
                                                                                                                                                          
  

 

+ estensione a Vientiane  

(Uno scorcio d’Indocina) 11 giorni- 10 notti   

ITINERARIO in BREVE 

1°: HANOI -Arrivo all'aeroporto internazionale di HANOI. Visita della città. 

Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

2°: HANOY / HALONG BAY: Trasferimento ca. 3,5 ore di auto) per 

Halong Bay, Patrimonio Naturale Mondiale. Halong Bay è una grande baia 

nascosta con migliaia di isole calcaree. La bellezza della baia disseminata di 

isole, guglie, templi, anfratti rocciosi… vi stupirà. CROCIERA 

POMERIDIANA IN GIUNCA A MOTORE - Si procede attraverso le miriadi 

di isole della meravigliosa baia . Pranzo base di pesce e calamari. Rientro in 

serata ad Hanoi 

3°: HANOI-SAIGON- Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto 

di Noi Bai per volo interno a Saigon, ora Ho Chi Minh City. Partenza per i 

Cu Chi Tunnels. Sarete guidati al loro interno per rivivere la vita 

sotterranea dei guerriglieri Viet Cong durante la sanguinosa guerra civile 

1954-1975. Rientro in hotel e tempo libero a disposizione . (B, L, D) 

4°: SAIGON-MEKONG DELTA: Giornata dedicata al Delta del fiume 

Mekong. Da My Tho, imbarco su una lancia a motore per una escursione 

lungo la penisola di Tan. Pranzo in un ristorante con giardino, con le 

specialità del Delta. Varie visite ed attività. Rientro a Saigon e cena in un 

ristorante galleggiante. Pernottamento a Saigon. (B, L, D) 

5°: SAIGON-SIEM REAP: Al mattino visita della città. Include il Palazzo 

della Riunificazione - la Cattedrale neo-romanica di Notre Dame - il 

Municipio. Segue trasferimento all'aeroporto di Tan Son Nhat per il volo 

per Siem Reap (Cambogia). Inizia la visita del monumentale sito di Angkor 

percorrendo il cosiddetto Gran Circuito. Rietro a Siem Reap e cena 

tradizionale a buffet con spettacolo di Danze Apsara. (B, L, D) 

6°SIEM REAP: Intera giornata alla scoperta di templi di Angkor. La visita 

inizia con la meravigliosa dalla Porta Sud, segue il tempio Bayon, la 

Terrazza degli Elefanti… Nel pomeriggio, visita all meraviglioso Angkor 

Wat. L'intero complesso si estende su 81 ettari, ampi tratti di mura sono 

circondati da bassorilievi scultorei. Visita del tempio di Phnom Bakheng, il 

più antico della zona. Rientro in hotel e tempo libero a disposizione 

nell’animata cittadina di Siem Reap. (B, L, D) 

7° SIEM REAP – LUANG PRABANG : Dopo colazione , gita in barca sul 

Grande Lago di Tonle Sap. Sulla via del ritorno, sosta ai villaggi di pescatori 

che punteggiano il bosco semi-sommersi, dalle acque. Trasferimento in 

aeroporto per volo per Luang Prabang . All’arrivo trasferimento in hotel (B, 

L, D) 

8°LUANG PRABANG : Dopo colazione inizia la visita guidata della 

affascinate città, antica capitale laotiana, ancora ricca di bellissimi 

monumenti storici (B, L, D) 

9°LUANG PRABANG – MEKONG  - Gita in barca fino alle grotti di Pak Uo 

, santuari rupestri buddisti e alle cascate di Kuangsi dove prendere un bagno  

nelle piscine naturali(B, L, D) 

10°LUANG PRABANG (B,L,D)– Trasferimento in auto per Vientiane. Lungo 

il tragitto sosta a Van Vieng. Arrivo  e pernottamento in Hotel.  

11° VIENTIANE (B,L) – Visita guidata della capitale laotiana ai principali 

monumenti . Escursione nel pomeriggio al Budda Park sulle rive del 

Mekong. In serata transfer in aeroporto per volo di rientro  

(B)Breakfast(L)PranzoD(Cena) 
RICHIEDETE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 

RICHIESTE e INFO : info@stelledoriente.it.  
 

 

 

 

 
HOTEL/ 

PAX 

2  4-5 6-7  SING 

HTLCLASS 
3*SUPER 

2250 2000 1850  325 

Guida in ital.   300 150 100   

 

PARTENZE GARATITE PER  UN MINIMO DI 2 

PARTECIPANTI 

Quotazioni su richiesta per gruppi da 10 + pax 

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

INCLUSO:  

 3 Voli interni  

 Tutti i trasferimenti in auto ( o minivan) , con a/c inclusi i 

transfer dall’aeroporto  

 Il trasporto in autobus GT A/C  da SIEM REAP a PHNOM 

PENH 

 Tutti gli altri trasporti in barca e in risciò. 

 Mini Crociera) nella baia di Halong compreso: biglietto, 

visite guidate, pasti come indicato.  

 Sistemazione in camera  doppia o matrimoniale con prima 

colazione, negli hotel della categoria indicata.  

 Pasti: 8 pranzi e  9 cene in ristoranti locali.  

 Tutte le visite turistiche e biglietti d'ingresso come da 

programma  

 Servizio di guida parlante inglese nel corso di tutto il 

viaggio – Disponibili guide in italiano (Con supplemento) 

 Assistenza per l’ottenimento dei visti 

 Assicurazione base per infortunio e bagaglio 

 

NON INCLUSO:  

- I voli dall’Italia ( da 800 € ) 

- Spese per i visti ( 70€)  

- Guida parlante italiano (50€ al giorno per gruppo) 

- Assicurazioni integrative e facoltative  

 - Le mance 

VISITA IL SITO :  www.stelledoriente.it  
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