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12 Giorni  – partenza da Milano Malpensa– Dal 24 Marzo al 4 Aprile 2017 
 

Venerdì 24 Marzo 2017: Milano – Hanoi  
Partenza con volo di linea Quatar Airways per Hanoi via Doha. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
Sabato 25 Marzo 2017: Hanoi 
Arrivo ad Hanoi, disbrigo delle operazioni doganali e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 26 Marzo 2017: Hanoi 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione nel villaggio di Sai Son, a poco più di una trentina di chilometri 
dalla capitale dove venne costruita nel 1057 la pagoda della Felicità Celeste, popolarmente conosciuta come chua 
Thay. Non lontano si leva una collina in cui sorge la Pagoda Thay Phuong, costruita nel  XVI secolo e restaurata nel 
XVII, ospita una stupenda statuaria lignea che ne fa uno straordinario museo d’arte buddhista. Pranzo in ristorante 
tipico. Pomeriggio dedicato alla visita dei più classici luoghi della capitale del Viet Nam “culturale”. Visita 
dell’imponente Mausoleo di Ho Chi Minh, alla Residenza del Governatore Generale di Indocina e qui si trova la casa 
in cui vissse il Presidente e alla “Pagoda a pilastro unico” eretta nel 1049 e la Pagoda Dien Huu. Il Van Mieu, il 
tempio confuciano della Letteratura, fu la più antica università asiatica e risale al 1070. Nel cuore della città si 
trova il Lago della Spada Restituita con l’isolotto del tempio della Montagna di Giada. La giornata si conclude con 
circa un’ora di sogni con il Water Puppet Shows: uno spettacolo unico al mondo dove gli attori sono delle 
marionette in legno che sullo scenario dell’acqua fanno rivivere antiche storie tradizionali, scene di vita quotaidiana 
e vicende tratte da leggende popolari. Cena in un ristorante tipico. Trattamento pensione completa. 
 
Lunedì 27 Marzo 2017: Baia di Halong 
Trasferimento da Hanoi ad Halong Bay. Dopo una sosta in un centro di esposizione della locale produzione di sete, 
ceramiche e sculture in pietra. La visita della baia di Halong, chiamata da molti l’Ottava Meraviglia del mondo si 
effettua con tradizionale giunca in legno, accuratamente restaturata, che si addentra tra la miriade di isole, 
isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte ove stallatiti e stalagmiti disegnano straordinarie e 
sorprendenti scenografie. Pranzo e cena a bordo. Trattamento: pensione completa. 
 
Martedì 28 Marzo 2017: Baia di Halong – Hanoi – Saigon  
Mattinata ancora dedicata alla visita delle infinite attrattive della Baia di Halong. Rientro e sbarco. Trasferimento 
all’aeroporto e  volo per Saigon. Brunch a bordo. Cena in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 
Mercoledì 29 Marzo 2017: Saigon 
Mezza giornata di visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a  creare sotto terra 
una incredibile rete di magazzini, dormitori, cucine, infermerie e posti di comando collegati tra loro da 250 km di 
cunicoli e gallerie. Durante il tragitto per Saigon sosta tra le ricche risaie di un’azienda familiare di “piadine” di 
farina di riso e nelle preziose piantagioni di alberi della gomma che furono piantati dai Francesi all’inizio del secolo 
scorso. Nel pomeriggio visita del cuore di Saigon che ha inizio con il War Remnants Museum, che potremmo 
tradurre con “Museo dei ricordi che restano oggi della guerra”. A seguire nella piazza dove il periodo coloniale 
rivive nell’edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedreale di Notredame, si visita il più 
alto luogo sacro del culto taoista la chua Ngoc Hoang, la pagoda dell’imperatore di Giada, il cui arredo interno di 
una ricchezza sorprendente. Si prosegue nella vivace zona commerciale che va da Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei 
coloni francesi, alla piazza del grande mercato Ben Thanh. Pranzo e cena in ristoranti tipici. Trattamento: pensione 
completa. 
 
Giovedì 30 Marzo 2017: Nui Sam 
Giornata di visita della regione di Cai Be nel delta del Mekong. Si giunge ad un imbarcadero sul Mekong dove con 
delle piccole imbarcazioni si risale il delta del fiume. Visita di una simpatica azienda familare dove con antiche 
tecniche si produce artigianalmente il riso soffiato, i dolci, le caramelle di zucchero di palma, le gallette di riso, etc. 
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Durante il trasferimento verso Nui Sam, si incontrano tutti i più caratteristici paesaggi del delta con la popolazione 
che vive quasi abbracciata a queste dense acque che da millenni sono portatrici di vita. Arrivi a Nui Sam, pranzo in 
ristorante tipico e cena in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 
Venerdì 31 Marzo 2017: Phnom Penh 
Partenza dopo la prima colazione con una barca veloce che imbarca il canale che collega il Bassac al Mekong 
Interiore fino alla frontiera tra Vietnam e Cambogia. La navigazione prosegue attraverso lo stupendo paesaggio 
fluviale con colture e villaggi che si affollano sulle rive e con le loro diversità rendono evidente il paesaggio tra i die 
Paesi, due culture, due modi di vivere diversi. Arrivo a Phnom Penh 5 ore circa dopo la partenza. Pomeriggio 
dedicato alla parte “classica” di Phnom Penh, capitale della Cambogia, che comprende 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 contigui complesso 
della Pagoda d’Argento. Pranzo in ristorante tipico e cena in hotel. 
 
Sabato 1 Aprile 2017: Phnom Penh – Siem Reap 
Si attraversa il Tonle Sap e si raggiunge Skum, la cittadina capitale dei “ragni fritti” e sosta nel santuario di Kuk 
Nokor, tempio Khmer del XI secolo. Attraversando una stupenda campagna solcata dagli immissari del Grande 
lago si giunge a Kompong Thom. Visita del sito archeologico di Sambor Prei Kuk, l’antica Isanapura capitale del 
regno di Cenla nel VII secolo. Arrivo a Siem Reap in serata. Pranzo in ristorante tipico e cena in hotel. 
 
Domenica 2 Aprile 2017: Siem Reap 
Intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor: la più estesa area archeologica del mondo dove gli 
archeologi classificano 276 monumenti di primaria importanza. Il capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte 
Khmer è comunque Angkor Wat con 1200 metri quadrati di raffinati bassorilievi che offrono la spettacolare 
testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. Le immagini che hanno creato il “mito” di Ankor si 
scoprono tra Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario, enormi radici avvolgono le 
gallerie, arbustoi germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il visitatore non riesce più a distinguere l’opera 
dell’uomo dalle creazioni della natura. Visita della cittadella fortificata di Angkir Thom con le sue imponenti mura e 
le splendide porte monumentali ed al suo centro il Bayon con i suoi bassorilievi di enorme realismo e forza 
espressiva che fanno corona a 54 torri santuario. Intorno sorgono il Baphuon, l’antico Palazzo reale con il 
Phimeanaka, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Pranzo in ristorante tipico e cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 
Lunedì 3 Aprile 2017: Siem Reap – Bangkok – Doha 
Al mattino visita al villaggio dei pescatori. Si percorre la strada che conduce fino alle rive del Grande Lago dove 
sono ormeggiate decine e decine di barche che ospitano le case galleggianti dei villaggi dei pescatori che qui 
hanno le loro abitazioni, la scuola, la chiesa, i negozi, gli uffici pubblici, gli allevamenti di pesce, tutti costruiti su 
barconi e piattaforme galleggianti che si alzano e si abbassano seguendo il regolare ritmo delle piene del lago. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle pratiche doganali e d’imbarco e partenza con volo di 
linea Bangkok Airways e coincidenza con volo di linea Quatar Airways per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 
Martedì 4 Aprile 2017: Doha – Milano 
Arrivo a Milano Malpensa in giornata e termine dei servizi.  
 
Alberghi previsti: 
Hanoi:  The Ann 
Baia di Halong: Giunca Deluxe 
Saigon:  Vissai 
Nui Sam: Victoria 
Phnom Penh: Ohana 
Siem Reap: Royal Crown 
 
Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       €       2230 
TASSE AEROPORTUALI          €         300 
VISTO CAMBOGIA           €           80 
SUPPLEMENTO SINGOLA          €         390 
 
RIDUZIONE DEL 5% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO UN MESE ANTE PARTENZA 

 
La quota comprende: assistenza di personale specializzato – voli in classe economica – tutte le prime colazioni, 
9 pranzi, 9 cene – facchinaggio negli alberghi – assicurazione medico bagaglio – tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: mance ed extras di carattere personale – tutto quanto non espressamente specificato 
alla voce “la quota comprende”. 

 
INFO E PRENOTAZIONI: 
Irene Viaggi di Carraro Irene 
Via Provinciale 69 – 37030 – Vago di Lavagno (VR) 
Tel. 045982699  
e-mail: posta@ireneviaggi.it  

 
PAGAMENTI: 
ACCONTO € 1200 per persona alla prenotazione. Saldo entro il 24 Febbraio 2017 

 
PER RECESSO DA PARTE DEL CONSUMATORE SARANNO ADDEBITATE LE SEGUENTI PENALI:  30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINO A 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, 50% FINO A 10 GIORNI 
PRIMA, 100% OLTRE TALE DATA. 
IL CONTRATTO È SOTTOPOSTO, NONOSTANTE QUALSIASI CLAUSOLA CONTRARIA, ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE  INTERNAZIONALE DI CUI ALLA LEGGE 1084/1977 E DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 79/2011.  SCHEDA TECNICA: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE 38 DEL 03.06.2006. LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA RECLUSIONE I REATI CONCERNENTI LA 
PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA MINORILE ANCHE SE COMMESSI ALL’ESTERO. COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA DI VERONA DEL 21/09/2016. ORGANIZZAZIONE TECNICA IRENE VIAGGI – LICENZA 
2955 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI VERONA IN DATA 31.05.2007. ASSICURA ZIONE RC 111122966 ALLIANZ. PROGRAMMA REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON VIAGGIDEA SPA. SI RACCOMANDA 
LA PRESA VISIONE DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI.  

  
 


