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La garanzia di un 
Tour Operator Astoi 
Sei già in vacanza quando il tuo unico pensiero è chiude-
re la valigia. Questa è la certezza che hai quando scegli 
un tour operator Astoi, come Going. Astoi è l’associazio-
ne dei tour operator di Confindustria Viaggi che mette 
a disposizione uno staff di grandi professionisti dell’or-
ganizzazione dei viaggi. Le strutture sono selezionate e 
i servizi attentamente verificati in loco, con l’esperienza 
e la passione di chi da anni lavora per offrire ad ognuno 
l’esperienza di vacanza perfetta. Una scelta di qualità e 
sicurezza, che attraverso il fondo garanzia Astoi offre la 
massima tutela ai viaggiatori anche in casi eccezionali prima 
e durante il viaggio. Maggiori informazioni su www.astoi.it

Assistenza Going: 
siamo sempre con voi
Going mette a disposizione un numero di assistenza 
operativa 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Specialisti 
Going all’interno dell’organizzazione del tour operator 
prenderanno in carico la vostra segnalazione perchè la 
vostra esperienza di viaggio sia quella desiderata, inter-
venendo immediatamente su ogni tipo di problematica. 
Tutti i riferimenti utili e contatti telefonici saranno chiara-
mente indicati nella vostra documentazione di viaggio.



SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA

Buon viaggio!

Il viaggio come essenza della vita

E’ questa la filosofia di Going, tour operator che da oltre 
20 anni è il compagno delle tue vacanze. Come te anche 
Going è cresciuto e si è evoluto fino a proporti un venta-
glio di possibilità che ti permetteranno di scoprire tutto il 
mondo e di farti sognare ancora una volta. Abbiamo rac-
colto i tuoi consigli, abbiamo perfezionato i nostri itine-
rari, abbiamo scelto i migliori collaboratori: tutto questo 
per offrirti le esperienze di viaggio più emozionanti. Dal 
Mediterraneo alle Americhe, dalle Terre d’Oriente fino 
ai lontani Mari del Sud passando per il continente afri-
cano. Queste sono le nostre proposte che rispecchia-
no una nuova essenza del viaggio. Per una nuova Going: 
quella ancora più vicina a te. L’anima dei nostri viaggi su 
www.going.it e nelle agenzie di viaggio partner Going.
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Prenotare Going in anticipo con-
viene sempre. Per prenotazioni 
fino a 90 giorni di calendario pri-
ma della partenza, Going vi offre 
una riduzione a persona di € 50 
sul costo totale del pacchetto va-
canza.

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going So-
cial, Going Young e Going Over. 

Prenotare in anticipo con 
Going è buona abitudine.

Siamo particolarmente lieti di ac-
cogliere nuovamente chi ha già 
viaggiato con Going: per i nostri 
“repeaters” è prevista una ridu-
zione di € 50 a persona per chi ha 
viaggiato con noi (viaggi con volo 
più soggiorno) dal 01/01/2018.  

Applicabile a tutta la programmazione 
Going (esclusi i GoResort) con volo più 
soggiorno e cumulabile con Going Mar-
ried, Going Social, e Going Over.

Perchè tornare a viaggiare 
con Going conviene!

First

Again
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Yeah, I’m single!

Se viaggi da sola o da solo, cerca 
nei cataloghi Going le opportunità 
specifiche che le singole strutture 
alberghiere mettono a disposizio-
ne: in aggiunta a queste condizioni 
speciali, Going ti concede una ridu-
zione di € 50.

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going Social, 
Going Young.

Più tempo per sé stessi, 
più tempo per viaggiare.

Per molti è l’età più bella per parti-
re: i nostri clienti con età superio-
re a 60 anni possono beneficiare 
di una riduzione speciale di € 50 
a persona sul prezzo complessivo 
del viaggio. 

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going Social 
e Going Again.

Single

Over
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Young

Beata gioventù!

Se hai meno di 25 anni e decidi di af-
fidarti a Going per la tua vacanza, sia-
mo lieti di concederti una riduzione 
speciale di € 50 sul costo totale del 
tuo viaggio.

Applicabile a tutta la programmazio-
ne Going volo più soggiorno, esclusi 
i GoResort e cumulabile con Going 
First, Going Social e Going Single.

Le attenzioni speciali 
per i nostri honeymooners.

Per le coppie che scelgono Going per il loro viag-
gio più importante, è prevista una riduzione di € 
100 a coppia e tutta una serie di attenzioni spe-
ciali appositamente studiate con i nostri fornitori 
in loco. In più, in tante strutture della nostra pro-
grammazione, vi aspettano ulteriori sconti cumu-

labili. Contattateci per maggiorni informazioni. 

Applicabile a tutta la programmazione Going volo più sog-
giorno (inclusi i GoResort) e cumulabile con Going Again, 

Going Social.

Marrie
d

6 | Élixir de Voyage |
Thailandia & Indocina



Bangkok Market



NESSUN ADEGUAMENTO DOLLARO O
CARBURANTE: È GARANTITO.
Going garantisce che sulle strutture con questo
marchio, il suo prezzo finito è veramente un
prezzo finito. Include il trasporto con tutti i suoi
costi, il soggiorno, assicurazioni, trasferimenti e
quanto specificato ne “la quota comprende”
(potrebbe non includere spese fisse di gestione
individuali a discrezione dell’agenzia di
viaggio). Molto importante, ti mette al riparo
da qualsiasi adeguamento carburante o
valutario, perchè sulle strutture con questo
marchio, Going non adegua: è garantito.
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Priorità assoluta: la Sicurezza della vostra vacanza.

Scegliamo la Sicurezza

“Vacanze sicure” significa la massima attenzione applicata rigorosamente 
in tutti i passaggi dell’organizzazione della vostra vacanza. Con i nostri 
corrispondenti locali, strutture alberghiere e fornitori di servizi, monitoriamo 
che vengano applicate le normative vigenti nei singoli territori interessati. 
Dalle procedure necessarie per condurre escursioni e tour all’organizzazione 
delle strutture albegrhiere che abbiamo preferito e selezionato anche in 
quest’ottica.

Pronti a proteggervi

Con il nostro partner assicurativo Allianz mettiamo a vostra disposizione una 
copertura aggiuntiva straordinaria, che estende le prestazioni Covid-19 su 
tutte le garanzie presenti in polizza regolare (annullamento, spese mediche, 
assistenza) con l’aggiunta della garanzia interruzione che prevede il rimborso 
del soggiorno non usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause 
riconducibili al Covid-19.

In estrema sintesi prevede:

ü Estensione copertura pandemie/epidemie su garanzie Annullamento, Spese 
Mediche, Assistenza

ü Garanzia interruzione soggiorno: prevede il rimborso del soggiorno non 
usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause riconducibili al Covid-19.

ü Estensione prestazione rimborso: spese supplementari di albergo fino a 
100,00 € al giorno con un massimo di 1.500,00 €

ü Spese di rientro dell’Assicurato fino al proprio domicilio in Italia fino alla 
concorrenza di € 1.500,00 per i viaggi all’estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.

Maggiori dettagli nelle pagine di Condizioni generali a fine catalogo.

Per te scegli Vacanze Sicure. Scegli Going.

SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA
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Informazioni utili Thailandia
Capitale: Bangkok.  Abitanti: 69 milioni. Territorio: 513.000 
Km². Fuso Orario: + 5 ore rispetto in Italia, + 6 ore durante l’ora 
solare. Lingua: thai, parlato l’inglese. Religione: buddhismo 
theravada, 95% della popolazione. Clima: due diverse situa-
zioni climatiche: una tropicale che interessa la maggior parte 
del paese e l’altra tropicale monsonico nelle aree del sud e del 
sud-est. Il clima tropicale, caratterizzato da tre stagioni, è dolce 
tutto l’anno. La stagione calda dura da febbraio a maggio, la 
stagione delle piogge da giugno a ottobre e la stagione fresca 
da novembre a gennaio. Le temperature non raggiungono mai 
vette estreme e variano da un massimo di 35° in aprile ad un 
minimo di 20° a dicembre. Moneta: Baht Thailandese (1 euro 
= 36 THB circa). Documenti: passaporto con validità residua di 
almeno sei mesi alla data di arrivo nel paese con almeno due 
pagine bianche.
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La Thailandia è un paese dai mille contrasti che, con 
i suoi verdi paesaggi e le sue vivaci città, è una delle 
mete più emozionanti e suggestive. Templi buddhisti, 
maestosi corsi d’acqua, fitte foreste, la cucina più vera di 
sempre e una campagna dove il tempo sembra essersi 
fermato. La Thailandia è un posto esotico e magico 
che riesce sempre a conquistare chi decide di visitarlo.

Thailandia
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Alberghi a Bangkok 
 ICON HOTEL SUKHUMVIT (3 STELLE SUP.)   
Situato nel quartiere trendy di Sukhumvit, struttura 
basilare ma molto funzionale e “smart”, dista 8 
minuti a piedi dalla stazione dello Skytrain, e 3 km 
dal famoso parco cittadino di Lumphini. Le camere 
moderne con vista sulla città sono dotate di TV a 
schermo piatto, lettore DVD, Wi-Fi e condizionatore. 
Moderno bar bistro nella hall e piscina panoramica 
con vista sullo skyline.
Quota a persona a notte in doppia a partire da
€ 40  (rif. aprile 2021, con colazione)

HOLIDAY INN SILOM ROAD (4 STELLE)  
Situato nel cuore commerciale di Bangkok, sulla 
rinomata Silom Road, l’Holiday Inn Silom si trova 
a soli 3 chilometri dal famoso mercato notturno di 
Patpong e dal bazar di Suan Lum, a 300 metri dalla 
stazione Skytrain BTS di Ploenchit. Dispone di 700 
camere tutte moderne, tipiche degli hotel di città, 
tra loro vi sono camere deluxe e premier tutte con 
connessione Wi-Fi gratuita, TV , aria condizionata 
e bollitore per il caffè. Per gli ospiti, piscina, 
campo da tennis, centro benessere e palestra. Il 
Tandoor  Indian Restaurant offre ottimi piatti della 
cucina Indiana, mentre è possibile gustare piatti 
internazionali tutto il giorno al Cino Bar & Bistro o 

Tahiti Ia ora Beach Resort by Sofitel

sorseggiare bevande rinfrescanti e cocktail durante 
l’happy hour ogni giorno dalle 14:00 alle 17:00 
presso il Violet Bar.
Quota a persona a notte in doppia a partire da
€ 45 (rif. aprile 2021, con colazione)

PULLMAN G BANGKOK  (4 STELLE SUP.) 
Il Pullman G è decisamente un hotel chic per 
viaggiatori cosmopoliti e moderni. Siatuato nel 
centro a Bang Rak quaritere di Silom, dista solo 7 
minuti a piedi dalla stazione Skytrain e a 3 km dai 
negozi del MBK Center. Le camere di questo hotel 
sono caratterizzate dalle ampie vetrate con vista sulla 
città e arredate con gusto, hanno Wi-Fi gratuito, TV 
a schermo piatto, minibar e cassaforte.  Per i clienti 
l’hotel offre 3 eleganti ristoranti tra cui un burger bar 
aperto 24/7 e 2 cocktail bar trendy, piscina scoperta, 
vasca idromassaggio, palestra, sauna, solarium e 
massaggi.
Quota a persona a notte in doppia a partire da
€ 55 (rif. aprile 2021, con colazione)

TOWER CLUB AT LEBUA (5 STELLE) 
I premi vinti da questo hotel sono moltissimi. L’ultimo, 
come Asia’s Leading Luxury All Suite Hotel, è stato 
vinto non più tardi del 2018. La vista, le suite, il servzio, 
l’ospitalità e il servizio fanno di del Tower Club at 

Bangkok
Bangkok, capitale della Thailandia, è da sempre una delle mete preferite 
dai turisti italiani. I suoi templi riccamente decorati, le strade gioiosamente 
affollate e le sue innumerevoli bellezze come Il fiume Chao Phraya, solcato da 
numerose barche, che alimenta una rete di canali e attraversa il quartiere reale 
di Rattanakosin, sede del sontuoso grande Palazzo Reale e del suo sacro tempio 
di Wat Phra Kaew fanno di Bangkok una città dal grande fascino.
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Lebua un vero e proprio cinque stelle. Situato tra il 
51° e il 59° piano del Lebua at State Tower, l’hotel 
offre un ambiente moderno e molto curato sia nelle 
suites, river view o city suite, così come nella lounge, 
nei ristoranti e nei bar. Ogni camera è dotata di ogni 
confort tra cui macchinetta del caffè Nespresso e 
accesso alle aree esclusive per il Tower Club, dove 
tutti i giorni vengono servite gratuitamente bevande 
alcoliche e analcoliche. Per i propri ospiti, piscina 
all’aperto con getti idromassaggio e lettini, centro 
fitness con attrezzature moderne, un’elegante sauna 
e bagno turco. In aggiunta Tower Club at Lebua, 
dispone di una Spa con massaggi tradizionali 
thailandesi e trattamenti esclusivi per viso e corpo. In 
tutta la struttura troverete il servizio di Wi-Fi gratuito.
Quota a persona a notte in doppia a partire da 
€ 100 (rif. aprile 2021, con colazione)

Escursioni classiche a Bangkok
(quote a persona, lingua italiana) 

PALAZZO REALE & WAT PHRA KAEW 
Mezza giornata - 08:30 (mer. e dom.)   
€ 45
Visita al Royal Grand Palace e al celebre Wat 
Phra Kaew (Tempio del Buddha di smeraldo). La 
parte visitabile del Royal Grand Palace include le 
costruzioni principali tra cui: il Palazzo Montien, il 
Palazzo Chakri e il Palazzo Dusit. Di questi, il Palazzo 
Chakri è visitabile solo esternamente  (sospesa in 
alcuni periodi dell’anno)

BANGKOK CITY TEMPLE  
Mezza giornata - 12:30 (mar. mer. e dom.)  
€ 40
Visita al celebre Wat Pho, il monastero Buddista più 
antico della città e noto per custodire all’interno del 
proprio “Wihan” una gigantesca statua del Buddha 
reclinato. Al termine della visita si attraverserà il 
fiume Chao Praya a bordo dei ferry per raggiungere 
uno dei Landmark più noti della città: il Wat Arun 
“Tempio dell’Aurora”, il monastero la cui gigantesca 
pagoda costituisce l’immagine per antonomasia di 
Bangkok. Ultima tappa presso il Wat Traimit “Tempio 
del Budda d’Oro”, che contiene al suo interno 
l’imponente statua del Buddha in oro massiccio, la 
piu’ grande del mondo. 

BANGKOK INTERA GIORNATA
Intera giornata - 08:30 (mer. e dom.)    
€ 90
Combinazione delle due escursioni di mezza 
giornata (mattina e pomeriggio).Pranzo incluso

DAMNERN SADUAK & SAMPRAN 
RIVERSIDE   
Intera giornata - 07:00 (lun. gio. e sab.)
€ 80
Arrivo al celebre Maeklong Railway Market, ovvero 
il mercato locale attraversato dalla ferrovia. La 
particolarità e’ dovuta al fatto che le merci sono 
disposte lungo i binari e ad ogni passaggio del 
treno una parte di essa deve essere rimossa per poi 
essere riposizionata subito dopo. Proseguimento 
alla volta di Damnern Saduak, per vistare uno dei 
luoghi turistici più celebrati e visitati della Thailandia: 
l’omonimo Mercato Galleggiante. Ultima tappa della 
giornata presso il giardino tropicale del Sampran 
Riverside “Rose Garden”. Pranzo incluso

AYUTTHAYA CON CROCIERA
8 ore - 07:00 (lun. e gio)    
€ 110
Partenza per Ayutthaya, a 70 Km da Bangkok, dove si 
trovano le celebri rovine che costituirono la capitale 
dei Re del Siam. Visita del tempio Wat Sri Samphet,  
al cui interno si trova una statua del Buddha in 
posizione seduta di gigantesche dimensioni.  
Proseguimento per Nonthaburi per la crociera di 
rientro a bangkok. Pranzo incluso
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Tahiti Ia ora Beach Resort by Sofitel

Tour di
Gruppo

Tour di gruppo con guide parlanti Italiano completa-
mente ridisegnati con particolare attenzione al con-
tatto con la popolazione: sostituite visite obsolete ed 
eccessive a templi e stop inflazionati, l’accento è spo-
stato su visite a luoghi fuori dai percorsi tradizionali, 
esperienze di street food, cena a casa di famiglie se-
lezionate. Un paese finalmente diverso proposto in 
maniera alternativa.
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TourKwai

BANGKOK, MERCATO GALLEGGIANTE 
DAMNERN SADUAK, PONTE SUL KWAI, SAI 
YOK.
Tour di 2 giorni / 1 notte. Partenza ogni martedì e 
venerdì, guida parlante italiano. Include 2 prime 
colazioni, 2 pranzi tipici e 1 cena.

Programma

1° GIORNO:  BANGKOK, MERCATO 
GALLEGGIANTE DAMNERN SADUAK, PONTE 
SUL KWAI
Dopo una breve visita ai villaggi della 
lavorazione del cocco si arriva al celebre mercato 
galleggiante di Damnern Saduak, 100 km ad 
ovest di Bangkok. Visita percorrendo i canali 
rurali a bordo delle “long tail boats”, le tipiche 
motolance. Proseguimento per il “Ponte sul fiume 
Kwai”, parzialmente distrutto al termine della 
guerra e oggi ristrutturato. Pranzo al ristorante 
galleggiante sotto il ponte. Proseguimento per 
la stazione ferroviaria di Tham Krasae, visita al 
tempio della piccola grotta e partenza a bordo 
dell’antico treno per alcuni viadotti ferrati che si 
inerpicano sulle ripide pareti della montagna. 
Proseguimento in auto per l’alto corso del fiume 
e a bordo delle long tail boats per il River KWai 
Resotel, l’affascinante resort posto sulle rive del 
fiume. Sistemazione nei graziosi chalet in legno e 
parte finale del pomeriggio libera. Pernottamento 
al River Kwai Resotel o similare.

2° GIORNO:  PARCO NAZIONALE SAI YOK, 
BANGKOK
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento 
fluviale al porto e proseguimento per via 
stradale al Parco Nazionale Sai Yok Yai, noto per 
le sue piccole ma graziose cascatelle. Tempo 
a disposizione per la visita del parco, ricco di 
vegetazione con alberi di teak, grotte, torrenti, 
cascate ed altri motivi di interesse paesaggistico. 
Al temine navigazione a bordo di una grande 
chiatta in legno con il tetto di paglia che verrà 
trainata sotto le cascate per una divertente 
e rinfrescante doccia (portate il costume da 
bagno!). Pranzo a bordo della chiatta in corso 
di navigazione. Al termine del pranzo si lascia il 
parco in auto per il rientro a Bangkok previsto per 
le 19:00 (dipendente dal traffico) arrivo previsto 
nel centro città o all’aeroporto.  

Quota a persona in camera doppia
a partire da € 310 (rif partenze aprile 2021)

La quota comprende:  pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati e pasti specificati; tour con pullman privato 
con aria condizionata e guida parlante italiano (massimo 
20 persone), acqua durante il tour,  tasse locali e ingressi. 
Eccezionalmente gli hotel indicati potranno essere sostituiti 
con hotel similari. La quota non comprende: voli, tasse 
volo, pasti non menzionati, bevande ai pasti, extra personali, 
mance, facchinaggi, assicurazione annullamento e medico 
bagaglio, quota iscrizione. 
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Programma
1° GIORNO: CHIANG RAI   
Arrivo a Chiang Rai, incontro con la guida in 
aeroporto; trasferimento in hotel e sistemazione 
in camera a disposizione dalle 14:00. L’elemento 
caratterizzante di questa esotica provincia e’ il fiume 
Mekong che scende dall’Himalaya per attraversare 
l’intero Sud Est Asiatico fino al Mar Cinese. E’ 
questo uno dei crocevia etnici e commerciali piu’ 
attivi e movimentati dell’Asia. Giornata e pasti 
liberi. Pernottamento a Chiang Rai The Mantrini o 
similare. 
2° GIORNO: CHIANG RAI - TRIANGOLO D’ORO, 
MAESALONG NAI , WAT RONG KHUN (TEMPIO 
BIANCO), CHIANG MAI
Dopo la prima colazione, visita al mattino al 
“Triangolo d’Oro”, il punto sul fiume Mekong 
nel quale la Thailandia incontra Birmania e Laos. 

Occasione di incontro con le popolazioni locali, 
come al tradizionale mercato di Mae Salong Nai 
dove è possibile acquistare gli ingredienti per la 
preparazione del piatto celebre del nord: il Khao 
Soi. Dal mercato ci si sposta verso la campagna fino 
a raggiungere una Farmstay locale in cui si potrà 
scoprire come è stato preparato questo piatto e 
ovviamento degustarlo. Nel primo pomeriggio si 
prosegue verso sud e visita al Wat Rong Khun, noto 
come Tempio Bianco. Scendendo, il paesaggio torna 
ad essere montano, con fitta vegetazione tropicale 
e villaggi tribali incastonati tra strette vallate.  
Arrivo a Chiang Mai nel tardo pomeriggio, l’antica 
capitale e citta’ principale del Nord della Thailandia, 
pernottamento al The Empress Chiang Mai o similare.

3° GIORNO:  BO SANG, CHIANG MAI WALKING 
TOUR, WAT PRATHAT DOI SUTHEP
Prima colazione in hotel e partenza verso le 10:00 

TourLamai
CHIANG RAI, TRIANGOLO D’ORO, 
TEMPIO BIANCO, CHIANG MAI.

Tour di 4 giorni / 3 notti. Partenza ogni 
Domenica, guida parlante italiano. 
Include 3 prime colazioni e 2 pranzi 
tipici.
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per raggiungere il centro di lavorazione dei famosi 
ombrelli di carta, prodotto artigianale caratteristico 
della comunita’ di Bo Sang.  Durante la vista al 
tempio, chi lo desidera potrà svolgere una cerimonia 
comune a tutti i Buddhisti in Thailandia (attività 
opzionale non inclusa, il costo del Sangkatan, 
acquistabile in loco, varia dai 200 ai 500 THB circa).
Attraverso la porta sud, entreremo nel centro 
storico, dove fra piccole abitazioni in tipico stile 
Lanna e Templi Theravada, si snodano i vicoli della 
città vecchia, che percorreremo fino al Wat Chedi 
Luang, dove si trova il più grande Chedi di tutta 
la regione Lanna. Pranzo in ristorante locale.  Nel 
pomeriggio si raggiunge uno dei santuari più sacri 
dell’intero paese: il Wat Phrathat Doi Suthep. Cena 
libera e pernottamento al The Empress Chiang Mai 
o similare.

La quota comprende:  pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati e pasti specificati; tour con pullman privato con aria 
condizionata e guida parlante italiano (massimo 20 persone), acqua 
durante il tour,  tasse locali e ingressi. Eccezionalmente gli hotel 
indicati potranno essere sostituiti con hotel similari. La quota non 
comprende: voli, tasse volo, pasti non menzionati, bevande ai pasti, 
extra personali, mance, facchinaggi, assicurazione annullamento e 
medico bagaglio, quota iscrizione. 

4° GIORNO: CHIANG MAI 
Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di 
Chiang Mai e volo di proseguimento del viaggio o di 
rientro.

Quota a persona in camera doppia a partire da € 330 
(rif partenze aprile 2021)
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Programma
1° GIORNO:  BANGKOK, AYUTTAYA, SUKHOTHAI. 
Colazione in hotel e partenza da Bangkok nelle 
primissime ore del mattino verso Ayuttaya dove si 
trovano le celebri rovine della capitale dei Re del 
Siam. Proseguimento con la visita del Wat Mahathat, 
contenente una delle immagini più fotografate di 
tutto il parco storico, il volto del Buddha fra i rami di 
un albero. Le strade fra i campi di riso e i canali di 
irrigazione portano ad un villaggio dove gli abitanti 
si sono tramandati l’antica tradizione dell’intaglio 
degli strumenti ancora oggi utilizzati nelle cerimonie 
locali. Dopo pranzo ci addentreremo sempre più 
nella Thailandia centrale raggiungendo la provincia 
di Kamphaeng Phet. Le rovine di Sukhothai,  prima 
capitale del Siam, sono a breve distanza, luogo in cui 
nel XIII secolo risiedette il popolo siamese. Si giungera’ 
nei pressi dell’antico parco storico in serata, cena in 
hotel e pernottamento Le Charme hotel o similare. 

2° GIORNO:  SUKHOTHAI -  CHIANG RAI 
Prima colazione in hotel e partenza di buon mattino per 
un rilassante giro in bicicletta tra le rovine del parco 
storico di Sukhothai. Si pedalerà. In alternativa sarà 
possibile muoversi a bordo dei trenini elettrici locali. 
Al termine della visita proseguimento verso nord per 

conoscere un pittoresco villaggio. Visita alle rovine più 
importanti, tra le quali il Wat Mahathat, tempio del palazzo 
reale il Wat Sa Sri e la sua celebre pagoda, antico tempio 
Indù edificato dai Khmer. Continuando il percorso in 
bicicletta si possono raggiungere i quartieri vecchi della 
città e centri dell’artigianato locale. Si pedalerà fino ad uno 
dei laboratori dove sarà possibile ammirare l’opera degli 
artigiani locali. Pranzo da “Nonna Thiang”, tra le poche 
anziane che conservano la ricetta di un succulento piatto 
tipico.  Al termine scampagnata a bordo dell’ “I-ten”, un 
grazioso camioncino dalle forme inconfondibili. Da qui a 
nord attraversando le alte montagne della catena del Doi 
Khun Tan fino al vasto altipiano dove si trova la città di 
Chiang Mai, la grande “Rosa del Nord” dove si giungerà 
alle 18:30 ca. Pernottamento al The Empress Chiang Mai 
o similare.

3° GIORNO:  BO SANG, CHIANG MAI, WAT PRATHAT 
DOI SUTHEP
Prima colazione in hotel e partenza verso le 10:00 per 
raggiungere il centro di lavorazione dei famosi ombrelli 
di carta, prodotto artigianale caratteristico della comunita’ 
di Bo Sang. Durante la vista al tempio, chi lo desidera 
potrà svolgere una cerimonia comune a tutti i Buddhisti 

TourSiam
AYUTTAYA, SUKHOTHAI, CHIANG 
MAI, TRIANGOLO D’ORO, TEMPIO 
BIANCO, CHIANG RAI.

Tour di 5 giorni/4 notti. Partenza ogni 
Martedì e Venerdì, guida parlante 
italiano. Include 5 prime colazioni, 4  
pranzi tipici e 1 cena.
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in Thailandia (attività opzionale non inclusa, il costo 
del Sangkatan, acquistabile in loco, varia dai 200 ai 
500 THB circa). Attraverso la porta sud, entreremo nel 
centro storico, dove fra piccole abitazioni in tipico stile 
Lanna e Templi Theravada, si snodano i vicoli della città 
vecchia, che percorreremo fino al Wat Chedi Luang, 
dove si trova il più grande Chedi di tutta la regione 
Lanna. Pranzo in ristorante locale.  Nel pomeriggio si 
raggiunge uno dei santuari più sacri dell’intero paese: il 
Wat Phrathat Doi Suthep. Cena libera e pernottamento 
al The Empress Chiang Mai.

4° GIORNO: TRIANGOLO D’ORO, WAT RONG 
KHUN  (TEMPIO BIANCO), CHIANG RAI  
Colazione in hotel e partenza per il nord, fino a 
raggiungere una farmstay locale un cui scoprire i 
segreti dei succulenti piatti da degustare. Il paesaggio 
e’ montano, con rilievi ricoperti di fitta vegetazione 
tropicale con villaggi tribali tra strette vallate. Poco 
prima di Chiang Rai ecco Wat Rong Khunun, mix di 
stili tra architettura moderna e forme tradizionali del 
passato. Si lascerà la città alle spalle per dirigersi 
ancora più a nord, verso il doppio confine di Stato. Qui 
il Mekong e’ nel suo medio-basso corso e costituisce 
per le popolazioni locali una imponente arteria di 
scambi, crocevia etnico e commerciale dell’Asia.  La 

La quota comprende:  pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati e pasti specificati; tour con pullman privato con aria 
condizionata e guida parlante italiano (massimo 20 persone), 
acqua durante il tour,  tasse locali e ingressi. Eccezionalmente gli 
hotel indicati potranno essere sostituiti con hotel similari.  La quota 
non comprende: voli, tasse volo, pasti non menzionati, bevande 
ai pasti, extra personali, mance, facchinaggi, assicurazione 
annullamento e medico bagaglio, quota iscrizione. 

strada che ne porta alla vetta è ricca di luoghi 
di incontro, come il tradizionale mercato di Mae 
Salong Nai, per addentrarsi nella campagna fino 
a raggiungere un Farmstay locale dove saremo 
ospitati per  scoprire i segreti dei succulenti piatti da 
degustare. Questa farmstay si trova immersa nella 
natura, in una risaia circondata dalle colline, dove si 
può ammirare uno spaccato di vita della campagna 
Thai del Nord. Dopo pranzo si raggiungerà per 
il “Triangolo d’Oro”, il luogo di confine dove si 
incontrano i tre Paesi, Thailandia, Laos e Birmania. 
Cena libera e pernottamento al The Mantrini Chiang 
Rai o similare.
5° GIORNO: CHIANG RAI  
Prima Colazione in hotel e check-out. Trasferimento 
all’aeroporto di Chiang Rai.
Quota a persona in camera doppia
 a partire da € 690 (rif partenze aprile 2021)
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Programma
1° GIORNO:  CHIANG RAI - AHSA FARMSTAY
Arrivo a Chiang Rai e trasferimento in Farmstay solo 
con autista. Sistemazione nelle camere, a disposizione 
dalle 14:00. Tempo libero. Cena e pernottamento alla 
Farmstay Ahsa.

2° GIORNO: VILLAGGIO LOCALE E MERCATO, 
COOKING CLASS, DOI CHIANG MUB, PIANTAGIONI 
DI THÈ
Dopo colazione, partenza per la visita di un villaggio 
non distante dalla Farmstay. Qui sara’ possibile visitare 
il mercato locale e acquistare i prodotti necessari al 
sostentamento. Al rientro, insieme alla padrona di 
casa, vero e proprio corso di cucina Thai, per preparare 
il pranzo che poi verra’ consumato tutti insieme. Nel 
pomeriggio partenza verso il confine birmano, fino 
ad arrivare nei territori che un tempo erano teatro 
delle coltivazioni dell’oppio. Superati i 1000 mt di 
quota, dove le coltivazioni di tè Oulong inizieranno 
ad apparire abbarbicate lungo i pendii, si possono 
incontrare le comunità cinesi appena oltre il confine. 
Il raffinato aroma degli assaggi delle varie miscele non 

tradirà le aspettative. Rientro in Farmstay per la cena ed il 
pernottamento.

3° GIORNO:  ATTIVITÀ ALL’AHSA FARMSTAY, 
POPOLAZIONI THAI LEU, FIUME MEKONG, CHIANG 
KHONG
Prima colazione in Farm e possibilità di familiarizzare 
con gli abitanti del luogo per  imparare come avviene la 
coltivazione del riso, come viene estratto il caucciu’ dagli 
alberi, come viene prodotto il sapone ed anche come 
vengono estratti gli oli naturali. Check out entro le 11:00 e 
pranzo in famiglia. Partenza nel primo pomeriggio e sosta 
in un villaggio di etnia Thai-Leu, dove le donne anziane 
sono ancora dedite all’antica e tradizionale arte della 
tessitura. Tappa successiva il porto di imbarco su barca 
a motore per l’esplorazione del fiume. La navigazione si 
estenderà per circa 15 km (45min circa, dipendente dalla 
forza della corrente e regime d’acqua) fino a raggiungere 
la città di Chiang Khong, nota per il punto di confine con 
il Laos e posta di fronte alla città laotiana di Huey Xay. 
Sistemazione nelle camere, cena libera e pernottamento 
a Chiangkhong Teak Garden Riverfront Hotel o similare.

Tour
Tao

CHIANG RAI, AHSA FARMSTAY, DOI 
CHANG MUB, FIUME MEKONG, CHIANG 
KHONG, PHU CHI FAH, CHIANG KHAM, 
PHAYAO, WAT PRATHAT DOI SUTHEP, 
CHIANG MAI.

Tour di 6 giorni / 5 notti. Partenza ogni 
Martedì, guida parlante italiano. Minimo 
2 persone, massimo 8.  Include 6 prime 
colazioni, 3 pranzi tipici e 2 cene.
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4° GIORNO:  PHU CHI FAH, COMUNITÀ TRIBALI, 
CHIANG KHAM, PHAYAO 
Da Chiang Khong verso sud costeggiando il confine 
con il Laos. Due catene montuose corrono parallele 
tra loro delimitando tra di esse uno stretto altipiano 
a circa 600Mt di altitudine dove molte etnie tribali 
hanno trovato rifugio. Tra di essi i Thai Leu ma anche 
gli Yao. Visita ai villaggi per uno spaccato di vita locale. 
Si potrà raggiungere la vetta per ammirare una vasta 
panoramica sul Laos percorrendo un facile sentiero 
della lunghezza di circa 800Mt fino a Chiang Kham, 
un abitato rustico ed esotico composto da antiche 
abitazioni di legno. Proseguimento fino a Phayao e 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento al 
Phayao Phoglong Hotel o similare.
5° GIORNO:  VILLAGGIO LISU, TRASFERIMENTO 
A CHIANG MAI, MERCATO DELL’ARGENTO, WAT 
PRATHAT DOI SUTHEP
Prima colazione in hotel e trasferimento in direzione 
Chiang Mai; durante il tragitto sosta per la visita di 
una tribu’ locale e di uno dei suoi villaggi e pranzo. 
Giunti a Chang Mai, visita del mercato cittadino che 
si svolge nella giornata del sabato e caratterizzato 

La quota comprende:   pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati e pasti specificati; tour con pullman privato con aria 
condizionata e guida parlante italiano (massimo 8 persone), acqua 
durante il tour,  tasse locali e ingressi. Eccezionalmente gli hotel 
indicati potranno essere sostituiti con hotel similari. La quota non 
comprende: voli, tasse volo, pasti non menzionati, bevande ai pasti, 
extra personali, mance, facchinaggi, assicurazione annullamento e 
medico bagaglio, quota iscrizione. 

dalle numerose bancarelle dell’argento. A seguire 
trasferimento al tempio piu’ famoso della citta’, il Doi 
Suthep. Nel tardo pomeriggio la comunità monastica 
presente al tempio recita il Dharma, rigorosamente 
in lingua Pali nel rispetto delle tradizioni Theravada. 
Cena libera. Pernottamento a Chiang Mai De Lanna 
boutique hotel o similare.
6° GIORNO:  CHIANG MAI
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto 
di Chiang Mai.

Quota a persona in camera doppia 
a partire da € 830 (rif partenze aprile 2021)
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KATA PALM PHUKET  (4 STELLE)   
A 3 minuti a piedi dalla spiaggia di Kata, con camere 
in stile thai arredate con toni di rosso scuro, dettagli 
in legno pregiato e immerse in una proprietà molto 
curata, offre una SPA e due piscine all’aperto che 
serpeggiano attraverso l’area del resort. Dispone 
di navette per la spiaggia gratuite con lettini a 
disposizione degli ospiti.
Quota a persona a notte in doppia 
a partire da € 25 (rif. aprile 2021, con colazione)

THE OLD PHUKET (4 STELLE) 
Situato a pochi passi dalla bellissima e rinomata 
spiaggia di Karon e vicino all’aera dei ristoranti 
e negozi, il The Old Phuket è un resort che pone 
un’attenta e rigorosa attenzione all’ambiente. Lo 
stile è suggestivo con richiami al passato e tocchi 
di medernità, le camere si suddividono in due ali 

differenti, nella Sino Wing, totalmente rinnovata, si 
coglie ancora oggi un’atmosfera d’altri tempi con 
influenze di architetture sino-portoghesi. Per le 
camere situate nella Serene Wing, invece gli arredi 
sono più contemporanei, funzionali e sono adatte 
soprattutto alle famiglie. A disposizione degli ospiti 
quattro ristoranti, tre bar, due piscine di cui una per 
bambini, spa e centro fitness, Wi-Fi gratuito e servizio 
navetta. 
Quota a persona a notte in doppia 
a partire da € 30  (rif. aprile 2021, con 
colazione) 

KATATHANI PHUKET (5 STELLE)
Famoso resort di lusso in splendida posizione sul 
mare, sulla baia di Kata Noi, con camere eleganti 
con balcone e servizio di alto livello; servizio in 
camera 24/7 e ben 6 ristoranti (alcuni sotto tettoie 

Phuket, Khao Lak & 
Phi Phi Island

Phuket, la più grande isola della Thailandia è nota come “la Perla delle Andama-
ne” e non è difficile capirne il perché: offre al visitatore le sue distese di sabbia 
bianca, bagnate da trasparenti acque turchesi. Oltre al verde delle colline e i bo-
schetti di palme da cocco anche una vivace vita notturna. Più incontaminata e 
“back to nature” Khao Lak, dove la lunga spiaggia di sabbia bianca attrae turisti 
da tutto il mondo.  L’ ’arcipelago delle Phi Phi Islands è  formato da sei isole, carat-
terizzate principalmente da scogliere e rocce calcaree. Alcune offrono spettaco-
lari spiagge e barriere coralline. L’isola di Phi Phi Don è abitata e ben sviluppata 
turisticamente.
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aperte e uno con cucina italiana), 6 bar e 10 piscine 
scoperte, centro fitness e benessere con vasche 
idromassaggio
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 70 (rif. aprile 2021, con colazione)

PHI PHI ISLAND RESORT VILLAGE
Affascinante resort situato sulla baia di Loh Ba Gao 
a Koh Phi Phi Don, lungo 800 metri di spiaggia 
di privata con sabbia finissima sul mare delle 
Andamane. I bungalow,suddivisi in varie tipologie e 
dislocati nel giardino o sulla spiaggia, sono arredati 
con gusto e con il tetto in paglia. Sulla collina sorgono 
12 ville con piscina privata e viste spettacolari sulla 
baia e le isole vicine. Fra i vari servizi a disposizione 
degli ospiti, si trovano quattro ristoranti, tre bar e un 
internet cafè, due piscine lato spiaggia, SPA & centro 
fitness, campi da tennis, centro immersioni PADI a 5 

stelle, negozio per souvenir e motoscafo privato per 
trasferimenti da/per Phuket.
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 90 (rif. aprile 2021, con colazione)

THE SANDS KHAO LAK (5 STELLE) 
Elegante e direttamente sulla spiaggia a Nang Thong 
Beach, il The Sands Khao Lak dispone di camere e suite 
luminose con arredamento raffinato e contemporaneo. 
Per i clienti, 5 piscine scoperte, un centro fitness e una 
spa, attività sportive di vario genere e miniclub. La 
struttura prevede anche 2 ristoranti e 3 bar (di cui 1 
swim-up). Connessione Wi-Fi gratuita.

Quota a persona a notte in doppia a partire da € 50
(rif. aprile 2021, con colazione)
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FAIRHOUSE BEACH RESORT CHAWENG 
(3 STELLE)      
Situato in posizione ideale di fronte alla spiaggia a 
Chaweng Noi, l’hotel offre una stupenda vista sul 
mare a prezzi competitivi e ottimo rapporto qualità 
prezzo. Semplice ed essenziale, adatto anche per  le 
famiglie, offre camere con vista mare o sul giardino 
tropicale, in tutto 172 tra camere e bungalow 
nel giardino. Tutte le camere dispongono di aria 
condizionata, servizi privati, tv, telefono, minibar. 
Per gli ospiti, 1 ristorante, servizio di lavanderia 
e noleggio auto, piscina e possibilità di praticare 
sport nautici.
Quota a persona a notte in doppia
a partire da €  (rif. ottobre 2021, con colazione)

NEW STAR BEACH HOTEL  (4 STELLE)  
Contemporaneo e piacevolmente informale, New 
Star Beach Resort si trova sulla tranquilla spiaggia 
di Chaweng Noi un punto di mare molto bello e 
adatto anche durante le basse maree. Un rifugio per 
coppie in cerca di tranquillità, l’hotel offre comfort 
e servizio personalizzato in un giardino tropicale 
con un lungomare di 200 metri. Dispone di camere 
arredate in stile thailandese semplici ma raffinate  
con connessione Wi-Fi gratuita, TV a schermo piatto 
e balcone. Per gli ospiti SPA con ampia gamma 
di massaggi e trattamenti, piscina all’aperto due 
ristornati un bar e possi bilità di praticare diverse 
attività.
Quota a persona a notte in doppia 
a partire da € 85 (rif. ottobre 2021,
con colazione) 
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Koh Samui

Koh Samui (Isola di Samui) è un melting pot cosmopolita che 
attira sia viaggiatori che amano soggiornare in semplici bun-
galow sulla spiaggia o clienti più esigenti che privilegiano re-
sort di lusso o ville sulle numerose spiagge di sabbia bianca. 
Dal vivace trambusto di Chaweng Beach all’atmosfera vivace 
e rilassata di Lamai Beach, alla sensazione senza tempo del Fi-
sherman’s Village di Bophut, al paradiso tropicale di Maenam, 
Koh Samui è particolare tra le isole della Thailandia per essere 
riuscita a mantenere un grande appeal per tutti. 

CHAWENG REGENT BEACH RESORT  (4 STELLE 
SUPERIORE)  
Il Regent Beach Resort sorge su una bellissima 
spiaggia sul golfo della Thailandia, a due chilometri 
dalla città di Chaweng e dalla vivace Lamai Beach. 
Le camere tutte elegantemente arredate, sono 
dotate di tutti i pricipali comfort, dislocate in tre 
palazzine e bungalow posti all’interno del giardino 
tropicale o sulla spiaggia. A disposizione dei clienti 
tre ristoranti, bar boutique, SPA & corsi fitness, oltre 
alla ppossibilità di praticare diverse attività sportive.
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 80 (rif. ottobre 2021, con colazione)

PAVILION SAMUI VILLAS & RESORT (5 STELLE) 
Situato sulla meravigliosa spiaggia di Lamai a soli 20 
minuti dall’aeroporto, il Pavilion Samui è un piccolo 
hotel molto accogliente, consigliabile ad una 
clientela che ricerca privacy e intimità. 90 camere 
di diverse tipologie tutte spaziose, elegantemente 
arredate e fornite di ogni tipo di comfort, come aria 
condizionata, connessione Wi-Fi gratuita, lettore 
DVD, docking station per iPod. Per i propri clienti 
anche centro benessere & fitness center, bar e 
ristorante “con specialità thailandesi e italiane.
Quota a persona a notte in doppia 
a partire da € 90 (rif. ottobre 2021, con colazione)
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Il Vietnam, culla di una cultura antica e ricco di ver-
di risaie e silenziosi villaggi di pescatori sull’ampio 
delta del Mekong, ci accompagna dalle frenesie 
delle sue città che fin dall’alba si accendono di 
vita tra vicoli animati e mercati, colorati agli indi-
menticabili tramonti di baie che sembrano fuori 
dal tempo. La vicina Cambogia è un crocevia di 
antico e moderno. Straordinariamente autentica, 
offre templi emozionanti e aree urbane raffinate, 
una campagna punteggiata di abbaglianti risaie 
e, sullo sfondo le acque del possente Mekong.

Vietnam &
Cambogia
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Informazioni Utili Vietnam
Capitale: Hanoi. Abitanti: 96 milioni. Territorio: 
330.951 Km². Fuso Orario: + 6 ore in più rispetto 
all’Italia (+5 con l’ora legale). Lingue: vietnamita. Poco 
diffusa la lingua inglese. Religione: per lo più Buddista 
e Shintoista. Clima: esteso in latitudine, presenta 
variazioni climatiche da sud a nord. In generale clima 
monsonico, con estati piovose e inverni asciutti. Clima 
definito tropicale grazie al monsone caldo che soffia 
da maggio a ottobre, con frequenti piogge. Possibili 
tifoni sulla costa al sud (luglio - novembre). Moneta: 
Dong (1 Euro = 26.500 Dong circa). Documenti: 
passaporto con validità di 6 mesi oltre la fine del 
soggiorno.

Informazioni Utili Cambogia
Capitale: Phnom Penh. Abitanti: 16 milioni. Territorio: 
181.000 Km². Fuso Orario: + 6 ore in più rispetto all’Italia 
(+ 5 con l’ora legale). Lingue: Khmer. Poco diffusa la lingua 
inglese. Religione: Il buddhismo, nella forma Theravada. 
Clima: due distinte stagioni: piovosa da maggio a 
ottobre (temperature fino a 40° e alta umidità) e secca 
da Novembre ad aprile (temperature tra i 25° e i 35°). Il 
periodo migliore è tra novembre e gennaio (temperature 
e umidità più bassi). Moneta: Riel cambogiano (1 Euro 
= 4600 Riel circa). Documenti: passaporto con validità 
di almeno 6 mesi oltre la fine del soggiorno, due pagine 
bianche consecutive e 2 foto tessera.
. 
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Programma
1° GIORNO: SAIGON
Arrivo all’aeroporto di Saigon, accoglienza e 
trasferimento all’hotel. Sistemazione nelle camere 
a disposizione dalle ore 14:00. Resto della giornata 
e pasti liberi. Pernottamento all’hotel Eden Star o 
similare.

2° GIORNO: SAIGON - DELTA DEL MEKONG (BEN 
TRE) - SAIGON
Colazione in hotel e partenza in direzione sud verso il 
delta del Mekgong. Proseguimento con la navigazione 
sul Mekong a bordo di una barca a motore lungo 
uno dei rami principali del Delta, fino a raggiungere 
una remota area rurale solcata da una fitta rete di 
stretti canali, per navigare in questi canali si cambierà 
imbarcazione optando ora per un piccolo
Sampan a remi. La navigazione prosegue ammirando 
la vegetazione lussureggiante che si alterna alle 
piantagioni di palme da cocco fino a raggiungere una 
locale homestay, per il pranzo a base di specialità locali. 
Dopo pranzo, rientro a Saigon ed inizio delle visite
nel distretto 1, ovvero il cuore della città. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Eden Star.

3° GIORNO: VOLO PER DA NANG - 
TRASFERIMENTO AD HOI AN E VISITA 
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto 
e volo per Da Nang (non incluso). Arrivo e incontro 
con la guida locale. Visita del museo più importante 
di scultura Cham, antichissima popolazione di 

cultura indianizzata, proseguimento alla volta di Hoian. 
Oggi Hoian è una delle più belle città Vietnamite, tanto 
che l’Unesco ne ha proclamato l’intero centro storico 
Patrimonio dell’umanità.  Cena libera e pernottamento 
presso l’hotel The Residencia o similare

4° GIORNO: HUE - MUSEO CHAM DI DANANG - STREET 
FOOD GASTRONOMIC CYCLO TOUR 
Colazione in hotel e possibilità di partecipare all’opzionale 
Biking tour all’isola di Cam Kim. Visita del nucleo antico 
di Hoian a piedi, raggiungendo il “Ponte Giapponese” 
e pranzo in ristorante locale. A seguire trasferimento 
verso Hue con sosta a Da Nang. Si percorre una strada 
che sale sulla montagna a picco sul mare verso il celebre 
Passo Hai Van (“Passo delle Nuvole”) con vista mozzafiato. 
Arrivo ad Hue. La serata sara’ all’insegna dello street food! 
Pernottamento all’Alba Spa hotel o similare.

5° GIORNO: PHU NONG - THUY BIEU - HUE
Partenza, dopo la prima colazione, per la visita di Hue, 
la sede della grande Capitale del Regno Annamita degli 
Nguyen. La cittadella e i graziosi villaggi dove assaporare 
il semplice stile di vita del Vietnam centrale. Il villaggio di 
Thuy Bieu è avvolto da un’ampia ansa del Song Huong. 
Un abitante del posto sara’ la guida per scoprire la 
quotidianita’ di questo luogo isolato e circodato dall’acqua, 
pranzo presso una famiglia locale. Continuazione per le 
campagne a sud della città dove sono situate numerose 
tombe di imperatori.  Cena libera e pernottamento all’Alba 
Spa hotel.

TourKim
SAIGON, BEN TRE MEKONG 
DELTA, HOI AN, DANANG, HUE, 
PHU NONG,  THUY BIEU, HANOI, 
HALONG BAY, NINH BIN 

Tour di 9 giorni / 8 notti. Partenza 
ogni lunedì da Saigon, guida parlante 
italiano. Minimo 2 persone, massimo 
36.  Include tutte le prime colazioni, 5 
pranzi tipici e 3 cene.
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6° GIORNO: HANOI
Check out dopo la prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per il volo per Hanoi (non incluso). Arrivo 
ed incontro con la guida locale. Trasferimento in 
hotel, camere disponibili dalle 14:00. Pranzo libero. 
Pomeriggio in visita alla capitale: il Tempio della 
Letteratura, Mausoleo di Ho Chi Minh (esternamente), 
il Palazzo Presidenziale (visita esterna). il Quartiere 
Vecchio e il suo frenetico pittoresco mercato. Visita 
al Tempio Ngoc Son a bordo dei tipici cyclo (riscio a 
pedali). Il Lago Centrale ed Il quartiere vecchio sono 
il miglior luogo dove trascrorrere la serata: per lo 
shopping e per i diversi ristoranti di varie cucine. Cena 
libera e pernottamento all’Hanoi Pearl hotel o similare.

7° GIORNO: HANOI - HALONG - CROCIERA BAIA 
DUE GIORNI
Colazione in hotel e check-out. Partenza per Halong 
e imbarco su una guinca per la piacevole crociera 
con pernottamento nella Baia di Halong (guida di 
lingua inglese a bordo). Durante la navigazione si 
effettueranno varie tappe a terra per esplorare locali 
grotte e tipici villaggi dei pescatori. Cena a bordo e 
pernottamento in giunca attraccata in una baia riparata 
(Glory Legend Boat).

8° GIORNO: HALONG BAY - NINH BINH
Sveglia di buon mattino per chi desidera praticare 
il Tha Chi sul ponte. Caffè o tè per chi lo desidera. 
Proseguimento per il vietnam settentrionale.La 
regione fu tra le prime nel Sud Est Asiatico in cui venne 

La quota comprende:  pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati e pasti specificati; tour con pullman privato con aria 
condizionata e guida parlante italiano (massimo 36 persone), acqua 
durante il tour,  tasse locali e ingressi. Eccezionalmente gli hotel 
indicati potranno essere sostituiti con hotel similari. La quota non 
comprende: voli intercontinentali e interni, tasse volo, pasti non 
menzionati, bevande ai pasti, extra personali, mance, facchinaggi, 
assicurazione annullamento e medico bagaglio, quota iscrizione. 

fondata un’importante comunità religiosa, presso 
il villaggio di Co Am, dove la locale Diocesi risale 
al 1689. Nam Am è oggi una delle più suggestive 
chiese e cattedrali disseminate in questa regione. Si 
giungerà a Ninh Binh nel tardo pomeriggio.  Cena e 
pernottamento al Ninh Binh Legend hotel o similare.

9° GIORNO: NINH BINH - HANOI
Colazione in hotel e visita di uno dei santuari 
naturali più belli del Vietnam e dell’Asia: il Trang An 
Nature Park,  complesso noto al mondo come “la 
Halong terrestre” dichiarata dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità. Qui possenti faraglioni raggiungono 
altezze fino a 200 mt. e sono solcati da lunghi corsi 
d’acqua che negli anni hanno scavato una fitta rete di 
grotte di varie dimensioni e lunghezze.Trasferimento 
in aeroporto ad Hanoi con arrivo previsto alle ore 
15:00, termine del programma. 

Quota a persona in camera doppia
a partire da € 1.050 (rif partenze aprile 2021)
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Programma
1° GIORNO: SAIGON
Arrivo all’aeroporto di Saigon, accoglienza e 
trasferimento all’hotel. Sistemazione nelle camere a 
disposizione dalle ore 14:00. Resto della giornata e 
pasti liberi. Pernottamento all’Eden Star hotel o similare 

2° GIORNO: SAIGON - CU CHI - SAIGON
Prima colazione in hotel, visita al museo di Guerra dove 
viene ripercorsa la storia della guerra del Vietnam. Nel 
pomeriggio si raggiungerà il punto in cui terminava il 
“Sentiero di Ho Chi Minh” attraverso il quale durante la 
guerra del Vietnam i Vietcong si infiltrarono attraverso 
il Laos e la Cambogia per dare battaglia a Saigon, a 
quel tempo Capitale del Vietnam del Sud. Dal confine 
con la Cambogia i Vietcong estesero il Sentiero di 
HCM con una fitta rete di tunnel sotterranei della 
lunghezza stimata di circa 250 Km per giungere fino al 
cuore della città. Si arriverà presso la località di Cu Chi, 
adagiata sul corso del fiume Saigon, dove il Governo 
vietnamita ha ripristinato parte dell’antica rete di tunnel 
a scopo dimostrativo. Pranzo durante le visite. Rientro 
in hotel a Saigon al termine delle visite. Cena libera e 
pernottamento.

3° GIORNO: SAIGON - DELTA DEL MEKONG (BEN 
TRE) - SAIGON
Colazione in hotel e partenza in direzione sud verso il 
delta del Mekgong. Proseguimento con la navigazione 
sul Mekong a bordo di una barca a motore lungo 
uno dei rami principali del Delta, fino a raggiungere 
una remota area rurale solcata da una fitta rete di 
stretti canali, per navigare in questi canali si cambierà 
imbarcazione optando ora per un piccolo Sampan 
a remi. La navigazione prosegue ammirando la 

vegetazione lussureggiante che si alterna alle piantagioni 
di palme da cocco fino a raggiungere una locale homestay, 
per il pranzo a base di specialità locali. Nel pomeriggio 
esplorazione della zona rurale a piedi e a bordo dei “tuk 
tuk” con visita ad una famiglia che produce caramelle di 
cocco. Rientro a Saigon ed inizio delle visite nel distretto 
1, ovvero il cuore della città. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Eden Star.

4° GIORNO: VOLO PER DA NANG - TRASFERIMENTO 
AD HOI AN E VISITA  
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto e 
volo per Da Nang (non incluso). Arrivo e incontro con la 
guida locale. Visita del museo più importante di scultura 
Cham, antichissima popolazione di cultura indianizzata, 
proseguimento alla volta di Hoian. Oggi Hoian è una 
delle più belle città Vietnamite, tanto che l’Unesco ne ha 
proclamato l’intero centro storico Patrimonio dell’umanità.  
Cena libera e pernottamento presso l’hotel The Residencia 
o similare.

5° GIORNO: HUE - MUSEO CHAM DI DANANG - STREET 
FOOD GASTRONOMIC CYCLO TOUR
Colazione in hotel e possibilità di partecipare all’opzionale 
Biking tour all’isola di Cam Kim.  Visita del nucleo antico 
di Hoian a piedi, raggiungendo il “Ponte Giapponese” 
e pranzo in ristorante locale. A seguire trasferimento 
verso Hue con sosta a Da Nang. Si percorre una strada 
che sale sulla montagna a picco sul mare verso il celebre 
Passo Hai Van (“Passo delle Nuvole”) con vista mozzafiato. 
Arrivo ad Hue. La serata sarà all’insegna dello street food! 
Pernottamento all’Alba Spa hotel o similare.

6° GIORNO: PHU NONG - THUY BIEU - HUE
Partenza, dopo la prima colazione, per la visita di Hue, 

TourViet

CU CHI, SAIGON, BEN TRE MEKONG 
DELTA, HOI AN, DANANG, HUE, 
PHU NONG,  THUY BIEU, HANOI, 
HALONG BAY, NINH BIN 

Tour di 10 giorni / 9 notti. Partenza 
ogni Domenica, guida parlante 
italiano. Minimo 2 persone, massimo 
36.  Include tutte le prime colazioni, 6 
pranzi tipici e 3 cene.
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la sede della grande Capitale del Regno Annamita 
degli Nguyen. La cittadella e i graziosi villaggi dove 
assaporare il semplice stile di vita del Vietnam centrale. 
Il villaggio di Thuy Bieu è avvolto da un’ampia ansa 
del Song Huong. Un abitante del posto sarà la guida 
per scoprire la quotidianità di questo luogo isolato 
e circondato dall’acqua, pranzo presso una famiglia 
locale. Continuazione per le campagne a sud della 
città dove sono situate numerose tombe di imperatori.  
Cena libera e pernottamento all’Alba Spa hotel.

7° GIORNO: HANOI
Check out dopo la prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per il volo per Hanoi (non incluso). Arrivo 
ed incontro con la guida locale. Trasferimento in 
hotel, camere disponibili dalle 14:00. Pranzo libero. 
Pomeriggio in visita alla capitale: il Tempio della 
Letteratura, Mausoleo di Ho Chi Minh (esternamente), 
il Palazzo Presidenziale (visita esterna). Il quartiere 
vecchio e il suo frenetico pittoresco mercato. Visita 
al Tempio Ngoc Son a bordo dei tipici cyclo (riscio a 
pedali). Il Lago Centrale ed il Quartiere Vecchio sono 
il miglior luogo dove trascorrere la serata: per lo 
shopping e per i diversi ristoranti di varie cucine. Cena 
libera e pernottamento all’Hanoi Pearl hotel o similare.

8° GIORNO: HANOI - HALONG - CROCIERA BAIA 
DUE GIORNI
Colazione in hotel e check-out. Partenza per Halong 
e imbarco su una guinca per la piacevole crociera 
con pernottamento nella Baia di Halong (guida di 
lingua inglese a bordo). Durante la navigazione si 
effettueranno varie tappe a terra per esplorare locali 
grotte e tipici villaggi dei pescatori. Cena a bordo e 
pernottamento in giunca attraccata in una baia riparata 

La quota comprende: pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati e pasti specificati; tour con pullman privato con aria 
condizionata e guida parlante italiano (massimo 36 persone), acqua 
durante il tour,  tasse locali e ingressi. Eccezionalmente gli hotel 
indicati potranno essere sostituiti con hotel similari.  La quota non 
comprende: voli intercontinentali e interni, tasse volo, pasti non 
menzionati, bevande ai pasti, extra personali, mance, facchinaggi, 
assicurazione annullamento e medico bagaglio, quota iscrizione.  

(Glory Legend Boat).

9° GIORNO: HALONG BAY - NINH BINH
Sveglia di buon mattino per chi desidera praticare 
il Tha Chi sul ponte. Caffè o te per chi lo desidera. 
Proseguimento per il vietnam settentrionale.La regione 
fu tra le prime nel Sud Est Asiatico in cui venne fondata 
un’importante comunità religiosa, presso il villaggio 
di Co Am, dove la locale Diocesi risale al 1689. Nam 
Am è oggi una delle più suggestive chiese e cattedrali 
disseminate in questa regione. Si giungerà a Ninh Binh 
nel tardo pomeriggio.  Cena e pernottamento al Ninh 
Binh Legend hotel o similare.

10° GIORNO: NINH BINH - HANOI
Colazione in hotel e visita di uno dei santuari naturali 
più belli del Vietnam e dell’Asia: il Trang An Nature Park,  
complesso noto al mondo come “la Halong terrestre” 
dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Qui 
possenti faraglioni raggiungono altezze fino a 200 mt. 
e sono solcati da lunghi corsi d’acqua che negli anni 
hanno scavato una fitta rete di grotte di varie dimensioni 
e lunghezze.Trasferimento in aeroporto ad Hanoi con 
arrivo previsto alle ore 15:00, termine del programma. 

Quota a persona in camera doppia
a partire da € 1.180 (rif partenze aprile 2021)
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Programma
1° GIORNO: SIEM REAP
Arrivo a Siem Reap, incontro in aeroporto con la guida 
locale e trasferimento all’Hotel. Camere a disposizione 
dalle 14:00. Resto della giornata e pasti liberi. 
Pernottamento al tara Angkor hotel o similare. 

2° GIORNO: GRAND TOUR DI ANGKOR - BANTEY 
SREI - ANGKOR WAT
Dopo la prima colazione in hotel, inizio del “Grand 
Tour” di Angkor. Prasat Kravan, una delle costruzioni 
più antiche. Visita a Srah Srang (le “piscine reali”) e il 
bacino artificiale di East Baray; le sontuose rovine del 
tempio di East-Mebon e la maestosa cinquina di torri 
del Tempio di Pre Rup. Poi Banteay Srei (“cittadella delle 
donne”) e il mitico e maestoso Angkor Wat. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

3° GIORNO: TA PHROM - ANGKOR THOM - PREAH 
KHAN - SAIGON
Colazione in hotel e seconda giornata ad Angkor. Da 
Angkor Thom, enorme città fortificata alla quale si 
accede dalla celebre porta “South Gate”, la Terrazza 
degli Elefanti” e la “Terrazza del Re Lebbroso”, scolpita 
con stupendi bassorilievi. Il celebre “Bayon”, con 
giganteschi volti in pietra e la porta orientale “Victory 
Gate”. Visita clou: Ta Phrom, con il suo aspetto selvaggio 
e il colossale monastero di Preah Khan. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Saigon: accoglienza in aeroporto 
e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Eden Star o similare.

4° GIORNO: SAIGON  - DELTA DEL MEKONG (BEN 
TRE) - SAIGON
Colazione in hotel e partenza in direzione sud verso il 
delta del Mekgong. Proseguimento con la navigazione 

sul Mekong a bordo di una barca a motore lungo uno dei 
rami principali del Delta, fino a raggiungere una remota area 
rurale solcata da una fitta rete di stretti canali, per navigare 
in questi canali si cambierà imbarcazione optando ora 
per un piccolo Sampan a remi. La navigazione prosegue 
ammirando la vegetazione lussureggiante che si alterna 
alle piantagioni di palme da cocco fino a raggiungere una 
locale homestay, per il pranzo a base di specialità locali. 
Nel pomeriggio esplorazione della zona rurale a piedi e a 
bordo dei “tuk tuk” con visita ad una famiglia che produce 
caramelle di cocco. Rientro a Saigon ed inizio delle visite 
nel distretto 1, ovvero il cuore della città. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Eden Star.

5° GIORNO: VOLO PER DA NANG - TRASFERIMENTO 
AD HOI AN E VISITA
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto e 
volo per Da Nang (non incluso). Arrivo e incontro con la 
guida locale. Visita del museo più importante di scultura 
Cham, antichissima popolazione di cultura indianizzata, 
proseguimento alla volta di Hoian. Oggi Hoian è una 
delle più belle città Vietnamite, tanto che l’Unesco ne ha 
proclamato l’intero centro storico Patrimonio dell’umanità.  
Cena libera e pernottamento presso l’hotel The Residencia 
o similare.

6° GIORNO: HUE - MUSEO CHAM DI DANANG - STREET 
FOOD GASTRONOMIC CYCLO TOUR
Colazione in hotel e possibilità di partecipare all’opzionale 
Biking tour all’isola di Cam Kim. Visita del nucleo antico 
di Hoian a piedi, raggiungendo il “Ponte Giapponese” 
e pranzo in ristorante locale. A seguire trasferimento 
verso Hue con sosta a Da Nang. Si percorre una strada 
che sale sulla montagna a picco sul mare verso il celebre 
Passo Hai Van (“Passo delle Nuvole”) con vista mozzafiato. 
Arrivo ad Hue. La serata sarà all’insegna dello street food! 

TourVietcambo

ANGKOR,   SAIGON,   BEN  TRE 
DELTA MEKONG,   HOI AN, 
DANANG, HUE,   PHU NONG, 
THUY BIEU,   HANOI,   HALONG 
BAY, NINH BINH

Tour di 11 giorni / 10 notti. Partenza 
ogni Sabato da Siem Reap, guida 
parlante italiano. Minimo 2 persone, 
massimo 36.  Include tutte le prime 
colazioni, 7 pranzi tipici e 3 cene.
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Pernottamento all’Alba Spa hotel o similare.

7° GIORNO: PHU NONG - THUY BIEU - HUE
Partenza, dopo la prima colazione, per la visita di Hue, 
la sede della grande Capitale del Regno Annamita 
degli Nguyen. La cittadella e i graziosi villaggi dove 
assaporare il semplice stile di vita del Vietnam centrale. 
Il villaggio di Thuy Bieu è avvolto da un’ampia ansa 
del Song Huong. Un abitante del posto sarà la guida 
per scoprire la quotidianità di questo luogo isolato 
e circondato dall’acqua, pranzo presso una famiglia 
locale. Continuazione per le campagne a sud della 
città dove sono situate numerose tombe di imperatori.  
Cena libera e pernottamento all’Alba Spa hotel.

8° GIORNO: HANOI
Check out dopo la prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per il volo per Hanoi (non incluso). Arrivo 
ed incontro con la guida locale. Trasferimento in 
hotel, camere disponibili dalle 14:00. Pranzo libero. 
Pomeriggio in visita alla capitale: il Tempio della 
Letteratura, Mausoleo di Ho Chi Minh (esternamente), 
il Palazzo Presidenziale (visita esterna). Il quartiere 
vecchio e il suo frenetico pittoresco mercato. Visita 
al Tempio Ngoc Son a bordo dei tipici cyclo (riscio a 
pedali). Il Lago Centrale ed il Quartiere Vecchio sono 
il miglior luogo dove trascorrere la serata: per lo 
shopping e per i diversi ristoranti di varie cucine. Cena 
libera e pernottamento all’Hanoi Pearl hotel o similare.

9° GIORNO: HANOI - HALONG - CROCIERA BAIA 
DUE GIORNI
Colazione in hotel e check-out. Partenza per Halong 
e imbarco su una guinca per la piacevole crociera 
con pernottamento nella Baia di Halong (guida di 
lingua inglese a bordo). Durante la navigazione si 

La quota comprende: pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati e pasti specificati; tour con pullman privato con aria 
condizionata e guida parlante italiano (massimo 36 persone), acqua 
durante il tour,  tasse locali e ingressi. Eccezionalmente gli hotel 
indicati potranno essere sostituiti con hotel similari. La quota non 
comprende: voli intercontinentali e interni, tasse volo, pasti non 
menzionati, bevande ai pasti, extra personali, mance, facchinaggi, 
assicurazione annullamento e medico bagaglio, quota iscrizione. 

effettueranno varie tappe a terra per esplorare locali 
grotte e tipici villaggi dei pescatori. Cena a bordo 
e pernottamento in giunca attraccata in una baia 
riparata (Glory Legend Boat).
10° GIORNO: HALONG BAY - NINH BINH
Sveglia di buon mattino per chi desidera praticare 
il Tha Chi sul ponte. Caffè o tè per chi lo desidera. 
Proseguimento per il vietnam settentrionale.La 
regione fu tra le prime nel Sud Est Asiatico in cui venne 
fondata un’importante comunità religiosa, presso 
il villaggio di Co Am, dove la locale Diocesi risale 
al 1689. Nam Am è oggi una delle più suggestive 
chiese e cattedrali disseminate in questa regione. Si 
giungerà a Ninh Binh nel tardo pomeriggio.  Cena e 
pernottamento al Ninh Binh Legend hotel o similare.

11° GIORNO: NINH BINH - HANOI
Colazione in hotel e visita di uno dei santuari 
naturali più belli del Vietnam e dell’Asia: il Trang An 
Nature Park,  complesso noto al mondo come “la 
Halong terrestre” dichiarata dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità. Qui possenti faraglioni raggiungono 
altezze fino a 200 mt. e sono solcati da lunghi corsi 
d’acqua che negli anni hanno scavato una fitta rete di 
grotte di varie dimensioni e lunghezze.Trasferimento 
in aeroporto ad Hanoi con arrivo previsto alle ore 
15:00, termine del programma. 

Quota a persona in camera doppia
a partire da € 1.380 (rif partenze aprile 2021)
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Programma
1° GIORNO: PHNOM PENH
Arrivo a Phnom Penh, accoglienza con una nostra guida 
locale trasferimento in hotel, camere a disposizione dalle 
ore 14:00).  Nel pomeriggio visita della città: Museo 
Nazionale, il complesso del Royal Palace con la Pagoda 
d’Argento e Wat Phnom, tempio Buddista. Pasti liberi e 
pernottamento al Palace Gate Hotel o similare.

2° GIORNO: SAMBOR PREI KHUK - SIEM REAP
Colazione in hotel e partenza per il nord costeggiando il 
grande lago naturale di Tonle Sap, ammirando paesaggi 
incontaminati fino a Kompong Thom. Remoti villaggi rurali 
con pittoresche case di legno fino al sito archeologico di 
Sambor Prei Khuk, testimonianza dell’antichissima città pre-
Angkoriana di Ishanapura, pranzo incluso. Arrivo a Siem 
Reap nel tardo pomeriggio con sosta ai famosi ponti di 
re Jayavarman VII. Pernottamento al Tara Angkor Hotel o 
similare.

3° GIORNO: GRAND TOUR DI ANGKOR - BANTEY SREI 
- ANGKOR WAT
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il cosiddetto 
“Grand Tour” di Angkor. Prasat Kravan, una delle costruzioni 
più antiche, Srah Srang (le “piscine reali”) e il bacino 
artificiale di East Baray; le sontuose rovine del tempio di 
East-Mebon e la maestosa cinquina di torri del Tempio 
di Pre Rup. Poi Banteay Srei (“cittadella delle donne”) e il 
mitico Angkor Wat, pranzo durante il tour. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento al Tara Angkor Hotel.

4° GIORNO: TA PHROM - ANGKOR THOM - PREAH 
KHAN - SAIGON
Colazione in hotel e seconda giornata ad Angkor. Da 
Angkor Thom, enorme città fortificata alla quale si 
accede dalla celebre porta “South Gate”, la Terrazza 
degli Elefanti” e “Terrazza del Re Lebbroso”, scolpita con 
stupendi bassorilievi. Il celebre “Bayon”, con giganteschi 
volti in pietra e la porta orientale “Victory Gate”. Visita 
clou: Ta Phrom, con il suo aspetto selvaggio e il colossale 
monastero di Preah Khan, pranzo incluso. Al termine 

del tour trasferimento in aeroporto e volo per Saigon, 
all’arrivo accoglienza con guida e trasferimento all’hotel. 
Cena libera e pernottamento a Saigon all’Hotel Eden Star 
o similare.

5° GIORNO: SAIGON  - DELTA DEL MEKONG (BEN TRE) 
- SAIGON
Colazione in hotel e partenza in direzione sud verso il 
delta del Mekgong. Proseguimento con la navigazione sul 
Mekong a bordo di una barca a motore lungo uno dei rami 
principali del Delta, fino a raggiungere una remota area 
rurale solcata da una fitta rete di stretti canali, per navigare 
in questi canali si cambierà imbarcazione optando ora 
per un piccolo Sampan a remi. La navigazione prosegue 
ammirando la vegetazione lussureggiante che si alterna 
alle piantagioni di palme da cocco fino a raggiungere una 
locale homestay, per il pranzo a base di specialità locali. 
Nel pomeriggio esplorazione della zona rurale a piedi e a 
bordo dei “tuk tuk” con visita ad una famiglia che produce 
caramelle di cocco. Dopo pranzo, rientro a Saigon ed 
inizio delle visite nel distretto 1, ovvero il cuore della città. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Eden Star.

6° GIORNO: VOLO PER DA NANG - TRASFERIMENTO 
AD HOI AN E VISITA  
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto e 
volo per Da Nang (non incluso). Arrivo e incontro con la 
guida locale. Visita del museo più importante di scultura 
Cham, antichissima popolazione di cultura indianizzata, 
proseguimento alla volta di Hoian. Oggi Hoian è una 
delle più belle città Vietnamite, tanto che l’Unesco ne ha 
proclamato l’intero centro storico Patrimonio dell’umanità.  
Cena libera e pernottamento presso l’hotel The Residencia 
o similare.

7° GIORNO: HUE - MUSEO CHAM DI DANANG - STREET 
FOOD GASTRONOMIC CYCLO TOUR
Colazione in hotel e possibilità di partecipare all’opzionale 
Biking tour all’isola di Cam Kim. Visita del nucleo antico 
di Hoian a piedi, raggiungendo il “Ponte Giapponese” e 
pranzo in ristorante locale. A seguire trasferimento verso 

TourMekong

PHNOM PENH, SAMBOR, ANGKOR   
SAIGON,   BEN TRE DELTA MEKONG,   HOI 
AN,   DANANG,   HUE,   PHU NONG,  THUY 
BIEU,  HANOI,  HALONG BAY, NINH BINH

Tour di 12 giorni / 11 notti. Partenza ogni 
Giovedì da Siem Reap, guida parlante italiano. 
Minimo 2 persone, massimo 36.  Include tutte 
le prime colazioni, 7 pranzi tipici e 3 cene.
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Hue con sosta a Da Nang. Si percorre una strada 
che sale sulla montagna a picco sul mare verso il 
celebre Passo Hai Van (“Passo delle Nuvole”) con vista 
mozzafiato. Arrivo ad Hue. La serata sara’ all’insegna 
dello street food! Pernottamento all’Alba Spa hotel o 
similare.

8° GIORNO: PHU NONG - THUY BIEU - HUE
Partenza, dopo la prima colazione, per la visita di Hue, 
la sede della grande Capitale del Regno Annamita 
degli Nguyen. La cittadella e i graziosi villaggi dove 
assaporare il semplice stile di vita del Vietnam centrale. 
Il villaggio di Thuy Bieu è avvolto da un’ampia ansa 
del Song Huong. Un abitante del posto sarà la guida 
per scoprire la quotidianità di questo luogo isolato 
e circondato dall’acqua, pranzo presso una famiglia 
locale. Continuazione per le campagne a sud della 
città dove sono situate numerose tombe di imperatori.  
Cena libera e pernottamento all’Alba Spa hotel.

9° GIORNO: HANOI
Check out dopo la prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per il volo per Hanoi (non incluso). Arrivo 
ed incontro con la guida locale. Trasferimento in 
hotel, camere disponibili dalle 14:00. Pranzo libero. 
Pomeriggio in visita alla capitale: il Tempio della 
Letteratura, Mausoleo di Ho Chi Minh (esternamente), 
il Palazzo Presidenziale (visita esterna). il Quartiere 
Vecchio e il suo frenetico pittoresco mercato. Visita 
al Tempio Ngoc Son a bordo dei tipici cyclo (riscio a 
pedali). Il Lago Centrale ed Il quartiere vecchio sono 
il miglior luogo dove trascorrere la serata: per lo 
shopping e per i diversi ristoranti di varie cucine. Cena 
libera e pernottamento all’Hanoi Pearl hotel o similare.

10° GIORNO: HANOI - HALONG - CROCIERA BAIA 
DUE GIORNI
Colazione in hotel e check-out. Partenza per Halong 
e imbarco su una guinca per la piacevole crociera 
con pernottamento nella Baia di Halong (guida di 
lingua inglese a bordo). Durante la navigazione si 

La quota comprende: pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati e pasti specificati; tour con pullman privato con aria 
condizionata e guida parlante italiano (massimo 36 persone), acqua 
durante il tour,  tasse locali e ingressi. Eccezionalmente gli hotel 
indicati potranno essere sostituiti con hotel similari. La quota non 
comprende: voli intercontinentali e interni, tasse volo, pasti non 
menzionati, bevande ai pasti, extra personali, mance, facchinaggi, 
assicurazione annullamento e medico bagaglio, quota iscrizione. 

effettueranno varie tappe a terra per esplorare locali 
grotte e tipici villaggi dei pescatori. Cena a bordo e 
pernottamento in giunca attraccata in una baia riparata 
(Glory Legend Boat).

11 GIORNO: HALONG BAY - NINH BINH
Sveglia di buon mattino per chi desidera praticare 
il Tha Chi sul ponte. Caffè o tè per chi lo desidera. 
Proseguimento per il vietnam settentrionale.La regione 
fu tra le prime nel Sud Est Asiatico in cui venne fondata 
un’importante comunità religiosa, presso il villaggio 
di Co Am, dove la locale Diocesi risale al 1689. Nam 
Am è oggi una delle più suggestive chiese e cattedrali 
disseminate in questa regione. Si giungerà a Ninh Binh 
nel tardo pomeriggio.  Cena e pernottamento al Ninh 
Binh Legend hotel o similare.

12° GIORNO: NINH BINH - HANOI
Colazione in hotel e visita di uno dei santuari naturali 
più belli del Vietnam e dell’Asia: il Trang An Nature Park,  
complesso noto al mondo come “la Halong terrestre” 
dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Qui 
possenti faraglioni raggiungono altezze fino a 200 
mt. e sono solcati da lunghi corsi d’acqua che negli 
anni hanno scavato una fitta rete di grotte di varie 
dimensioni e lunghezze.Trasferimento in aeroporto ad 
Hanoi con arrivo previsto alle ore 15:00, termine del 
programma. 

Quota a persona in camera doppia 
a partire da € 1.730 (rif partenze aprile 2021)
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Programma
1° GIORNO: SIEM REAP
Arrivo all’aeroporto di Siem Reap, accoglienza della 
nostra guida locale e trasferimento in Hotel. Check-
in garantito a partire dalle 14:00. Resto della giornata 
libero. Pernottamento a Siem Reap per tutto il tour 
all’Hotel Tara Angkor o similare.

2° GIORNO: GRAND TOUR DI ANGKOR - BANTEY 
SREI - ANGKOR WAT
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il 
celebre sito storico di Angkor. Si inizierà la giornata 
con il cosiddetto “Grand Tour” di Angkor. Prima tappa 
al Prasat Kravan, una delle costruzioni più antiche di 
Angkor e costituito da 5 torri allineate tra loro. Breve 
tappa quindi alle Srah Srang (le “piscine reali”) prima 
di giungere nell’area dell’immenso bacino artificiale 
Yasodharatataka (nome moderno East Baray). Poco 
più a sud svetta la maestosa cinquina di torri del 
Tempio di Stato del Re Rajendravarman II: il Pre Rup, 
un colossale “tempio-montagna” dalle imperiose 
proporzioni. Circa 20km più a nord troviamo invece 
uno dei capolavori artistici più raffinati e pregiati che 
gli antichi Khmer ci abbiano tramandato. Si tratta di 
un piccolo tempio interamente ricoperto di stupendi 
bassorilievi. Oggi il tempio è noto come Banteay Srei, 
la “cittadella delle donne”. L’intero pomeriggio sarà 
dedicato alla meraviglia per antonomasia di Angkor, 
il luogo che fin dalla sua riscoperta ha scatenato 
la fantasia e il desiderio del mondo occidentale: il 
mitico Angkor Wat. Considerato oggi come una delle 

più sensazionali meraviglie del nostro pianeta, questa 
colossale costruzione detiene diversi primati tra i quali 
il prestigio di essere il complesso religioso più grande 
del mondo. Pranzo incluso durante tour, cena libera e 
pernottamento al Tara Angkor.

3° GIORNO: TA PHROM - ANGKOR THOM - PREAH 
KHAN
Colazione in hotel. Partenza per una nuova giornata di 
visite ad Angkor. La giornata inizierà all’Angkor Thom, 
la gigantesca città fortificata alla quale si accederà 
attraversando la porta oggi più celebre: il “South Gate”. 
Al suo interno si trovano “la Terrazza degli Elefanti” e la 
“Terrazza del Re Lebbroso”, interamente scolpita con 
stupendi bassorilievi. Al centro geometrico dell’Angkor 
Thom si trova il celebre “Bayon”, noto al mondo per le sue 
innumerevoli torri sulle quali sono scolpiti i giganteschi 
volti in pietra. Queste stupende rovine saranno il perfetto 
preludio alla visita del Ta Phrom, famoso tra i turisti 
internazionali anche per l’aspetto selvaggio nel quale si 
presenta. Ancora oggi, giganteschi alberi si sorreggono 
sui muri del monastero e le loro possenti radici si insinuano 
tra le intercapedini dei massicci blocchi di arenaria a 
costituire un mistico connubio tra arte, storia e natura. Nel 
pomeriggio si visiterà il secondo colossale monastero, 
noto come Preah Khan. La sua importanza simbolica è 
sottolineata dalla costruzione, lungo il suo stesso asse 
longitudinale, del grande bacino artificiale al centro del 
quale furono poste le “terme” oggi note con il nome di 
Neak Pean. Pranzo incluso durante tour, cena libera e 
pernottamento al Tara Angkor.
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Tour
Angkor

SIEM REAP, BANTEY SREI, ANGKOR 
WAT, TA PHROM, ANGKOR THOM, 
PREAH KHAN, GRUPPO DI ROLOUS, 
LAGO TONLE SAP, PHNOM KULEN 
NATIONAL PARK, SIEM REAP

Tour di 6 giorni / 5 notti. Partenza ogni 
Sabato da Siem Reap, guida parlante 
italiano. Minimo 2 persone, massimo 
36.  Include tutte le prime colazioni, 4 
pranzi tipici.

4° GIORNO: GRUPPO DI ROLOUS - LAGO TONLE 
SAP
Colazione in hotel e partenza per il sito archeologico di 
Hariharalaya, la città pre-Angkoriana che fu sede dei Re 
Khmer del IX secolo. Oggi questo luogo è noto come 
Rolous e qui possiamo ammirare templi edificati con 
tecniche più rudimentali e primitive rispetto ad Angkor 
ma ugualmente cariche di fascino. I templi Preah Ko e 
Lolei presentano torri interamente edificate in mattoni. 
L’attrazione maggiore di Rolous è però costituita dal 
mastodontico Bakong, un “tempio montagna”. Pranzo 
in ristorante lungo il percorso. A seguire escursione 
in barca sul Tonle Sap, il lago più grande del Sud-Est 
Asiatico che nella stagione delle piogge espande a 
dismisura le sue dimensioni. Oggi sulle rive del lago 
si possono ammirare diversi villaggi di pescatori, 
generalmente appartenenti ad etnie minoritarie di 
diversa origine, che vivono in pittoresche case di 
legno galleggianti sul fiume. Rientro a Siem Reap al 
termine delle visite. Cena libera e pernottamento al 
Tara Angkor.

5° GIORNO: PHNOM KULEN NATIONAL PARK
Partenza dall’hotel per il monte Kulen dopo la prima 
colazione. Situato a diverse decine di km a nord 
di Siem Reap, il monte Kulen costituisce oggi uno 
dei Parchi Nazionali più interessanti e piacevoli del 
Paese. È infatti ricoperto di fitta vegetazione e solcato 
da diversi fiumi e torrenti che formano cascate sulle 
pendici del monte. La storia ci racconta inoltre che 
sulla sua vetta ebbe luogo la cerimonia religiosa che 

La quota comprende: pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati e pasti specificati; tour con pullman privato con aria 
condizionata e guida parlante italiano (massimo 36 persone), acqua 
durante il tour,  tasse locali e ingressi. Eccezionalmente gli hotel 
indicati potranno essere sostituiti con hotel similari. La quota non 
comprende: voli intercontinentali e interni, tasse volo, pasti non 
menzionati, bevande ai pasti, extra personali, mance, facchinaggi, 
assicurazione annullamento e medico bagaglio, quota iscrizione. 

incoronò Jayavarman II quale primo Re del Regno 
unificato dei Khmer. Visitandolo oggi potremo 
poi scoprire un’ulteriore stupenda meraviglia, 
i raffinati bassorilievi scolpiti direttamente nel 
letto dei torrenti! Oltre ai bassorilievi, la visita al 
Phnom Kulen includerà anche alcune cascate di 
notevoli dimensioni nonché un più recente tempio 
Buddista costruito sul dirupo della montagna, 
all’interno del quale è custodita una grande statua 
del Buddha reclinato. Pranzo pic-nic (lunch box) al 
Parco Nazionale. Rientro a Siem Reap previsto nel 
pomeriggio, cena libera e pernottamento al Tara 
Angkor.

6° GIORNO: SIEM REAP
Colazione in hotel e rilascio delle camere entro le 
12:00. Resto della giornata libero. Trasferimento 
solo con autista all’aeroporto di Siem Reap in tempo 
per il volo di rientro.

Quota a persona in camera doppia
a partire da € 620 (rif partenze aprile 2021)
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Programma
1° GIORNO: PHNOM PENH - ROYAL PALACE, PAGODA 
D’ARGENTO, MUSEO NAZIONALE, WAT PHNOM
Arrivo all’aeroporto di Phnom Penh, accoglienza con 
guida locale e trasferimento all’Hotel prescelto (camere a 
disposizione a partire dalle 14:00). Inizio delle visite della 
città, includendo il ricco ed interessante Museo Nazionale 
dove sono esposti reperti risalenti al periodo Angkoriano 
e pre-Angkoriano. L’isolato attiguo al Museo è interamente 
occupato dal grande complesso del Royal Palace al cui 
interno si trova anche la Pagoda d’Argento. “Pagoda 
d’Argento” è invece l’appellativo che gli occidentali hanno 
assegnato al Tempio Reale per il suo splendido pavimento 
interamente realizzato con piastrelle di argento. Ultima 
tappa presso il Wat Phnom, tempio Buddista collegato 
alla fondazione della città di Phnom Penh nel corso del 
XIV secolo. Pernottamento al Penh Palace Gate Hotel o 
similare.

2° GIORNO: SAMBOR PREI KHUK - SIEM REAP
Colazione in hotel e check-out. Partenza in direzione 
nord lungo la strada statale che costeggia il grande 
lago naturale del Tonle Sap. Il verde ed incontaminato 
paesaggio rurale è l’incontrastato dominatore della 
giornata fino a giungere alla città capoluogo di Kompong 
Thom dopo circa tre ore di viaggio. Da qui si intraprenderà 
una deviazione di circa 30 km che si allunga verso l’aperta 
campagna. Presto si giungerà al sito archeologico oggi 
noto con il nome di Sambor Prei Khuk e coincidente con 
la antichissima città pre-Angkoriana di Ishanapura. La 
visita avverrà camminando lungo un percorso di circa 
2km per ammirare le rovine pre-angkoriane risalenti al 
VII e VIII secolo. Alcuni edifici hanno una forma unica ed 
originale, a pianta ottagonale. Durante l’ultimo tratto di 
trasferimento che porta a Siem Reap si effettuerà un’altra 
importante tappa per ammirare i ponti edificati alla fine 
del XII secolo dal grande Re Jayavarman VII che intraprese 
la costruzione di una fitta rete stradale per collegare le 
varie province dell’Impero. Pranzo durante il tour e arrivo a 
Siem Reap previsto per il tardo pomeriggio. Sistemazione 
in hotel. Pernottamento a Siem Reap al Tara Angkor Hotel 
o similare.

3° GIORNO: GRAND TOUR DI ANGKOR - BANTEY SREI 
- ANGKOR WAT
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il celebre sito 
storico di Angkor. Si inizierà la giornata con il cosiddetto 
“Grand Tour” di Angkor. Prima tappa al Prasat Kravan, una 
delle costruzioni più antiche di Angkor e costituito da 5 
torri allineate tra loro. Breve tappa quindi alle Srah Srang 
(le “piscine reali”) prima di giungere nell’area dell’immenso 
bacino artificiale Yasodharatataka (nome moderno East 
Baray). Poco più a sud svetta la maestosa cinquina di 
torri del Tempio di Stato del Re Rajendravarman II: il Pre 
Rup, un colossale “tempio-montagna” dalle imperiose 
proporzioni. Circa 20km più a nord troviamo invece uno 
dei capolavori artistici più raffinati e pregiati che gli antichi 
Khmer ci abbiano tramandato. Si tratta di un piccolo 
tempio interamente ricoperto di stupendi bassorilievi. 
Oggi il tempio è noto come Banteay Srei, la “cittadella 
delle donne”. L’intero pomeriggio sarà dedicato alla 
meraviglia per antonomasia di Angkor, il luogo che fin 
dalla sua riscoperta ha scatenato la fantasia e il desiderio 
del mondo occidentale: il mitico Angkor Wat. Considerato 
oggi come una delle più sensazionali meraviglie del 
nostro pianeta, questa colossale costruzione detiene 
diversi primati tra i quali il prestigio di essere il complesso 
religioso più grande del mondo. Pranzo incluso durante 
tour, cena libera e pernottamento al Tara Angkor.

4° GIORNO: TA PHROM - ANGKOR THOM - PREAH 
KHAN
Colazione in hotel. Partenza per una nuova giornata di 
visite ad Angkor. La giornata inizierà all’Angkor Thom, 
la gigantesca città fortificata alla quale si accederà 
attraversando la porta oggi più celebre: il “South Gate”. 
Al suo interno si trovano “la Terrazza degli Elefanti” e la 
“Terrazza del Re Lebbroso”, interamente scolpita con 
stupendi bassorilievi. Al centro geometrico dell’Angkor 
Thom si trova il celebre “Bayon”, noto al mondo per le sue 
innumerevoli torri sulle quali sono scolpiti i giganteschi 
volti in pietra. Queste stupende rovine saranno il perfetto 
preludio alla visita del Ta Phrom, famoso tra i turisti 
internazionali anche per l’aspetto selvaggio nel quale si 
presenta. Ancora oggi, giganteschi alberi si sorreggono 
sui muri del monastero e le loro possenti radici si insinuano 

Tour
Khmer

PHNOM PENH, SAMBOR, BANTEY SREI, 
ANGKOR WAT, TA PHROM, ANGKOR 
THOM, PREAH KHAN, GRUPPO DI 
ROLOUS, LAGO TONLE SAP, PHNOM 
KULEN NATIONAL PARK, KOH KER E 
BENG MEALEA, SIEM REAP.

Tour di 8 giorni / 7 notti. Partenza ogni 
Venerdì da Phnom Penh, guida parlante 
italiano. Minimo 2 persone, massimo 36.  
Include tutte le prime colazioni, 6 pranzi 
tipici.
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tra le intercapedini dei massicci blocchi di arenaria a 
costituire un mistico connubio tra arte, storia e natura. Nel 
pomeriggio si visitera’ il secondo colossale monastero, 
noto come Preah Khan. La sua importanza simbolica è 
sottolineata dalla costruzione, lungo il suo stesso asse 
longitudinale, del grande bacino artificiale al centro del 
quale furono poste le “terme” oggi note con il nome di 
Neak Pean. Pranzo incluso durante tour, cena libera e 
pernottamento al Tara Angkor.

4° GIORNO: GRUPPO DI ROLOUS - LAGO TONLE SAP
Colazione in hotel e partenza per il sito archeologico di 
Hariharalaya, la città pre-Angkoriana che fu sede dei Re 
Khmer del IX secolo. Oggi questo luogo è noto come 
Rolous e qui possiamo ammirare templi edificati con 
tecniche più rudimentali e primitive rispetto ad Angkor 
ma ugualmente cariche di fascino. I templi Preah Ko e 
Lolei presentano torri interamente edificate in mattoni. 
L’attrazione maggiore di Rolous è però costituita dal 
mastodontico Bakong, un “tempio montagna”. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. A seguire escursione in barca 
sul Tonle Sap, il lago più grande del Sud-Est Asiatico 
che nella stagione delle piogge espande a dismisura 
le sue dimensioni. Oggi sulle rive del lago si possono 
ammirare diversi villaggi di pescatori, generalmente 
appartenenti ad etnie minoritarie di diversa origine, che 
vivono in pittoresche case di legno galleggianti sul fiume. 
Rientro a Siem Reap al termine delle visite. Cena libera e 
pernottamento al Tara Angkor.

6° GIORNO: PHNOM KULEN NATIONAL PARK
Partenza dall’hotel per il monte Kulen dopo la prima 
colazione. Situato a diverse decine di km a nord di Siem 
Reap, il monte Kulen costituisce oggi uno dei Parchi 
Nazionali più interessanti e piacevoli del Paese. È infatti 
ricoperto di fitta vegetazione e solcato da diversi fiumi e 
torrenti che formano cascate sulle pendici del monte. La 
storia ci racconta inoltre che sulla sua vetta ebbe luogo 
la cerimonia religiosa che incoronò Jayavarman II quale 
primo Re del Regno unificato dei Khmer. Visitandolo oggi 
potremo poi scoprire un’ulteriore stupenda meraviglia, i 
raffinati bassorilievi scolpiti direttamente nel letto dei 
torrenti! Oltre ai bassorilievi, la visita al Phnom Kulen 

La quota comprende:  pernottamenti in camera doppia con servizi privati 
e pasti specificati; tour con pullman privato con aria condizionata e guida 
parlante italiano (massimo 36 persone), acqua durante il tour,  tasse locali 
e ingressi. Eccezionalmente gli hotel indicati potranno essere sostituiti 
con hotel similari. La quota non comprende: voli intercontinentali e 
interni, tasse volo, pasti non menzionati, bevande ai pasti, extra personali, 
mance, facchinaggi, assicurazione annullamento e medico bagaglio, quota 
iscrizione. 

includerà anche alcune cascate di notevoli dimensioni 
nonché un più recente tempio Buddista costruito sul dirupo 
della montagna, all’interno del quale è custodita una 
grande statua del Buddha reclinato. Pranzo pic-nic (lunch 
box) al Parco Nazionale. Rientro a Siem Reap previsto nel 
pomeriggio, cena libera e pernottamento al Tara Angkor.

7° GIORNO: KOH KER E BENG MEALEA
Prima colazione in hotel. Partenza da Siem Reap per un 
luogo remoto nel profondo nord della Cambogia, in una 
zona rurale e tradizionale. Qui si trova un sito archeologico 
oggi noto come Koh Ker che ingloba le rovine della grande 
città antica di Chok Garjar, capitale del Re Jayavarman IV che 
all’inizio del X secolo e per circa 30 anni usurpò il trono di 
Angkor. Il monumento più eclatante e sensazionale di Koh 
Ker è il Prasat Thom costituito da una possente e sontuosa 
piramide a 7 gradoni. Lungo il percorso che da Siem Reap 
conduce a Koh Ker si potrà inoltre visitare uno dei templi 
Khmer più misteriosi ed allo stesso tempo più affascinanti. 
Identificato con il nome generico moderno di Beng Mealea 
(lo “stagno con i fiori di loto”), si tratta di un colossale esempio 
di tempio “in piano” a torre centrale in uno stile difficilmente  
identificabile. Pranzo pic-nic (lunch box) a Koh Ker. Rientro a 
Siem Reap tardo pomeriggio (17:30 ca) e pernottamento al 
Tara Angkor. Cena libera.

8° GIORNO: SIEM REAP
Colazione in hotel e rilascio delle camere entro le 12:00. 
Resto della giornata libero. Trasferimento solo con autista 
all’aeroporto di Siem Reap in tempo per il volo di rientro.

Quota a persona in camera doppia
a partire da € 1.120 (rif partenze aprile 2021)
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Salinda Resort Phu Quoc
LA LOCALITÀ
Phú Quoc è un’isola del Vietnam al largo della costa della 
Cambogia, nel Golfo di Thailandia, nota per le spiagge di 
sabbia bianca e i suoi resort, molti dei quali si trovano lungo 
la costa sud-occidentale, ricca di palme e vegetazione 
tropicale. Più di metà dell’isola è compresa nel Parco 
Nazionale di Phú Quoc, che include montagne, una fitta 
giungla tropicale, sentieri escursionistici e fauna selvatica. 
Duong Dong è la città più grande, con mercati diurni e 
notturni che vendono oggetti di artigianato, prodotti 
agricoli e pesce. Consigliato durante la stagione invernale 
italiana. L’aeroporto internazionale è ben collegato con 
Hanoi e Saigon.

STRUTTURA
Salinda Resort è un lussuoso boutique resort situato in 
prima linea sull’incantevole spiaggia di Long Beach a soli 
10 minuti dall’aeroporto internazionale. La disposizione 
architettonica, i colori e gli arredamenti utilizzati in tutto 
il resort creano una perfetta armonia per aree interne 
ed esterne, il tutto circondato dall’eleganza e dalla 
semplicità dell’ambiente naturale dell’isola. Coccolati da 
comfort moderni, trattamenti termali rilassanti e luoghi di 
ristoro all’aperto, gli ospiti godono anche  di un servizio 
personalizzato ed impeccabile.

VietnamSoggiorni mare in

CAMERE
121 camere deluxe, suite e ville, con facile accesso 
alla bellissima spiaggia di Phu Quoc. Con un concetto 
architettonico ultra-contemporaneo, sono di dimensioni 
generose e hanno balcone, connessione Wi-Fi, tutte 
climatizzate e dotate di docking station per iPod, TV 
satellitare a schermo piatto, oltre ad una piacevole e 
rilassante area salotto. 

RISTORANTI
Due bar, uno nella lobby e un altro nei pressi della piscina, 
sono solo l’antipasto di un’ottima offerta culinaria: scoprite 
la cucina vietnamita autentica al Salinda Restaurant, quella 
Indiana al “Namaste Restaurant” e i sapori della cucina 
mediterranea con un taglio internazionale a “Casa Italiana”, 
dove anche gli aromi locali si aprono ad esperienze 
culinarie. 

MARE, SPIAGGIA E ATTIVITÀ
Piscina, campi da tennis e sport acquatici, centro benessere, 
un fronte mare di sabbia con lettini ed ombrelloni. 

Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 85 (rif. aprile 2021, con colazione)
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Duyen Ha Resort Cam Ranh
LA LOCALITÀ
Cam Ranh si trova a 50 km a sud di Nha Trang, nella 
provincia di Khanh Hoa, ed è oggi una delle più promettenti 
destinazioni turistiche di mare vietnamite. La sua grande 
baia naturale che forma un porto praticamente perfetto, 
è un mix di insenature strette e remote, spiagge per tutti i 
gusti e magnifici tratti rocciosi. La lunga spiaggia principale, 
un’ oasi naturale di terra e mare, ospita strutture turistiche 
di nuova generazione dove rilassarsi in un ambiente 
naturale splendido. Consigliato nel periodo estivo italiano. 
L’aeroporto internazionale di Cam Ranh è collegato con voli 
domestici alle principali città del Vietnam ed è raggiunta in 
auto in meno di 30 minuti.

STRUTTURA
Il Duyen Ha Resort Cam Ranh è una struttura formata da un 
corpo centrale multipiano e corpi di camere basse, in un’oasi 
naturale di 17,6 ettari fronte mare, nel cuore della famosa 
Cam Ranh Bay. Dalla spiaggia di sabbia ai suoi curatissimi 
giardini, dalle fresche aree comuni ai ristoranti con cucina 
gourmet fronte mare, tutto è stato disegnato per rendere 
la vacanza confortevole e facile, come l’intrigante salotto a 
bordo piscina contemporaneo. Magnifiche viste dal ristorante 
giapponese e sky lounge al 21° piano, centro benessere e 
trattamenti all’insegna dell’ecologia (Lagoona SPA).

CAMERE
Le camere, moderne e spaziose, sono suddivise in tre 
tipologie (deluxe, premium e suite) con balcone privato 
e viste panoramiche dell’ambiente circostante.  Le camere 
deluxe, situate nel blocco principale multipiano, godono di 
una vista panoramica sull’oceano, sul giardino o sulla città e 

sono arredate con materiali naturali come il legno di noce 
con richiami dell’artigianato locale. Dispongono tra l’altro 
di Wi-Fi gratuito, aria condizionata, minibar, TV a schermo 
piatto, asse e ferro da stiro. Le Premium sono più ampie e 
in corpi di camere più bassi nel giardino, mentre le suite 
di 70 mq sono posizionate in alto sulla struttura principale 
con fantastica vista panoramica.

RISTORANTI
Ristoranti per tutti i gusti, una vasta gamma di sapori per 
soddisfare qualsiasi desiderio e palato nei propri ristoranti 
tematici e bar con vista sull’oceano, oppure semplicemente 
uno snack a bordo piscina o un tè pomeridiano. “Xin Moi” 
al primo piano, eclettico ristorante aperto tutto il giorno 
con autentica cucina vietnamita e specialità della cucina 
internazionale in un ambiente accogliente e rilassante 
con vista sul giardino e sul mare. “Sori Kai” vista oceano, 
sorprende gli amanti del cibo con cucina tradizionale 
e moderna giapponese; immergetevi nell’atmosfera 
della Sky Lounge con la migliore vista, dal 21° piano, 
sull’incontaminata Cam Ranh Bay. “Sino Kitchen” con 
specialità rivisitate della cucina cinese, un tripudio di 
sapori e un inno alla creatività orientale. 

MARE, SPIAGGIA E ATTIVITÀ
Due grandi piscine, campi da tennis, sport acquatici e di 
terra per i più attivi o più semplicemente, un fronte mare 
sabbioso con lettini ed ombrelloni per rilassarsi dopo un 
viaggio in Vietnam. 

Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 80 (rif. ottobre 2021, con colazione)
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