
 

Via Bari, 22 – 00161 Roma - Tel. 06 – 44180 258/255 DIREZIONE TECNICA 

Fax 06 – 44180 223/256 - E-mail: turismo@dlfroma.it  
VISITA IL NOSTRO SITO: www.dlfroma.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Il percorso che da Hanoi porta fino al cuore antic o della Cambogia è un’esperienza che 
racchiude molte dimensioni allo stesso tempo: l’ele ganza della vecchia Indocina, il ricordo 
delle guerre del ‘900 ancora presenti nella memoria  degli abitanti, la raffinatezza della 
cucina e una cultura millenaria. Dopo il viaggio at traverso il Vietnam di ieri e di oggi, il 
battello risale il Mekong nella giungla fino a Phno m Penh ed è solo l’introduzione a Angkor 
Wat: la più misteriosa delle meraviglie dell’umanit à, sepolta per dieci secoli nella giungla 
della Cambogia.”  

Dal 10 al 24 ottobre 2017 - (15 giorni – 12 notti) 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - base 25 pax 

€ 2.585,00 (in camera doppia) –  Supplemento singola  € 485,00 
Riduzione 3° letto adulti: € 95,00 

Tasse aeroportuali voli internazionali e voli interni 
(€ 390,00 circa, quota da confermare all'emissione dei biglietti) 

 

1° GIORNO – 10/10/2017: ITALIA – BANGKOK  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea Thai 
Airways ore 13:30. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° GIORNO – 11/10/2017: BANGKOK – HANOI 
Arrivo a Bangkok ore 06:05 e partenza per Hanoi con il 
volo delle 07:45. Arrivo ore 09:35. Dopo il ritiro dei 
bagagli, incontro con la guida e trasferimento in città. 
Sistemazione in hotel La Casa 4* (o similare). Tempo a 
disposizione per riposare. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
partenza per la visita a piedi del centro storico di Hanoi: il 
Quartiere vecchio con le sue 36 vie straordinarie e 
impressionanti, il tipico mercato Hang Be, il lago Hoan 
Kiem, (nominato lago della spada restituita) con simbolo 
della città - la Torre della tartaruga e il ponte rosso The 
Huc. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.  
 

30 GIORNO – 12/10/2017: HANOI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale del Vietnam. Hanoi è una città 
graziosa ed elegante che conserva un fascino unico in una splendida combinazione architettonica tra i vari 
stili che si sono succeduti nel corso della storia.  
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Visita ai monumenti principali e più importanti: il mausoleo di Ho Chi Minh (dall’esterno) dov’è riposta la 
salma di Zio Ho, il padre dell’Indipendenza del Paese, la sua abitazione (la casa su palafitta situata in mezzo 
al verde) e la Pagoda a pilastro unico, famosa per la sua struttura singolare a forma di fiore di loto. Visita 
della Pagoda Tran Quoc, la più antica della città.  
Proseguimento per il Van Mieu - il tempio della letteratura, situato in mezzo al verde, nel 1070 fu il tempio 
di culto confuciano e la prima Università del Vietnam. Il tempio è un sito di straordinaria importanza in 
quanto porta con sé i segni dei numerosi mutamenti ideologici e dinastici che il Vietnam ha conosciuto nel 
corso della sua lunga storia. Pranzo in ristorante. Trasferimento al Museo Etnografico, uno dei musei più 
suggestivi. La collezione di costumi, oggetti di uso comune e le caratteristiche case tradizionali vi offrono un 
autentico quadro della cultura delle minorità etniche. Al termine, si assisterà ad uno spettacolo di marionette 
sull’acqua,  unico al mondo. Cena in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 

4° GIORNO – 13/10/2017: HANOI – BAIA DI HA LONG 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ha Long, l’ottava meraviglia del mondo. Lungo il percorso si potrà 
ammirare il bellissimo paesaggio delle risaie. All’arrivo, imbarco sulla giunca Paloma Cruise 4* (o similare). 
Accoglienza a bordo, sistemazione in cabina, e pranzo. La navigazione consentirà di vivere la leggenda della 
baia come un’esperienza indimenticabile: faraglioni dalle forme bizzarre, sculture di roccia calcarea, pareti a 
picco, fiordi, grotte, piccole spiagge e approdi su un mare di cobalto attraversato da vecchie giunche, le 
leggere barchette ovali con le vele, caratteristiche della regione. Durante la navigazione si potrà approdare 
per ammirare alcune grotte e spettacolari formazioni calcaree che emergono dal mare. Cena e pernottamento 
a bordo. 
 

5° GIORNO – 14/10/2017: HA LONG – DA NANG – HOIAN 
 

Sveglia al mattino presto per partecipare ad una lezione di Taichi. Prima colazione a bordo. Si continua il 
programma della giunca. Brunch a bordo. Sbarco e trasferimento all’aeroporto di Hanoi per il volo diretto 
delle ore 18:35 e arrivo a Danang ore 19:55. All’arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel Essence 4* (o 
similare). Cena e pernottamento. 
 

60 GIORNO – 15/10/2017: HOIAN – HUE 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al centro storico di Hoi An, uno dei gioielli più preziosi del 
patrimonio storico vietnamita, è inserita dall’UNESCO fra i World Heritage Sites. Hoi An è perfettamente 
conservato con gli edifici del tempo, fra quali il famoso Ponte Giapponese, costruito nel 16° secolo sullo 
stile di una pagoda, le sale di riunioni – luoghi d’incontro delle gente locale per le feste e le case tradizionali 
ancora abitate dai discendenti dei primi proprietari. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, 
trasferimento in bus a Hue, attraversando il villaggio di pescatori di Lang Co e il famoso passo delle nuvole, 
da dove potete ammirare un panorama fatto di coste a strapiombo sul  mare di rara bellezza. Sistemazione in 
hotel Eldora 4* (o similare). Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 

70 GIORNO – 16/10/2017: HUE 
 

Prima colazione in hotel. Hue è il sito di rilevante 
importanza storico-culturale l’antica capitale porta con 
sé forse meglio di ogni altra destinazione, i segni  degli  
eventi  più significativi della recente storia del Paese 
(Monarchia - Divisione - Unificazione). Situata sulle 
sponde del Fiume dei Profumi, la città scorre lungo 
un’atmosfera serena e romantica. Mattinata dedicata 
alla visita della città: gita in barca lungo il fiume dei 
Profumi per visitare la pagoda di Thien Mu (pagoda 
della Dama Celeste), il sito religioso più famoso di 
Hue. A seguire, visita del mercato di Dong Ba e della 
Cittadella di Hue, il sito più importante da non perdere 

quando si visita l’antica capitale del Vietnam. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in auto per visitare 
la tomba del re Tu Duc, caratteristica per i suoi monumenti e architettura. Visita ad una casa giardino. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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8° GIORNO – 17/10/2017: HUE – SAIGON 

 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo diretto delle ore 08:00 e arrivo a Saigon ore 
09:25. Trasferimento e sistemazione in hotel Eden Sai Gon 4* (o similare). Pranzo in ristorante locale. 
 Nel pomeriggio, visita della città: il Museo della guerra, concepito come una denuncia dell'aggressione 
americana al Vietnam; l’ufficio della Posta centrale, con i ricchi e sovrabbondanti bassorilievi di epoca 
coloniale, la Cattedrale di Notre Dame, un'elegante fusione di mattoni rossi e pietre bianche, che si affaccia 
su un'ampia piazza alberata; il quartiere cinese con mercato Binh Tay e la pagoda Thien Hau, il mercato Ben 
Thanh. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 

9° GIORNO – 18/10/2017: SAIGON – CAI BE – VINH LONG – CAN THO 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione a Cai Be. All’arrivo, visita al mercato galleggiante di Cai 
Be, dove si possono ammirare le numerose sampan piene di frutta e verdura arrivate da tutte le province del 
delta di Mekong. Proseguimento verso l’isoletta di  An Binh, visita ad una fabbrica di ceramica e di 
caramelle al latte di cocco, il giardino di Bonsai del giardiniere Sau Giao. Pranzo in ristorante locale. 
Trasferimento a Can Tho. Sistemazione in hotel TTC Cam Tho 4* (o similare). Cena e pernottamento. 
 

100 GIORNO – 19/10/2017: CAN THO – CHAU DOC 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per 
visitare il mercato galleggiante di Cai Rang, il più 
caratteristico nel Delta del Mekong. Si possono 
trovare in questo mercato tutti tipi di prodotti 
necessari per la vita come frutta, verdura, scheda 
telefonica. Partenza per Chau Doc. Sistemazione 
in hotel Victoria Chau Doc 4* (o similare). Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio, escursione in 
barca sul fiume Mekong per visitare un villaggio 
dei pescatori della minoranza etnica di Cham. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

110 GIORNO – 20/10/2017: CHAU DOC – PHNOMPENH 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo. Partenza per Phnom Penh in battello lungo il Mekong. 
All’arrivo alla frontiera, formalità per il visto. Trasferimento e sistemazione in hotel Frangipani Royal Palace 
4* (o similare). Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita della città: il Palazzo Reale e la Pagoda 
d’Argento, famosa per il suo pavimento fatto interamente da piastrelle d’argento. A seguire, visita al 
monumento dell’Indipendenza e al mercato locale e al Wat Phnom, il simbolo della città. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

120 GIORNO – 21/10/2017: PHNOM PENH – SIEMREAP 
 

 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in 
aeroporto per il volo delle ore 09:45 e arrivo a Siem 
Reap ore 10:30. Trasferimento in città e 
sistemazione in hotel Ree 4* (o similare). Pranzo in 
ristorante locale. Escursione al villaggio galleggiante 
sul Lago di Tonle Sap, il più grande del Sud est 
asiatico. È stato dichiarato “riserva della biosfera” 
dall’UNESCO nel 1997. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

130 GIORNO – 22/10/2017: SIEMREAP 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Angkor Thom. Visita della Porta del Sud del 
Angkor Thom. La porta è decorata con 2 file delle statue di pietra.  
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A seguire, visita al tempio Bayon, costruito nel XII secolo dal re Jayavarman VI come un tempio di stato. 
Visita la terrazza degli elefanti e la terrazza del Re Lebbroso e il tempio di Ta Prohm. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, visita dei templi di Angkor Wat, il tempio più bello e famoso dei tempi dei Khmer. 
Angkor Wat è un esempio perfetto dell’arte dei Khmer che raggiunge il massimo della gloria nel XII secolo. 
Il tempio fu costruito dal re Suryavrman e dedicato a Vishnu. Angkor Wat riassume 2 caratteristiche 
principali dell’architettura cambogiana: il tempio-montagna e il tempio a galleria. È diventato il simbolo 
della Cambogia e oggi è il sito più visitato dei turisti. Cena in ristorante con spettacolo folkloristico (“Apsara 
Dance”). Rientro in hotel. Pernottamento. 
 

140 GIORNO – 23/10/2017: SIEMRIEP – BANGKOK 
Dopo la prima colazione in hotel, inizio della visita del tempio Banteay Srey, conosciuto come la “Cittadella 
delle donne”. Visita Bantaey Kei, i templi Kravan e Sras Srang. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento all’aeroporto per il volo diretto a Bangkok delle ore 20:45. Arrivo a Bangkok ore 21:55.  
Cena e pernottamento a bordo. 
 

150 GIORNO – 24/10/2017: BANGKOK – ITALIA  
Partenza per l’Italia ore 00:01. Pernottamento a bordo. Arrivo in Italia ore 05:55. Fine dei nostri servizi. 
 

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subir e variazioni, mantenendo 
comunque le visite indicate e le categorie degli hotel. 

 

La quota comprende: Volo di linea Thai Airways Roma ,  Voli interni: Hanoi/Danang – Hue/Saigon –  
Phnom Penh/SiemReap, 20 Kg. di franchigia bagaglio da stiva (1 valigia a persona)  + 8Kg di bagaglio a 
mano a persona, Pasti e pernottamento a bordo all’andata e al ritorno, Assistenza negli aeroporti, Trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto in pullman all’estero, Trasferimenti in pullman durante il tour, Sistemazione in 
hotel 4* Superior in camere doppie (eccetto la notte nella baia di Halong, in cabina comfort sulla giunca), 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 14° giorno, Traghetti 
come da programm, Guida parlante italiano per ogni Paese, Ingressi ai siti e musei come da programma, 
Assicurazione AXA Assistance medico-bagagli. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali voli internazionali e voli interni (€ 390,00 circa, quota 
da confermare all'emissione dei biglietti), Visto d’ingresso US$ 30,00 a persona per la Cambogia da pagare 
sul posto al momento dell’ingresso nel paese, Le Bevande, Mance € 40,00, Extra alberghieri personali, 
Assicurazione AXA Assistance annullamento viaggio € 90,00 a persona (Per maggiori informazioni sulla 
polizza consultare: www.fuadatour.it), Tutto quanto non espressamente contemplato ne “la quota 
comprende”. 

N.B.:  VACCINAZIONI NON OBBLIGATORIE - N.B.: IL CAM BIO € 1 = $ 1,120 

Documenti necessari: passaporto con scadenza non inferiore a 6 mesi  
dalla data di partenza. 

 


