durante il tempo libero. 
✓ Assicurazione, mance e spese personali 
✓ Supplemento per giorni festivi  
✓ Visto d’ingresso in Cambogia (30 USD/persona) 
✓ Tutti gli altri servizi non indicati nel programma 

✓ Una mancia di 05 USD/persona/giorno è vivamente consigliata 
 
 


