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I L  V I E T N A M  D I  O R I G I N A LT O U R



SCOPRITE IL VIETNAM

Originaltour Tour Operator dal 1989 è specializzato in viaggi in Medio 

& Estremo Oriente, Oceano Indiano, Australia e  Pacifico.

Originaltour propone diverse formule di viaggi organizzati in 

Vietnam, tutte contraddistinte da uno stile Top Quality e la possibilità 

di combinare questo paese con altre destinazioni dell’indocina come 

Cambogia e Laos 

Un tour in Vietnam organizzato con passione da Originaltour con 

pacchetti viaggio adatti a ogni esigenza!

CON ORIGINALTOUR

DA OLTRE 30 ANNI
LA NOSTRA ESPERIENZA

AL VOSTRO SERVIZIO

Originaltour



VIETNAM
UN’INCANTEVOLE AVVENTURA TRA 
NATURA E FOLKLORE

Il Vietnam è un paese bellissimo, con una popolazione cordiale, 

ricco di flora e fauna tropicale variegata. 

I vietnamiti descivono il loro paese come un ramo di bambù che 

alle estremità sostiene una cesta di riso, il paese ha infatti una 

forma allungata ampia a nord e sud. Il delta del Fiume Rosso a 

nord, il delta del Mekong a sud (uno dei più grandi delta al mondo) 

e quasi tutta la fascia costiera sono un mosaico di verdissime 

risaie coltivate da contadini con i tipici cappelli a cono, le coste 

sono caratterizzate da infinite distese di spiaggia ombreggiate da 

palme, dune sabbiose o aspri speroni di roccia. La parte centrale 

del paese è attraversata da una catena montuosa e altipiani, nella 

zona di Halong Bay le formazioni calcaree offrono dei paesaggi 

spettacolari.

I L  V I E T N A M  D I  O R I G I N A LT O U R



VISITARE IL VIETNAM
Dagli spettacolari scorci offerti dalle acque color smeraldo delle baie agli emozionanti paesaggi 
dell’entroterra, con i tipici terrazzamenti delle risaie scavati nelle pareti delle colline, passando per 
i templi, i musei e i meravigliosi mercati dei centri cittadini. Sono questi e tanti altri i panorami che 
scoprirete durante uno dei nostri itinerari di viaggio in Vietnam.

L’esotico Vietnam regala ai visitatori grandi emozioni e tanti spunti di riflessione sulla forza di un 
popolo che caparbio conserva intatto il suo spirito e la sua cultura.

Il Vietnam è un paese dallo straordinario patrimonio culturale e naturale, meta ogni anno di un numero 
sempre più importante di turisti da ogni angolo del mondo. L’esotico Vietnam regala ai visitatori 
grandi emozioni e tanti spunti di riflessione sulla forza di un popolo che caparbio conserva intatto il 
suo spirito e la sua cultura.



Vi presentiamo nel nostro catalogo una selezione 
di programmi per visitare con noi non solo il 
Vietnam, ma anche alcuni programmi combinati 
per scoprire le altre meraviglie dell’Indocina: 
l’affascinante Cambogia e il mistico Laos.

I  T O U R  D I  O R I G I N A LT O U R

Per essere sempre aggiornati 
sui nostri programmi, leggerli 
in dettaglio, scoprire novità ed 
offerte, o consultare la nostra 
programmazione completa 
visitate il nostro sito
www.originaltour.it

Vi proponiamo una 
selezione della nostra ampia 
programmazione di tour in 
Indocina che attraverseranno il 
Vietnam, il Laos e la Cambogia.
Tour di gruppo o privati, con 
guide locali parlanti italiano 
o in inglese, con la possibilità 
di combinare diversi paesi 
ed organizzare anche tour 
personalizzati per venire incontro 
alle vostre esigenze

Originaltour

PROGRAMMI COMBINATI
IL MEGLIO DELL’INDOCINA

Aggiorniamo di continuo i nostri 
programmi di viaggio per offrire 
ai nostri clienti delle esperienze 
uniche, scegliendo i migliori 
hotel e pianificando con cura 
gli spostamenti da una località 
all’altra, per toccare più punti 
possibili senza rinunciare al 
nostro stile Top Quality!



CAMBOGIA
LA CULLA DELL’IMPERO KHMER

LAOS
LA PERLA NASCOSTA DELL’ASIA



VIETNAM CLASSICO

Tour di gruppo con partenze a date fisse con guida parlante italiano. Minimo 2 partecipanti. Uno 
straordinario itinerario per scoprire questo spettacolare e affascinante paese. Da Hanoi a Ho Chi 
Minh, passando per la bellissima Halong Bay, l’antica città imperiale di Hue, la spiaggia di Lang Co, 
Da Nang e il Delta del Mekong, tutto il meglio del Vietnam con il nostro Vietnam Classico. 

► 1° giorno: Ha Noi - Arrivo nella capitale 
millenaria di Ha Noi, dopo sbrigate le 
formalità doganali incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione per riposo. Cena in 
ristorante vietnamita. Pernottamento in 
hotel.

► 2° giorno: Ha Noi - Prima colazione 
in hotel. La giornata sarà dedicata 
interamente alla visita della citta: il 
mausoleo del presidente Ho Chi Minh 
e la sua residenza storica, la pagoda su 
pilastro unico, il Tempio della Letteratura 
e la prima universita del Vietnam. Dopo il 
pranzo in ristorante locale a buffet visita 
del Museo dell’Etnografia. Il museo è 
un complesso composto da uno spazio 
a cielo aperto e la casa museo che vi 
consentono di conoscere le usanze di 54 
gruppi etnici esistenti in Vietnam. Piu tardi, 
una piacevole passeggiata nel quartiere 
vecchio di Ha Noi con le sue famose 36 
stradine. Sosta al Lago Hoan Kiem per 
conoscere la sua leggenda e visitare il 
tempio di Ngoc Son e la Cattedrale di san 
Giuseppe. Cena libera. Pernottamento.

► 3° giorno: Ha Noi / Baia di Lan Ha - 
Prima colazione. Partenza per la baia di 
Lan Ha. All’arrivo ci si imbarcherà su una 
giunca in legno. Drink di benvenuto e 
check-in. Il pranzo verrà servito a bordo 
mentre la giunca inzia la navigazione 
attraverso uno stupendo paesaggio 
disseminato da numerose isolette 
rocciose. Sono previste alcune soste 
per esplorare meglio la baia. Cena e 
pernottamento. 

► 4° giorno: Baia di Lan Ha / Ha Noi / 
Volo per Da Nang -  Esercizi di Tai Chi 
all’alba. Prima colazione e proseguimento 
della navigazione. Brunch prima dello 
sbarco. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Da Nang. All’arrivo, incontro con la 
guida locale e trasferimento in hotel ad 
Hoi An. Cena libera e pernottamento.

► 5° giorno: Hoi An / Villaggio di Tra 
Que - Prima colazione, passeggiata per 
l’Antica Cittadina di Hoi An iniziando dal 
pittoresco ponte giapponese coperto, 
che attraversa uno dei corsi d’acqua 
più antichi della città vecchia. Arrivo 

al vibrante Chinese Assembly Hall 
con il mercato locale del pesce sulle 
sponde del fiume. A seguire, escursione 
attraverso la campagna vietnamita fino 
al villaggio di Tra Que, famoso per le erbe 
aromatiche e medicamentose che vi si 
coltivano da tempo immemorabile senza 
l’uso di macchinari elettrici. Lezione di 
cucina locale, impararando a preparare 
l’involtino primavera “Tam Huu” e “Banh 
Xeo”. Pranzo al villaggio di Tra Que 
con specialità locali. Prima di partire 
per il rientro un trattamento speciale 
di pedicure usando dei rimedi naturali. 
Tempo a disposizione nel pomeriggio 
per relax e lo shopping. Cena libera e 
pernottamento.  

► 6° giorno: Hoi An / Hue - Prima 
colazione. Partenza per Hue. Arrivo e 
visita alla citta imperiale, inclusi la Torre 
della bandiera, la porta Ngo Mon Gate, le 
Urne delle Nove Dinastie, I Nove Cannoni 
Sacri, il Palazzo Thai Hoa, la Città Proibita 
di Porpora. Visita della pagoda Thien Mu 
prima di procedere in macchina verso le 
tombe reali di Khai Dinh e di Minh Mang. 

T O U R  D I  G R U P P O  I N  I T A L I A N O



Quota per persona in camera doppia
Categoria SUP Euro 990,00

Pranzo in ristorante locale. Cena libera e 
pernottamento. 

► 7° giorno: Hue / Volo per Ho Chi Minh 
City - Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto per il volo per Ho Chi Minh 
City. Arrivo e visita della città iniziando 
dal War Remnants Museum. Visita al 
Reunification Hall, un tempo il Palazzo 
Presidenziale del Vietnam del Sud, il 
vecchio edificio della Posta e la Cattedrale 
di Notre Dame, in stile coloniale francese. 
Tempo a disposizione per visitare l’area 
di Dong Khoi. Pranzo in ristorante locale. 
Cena libera e pernottamento. 

► 8° giorno: Ho Chi Minh / Delta del 
Mekong / Ben Tre / Ho Chi Minh City - 
Prima colazione. Partenza in direzione 
del Delta del Mekong, caratterizzato 
dalle vaste risaie, i mercati galleggianti, 
i fiumi ed i canali che si intersecano. A 
Ben Tre si possono ammirare grandi 
palme da cocco, che hanno un ruolo 
centrale nella vita delle popolazioni 
locali, e frutteti verdi, scoprirete il ritmo 
lento della vita nel Delta attraverso 
la cordialità, l’ospitalità e la simpatia 
degli abitanti del posto. Arrivo a Ben 
Tre e crociera sul fiume Mekong con la 
possibilità di osservare la vita locale sulle 
rive del fiume, tra i suggestivi canali che 
si intrecciano tra loro. Si osserveranni i 
paesaggi mozzafiato alla scoperta delle 
attività locali della gentile e cordiale 
popolazione di questa area, dei loro usi 
e costumi. Pranzo con specialità della 
Regione del Mekong. Rientro ad Ho Chi 
Minh City. Cena libera e pernottamento.

► 9° giorno: Ho Chi Minh City - Prima 
colazione, rilascio delle camere e 
trasferimento nel pomeriggio in 
aeroporto, fine dei nostri servizi.

VIAGGIO DI GRUPPO CONOSCERE IL VIETNAM DELTA DEL MEKONG

Partenze garantite di gruppo in italiano 
a date fisse. Ideale per chi vuole 
viaggiare in compagnia. 

Un tour di 9 giorni che vi permetterà 
di conoscere il paese nei suoi principali 
punti di interesse storici e naturalistici.

La regione del Delta del Mekong è una 
delle più belle e affascinanti di tutto il 
Vietnam, dove scoprire alcuni scorci del 
paese più autentico.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

MARE A PHU QUOC
Phu Quoc è un’isola vietnamita situata 
nel golfo della Thailandia a pochi 
chilometri dalla costa della Cambogia, 
ideale per rilassarsi e concedersi 
qualche giorno di mare alla fine del tour.

ESTENSIONE

► 9° giorno: Phu Quoc - Prima colazione, 
rilascio delle camere e trasferimento a Phu 
Quoc. Incontro con il nostro assistente 
e trasferimento all’hotel prescelto. 
Sistemazione nela camera riservata, cena 
e pernottamento.

► 10° e 11° giorno: Phu Quoc -  Pensione 
completa in hotel. Giornate libere dedicate 
al relax. 

► 12° giorno:  Phu Quoc  - Prima colazione, 
trasferimento in aeroporto e partenza per 
il rientro. 

La Veranda Resort 5*
camera de luxe garden 
Quota per persona in camera doppia   
Euro 650,00

Long Beach Resort 4*
camera superior 
Quota per persona in camera doppia   
Euro 295,00

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Ha Noi: SUP Mercure la Gare DLX Melia Hanoi
Ha Long: SUP/DLX Sealige Legend Cruise
Hue: SUP Emm Hue DLX Pilgrimage Village
Hoi An: SUP Emm Hoi An DLX Koi Hoi An Resort
Ho Chi Minh: SUP Novotel Saigon DLX Nikko Saigon

Tour di gruppo con guida locale parlante italiano
Partenze a date fisse - minimo 2 partecipanti

Quota per persona in camera doppia
Categoria DLX Euro 1.180,00

Supplemento camera singola: Euro 310,00
Supplemento pensione completa: Euro 110,00

Supplemento camera singola: Euro 480,00
Supplemento pensione completa: Euro 180,00

► CALENDARIO PARTENZE 2020

Febbraio: 08 - 22 Marzo: 14 - 21

Aprile: 18 - 25 Maggio: 09 - 30

Giugno: 27 Luglio: 18 - 25

Agosto: 08 - 15 - 22 Settembre: 12 - 19

Ottobre: 24 - 31 Novembre: 14 - 24

Dicembre: 05 - 19 - 26



SOGNO VIETNAMITA

Bellissimo itinerario per visitare il Vietnam, scoprire l’essenza del paese e immergersi nella vita 
quotidiana per portare con sè il ricordo ed il fascino di questo straordinario paese. Da Hanoi a Saigon 
passando per la mitica baia di Halong per una minicrociera a bordo di una giunca, volare poi a Hue 
antica capitale del Vietnam, poi ancora villaggi tradizionali, mercati galleggianti pagode e templi.

► 1° giorno: Ha Noi - Arrivo ad Ha 
Noi, incontro con il nostro assistente 
e trasferimento in hotel. Cena e 
pernotttamento. 

► 2° giorno: Ha Noi - Prima colazione. La 
giornata interamente dedicata alla visita 
della città: il mausoleo del presidente 
Ho Chi Minh e la sua residenza storica, 
la pogoda su pilastro unico, il tempio 
della Letteratura e la prima università del 
Vietnam. Dopo il pranzo in un ristorante 
locale, visita del museo dell’Etnografia. 
Piu tardi, una piacevole passeggiata in 
risciò e a piedi nel quartiere vecchio di Ha 
Noi, tra le sue famose 36 stradine. Sosta 
al Lago Hoan Kiem per conoscere la sua 
leggenda e visitare il tempio di Ngoc 
Son. Nel tardo pomeriggio, visione di uno 
spettacolo delle marionette sull’acqua. 
Cena libera. Pernottamento.

► 3° giorno: Ha Noi / Mai Chau  - Dopo 
la prima colazione, partenza verso Mai 
Chau, un distretto rurale situata a circa 
160 Km da Hanoi. Usciti da Hanoi, lungo 
la strada stop per una visita al colorato 

mercato locale. Arrivo a Mai Chau. 
Pranzo in ristorante. Sistemazione in 
hotel. Pomeriggio partenza in bicicletta 
in direzione dei villaggi di Cha Long, 
Na Tang. Alla sera spettacolo di musica 
popolare. Degustazione di vino a base di 
riso fermentato con le tipiche cannucce. 
Cena libera e pernottamento.

► 4° giorno: Mai Chau / Tam Coc / Ninh 
Binh - Prima colazione. Partenza verso 
Ninh Binh, la capitale della omonima 
regione del Delta del Fiume Rosso, uno 
dei siti più noti del Vietnam per le sue 
vestigia storiche e i suoi sorprendenti 
picchi calcarei. Arrivo a Tam Coc nota 
come la “Baia di Halong terrestre”. Visita 
del tempio di Re Dinh–Le. Pranzo in 
ristorante locale. Pomeriggio escursione 
in barca per scoprire le grotte di Tam 
Coc. A seguire giro in bicicletta dal Tam 
Coc alla pagoda Bich Dong. Rientro, cena 
libera e pernottamento in hotel.

► 5° giorno: Tam Coc / Ha Long - 
Prima colazione, partenza per la Baia 
di Halong dove avremo l’occasione di 

ammirare lo splendido panorama della 
campagna circostante. Arrivo a Vinh Ha 
Long in tarda mattinata per l’imbarco 
sulla giunca per la crociera nella baia. 
Durante la navigazione, visita delle 
grotte misteriose. Pranzo e cena a base 
di pesce e frutti di mare, saranno serviti 
a bordo della giunca. Pernottamento a 
bordo della giunca in cabina privata. 

► 6° giorno: Ha Long / Ha Noi / Da Nang 
/ Hoi An - Prima colazione. Si lascerà la  
giunca e con dei sampani si effettuerà 
la visita delle grotte oppure si potrà 
scegliere di fare il bagno sulle piccole 
spiagge deserte. Rientro al porto in tarda 
mattinata. Trasferimento all’aeroporto 
di Hanoi e volo verso Da Nang. Arrivo 
a Da Nang, trasferimento a Hoi An. 
Pernottamento in hotel. Brunch sulla 
giunca. Cena libera. 

► 7° giorno: Hoi An / Hue - Prima 
colazione. Visita dei principali siti di Hoi 
An come il Ponte Giapponese, il Tempio 
Cinese, la casa di Phung Hung, il museo 
di Réhahn, la pagoda di Chuc Thanh la 

T O U R  D I  G R U P P O  I N  I T A L I A N O

►



Quota per persona in camera doppia
Categoria 3* Euro 1.430,00

pìu vecchia pagoda di Hoi An. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento 
ad Hue. Cena libera e pernottamento.

► 8° giorno: Hue / Thuy Bieu / Hue -  
Prima colazione. Visita della Cittadella 
Proibita e del Museo Reale. Partenza 
verso il villaggio Thuy Bieu, dove a bordo 
di un Sampan si farà un’escursione lungo 
il Fiume dei Profumi fino a raggiungere 
la pagoda Thien Mu. Sosta per visitare 
la pagoda, la pìu antica e simbolo della 
città di Hue. Escursione in bicicletta 
nel villaggio alla scoperta delle attività 
tradizionali locali dei suoi abitanti. Pranzo 
in ristorante. Visita del mausoleo di Khai 
Dinh. Nel pomeriggio rientro in città cena 
libera e pernottamento in hotel.

► 9° giorno: Hue / Saigon / Cu Chi 
/ Ho Chi Minh City - Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Hue e volo 
per Ho Chi Minh City, arrivo, trasferimento 
in hotel. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio, iniziamo la visita dei Tunnel 
di Cu Chi, complesso sistema di tunnel del 
periodo della guerra del Vietnam contro 
gli USA. Cena libera e pernottamento.

10° giorno: Ho Chi Minh City / Delta 
del Mekong / Ho Chi Minh City - Prima 
colazione. Partenza per Ben Tre, la capitale 
della noce di cocco in Vietnam. Arrivo al 
molo di Hung Vuong. Trasferimento in 
barca locale. Durante la navigazione  si 
ammireranno le vivaci attività locali, la 
pesca lungo il fiume, la funzionalità dei 
canali d’irrigazione. Visita alla fabbrica di 
caramelle di cocco. Sosta ad una fornace 
per vedere la lavorazione in modo 
tradizionale dei mattoni. Escursione in 
bicicletta per scoprire la campagna più 
autentica e meno battutata dal turismo 
di massa. Pranzo in ristorante locale 

NINH BINH MAI CHAU VIETNAM AUTENTICO
La provincia di Ninh Bin è chiamata 
anche l’Halong Bay di terra, ha è 
stupendo e simile a quello di Halong, 
ma costeggiato da splendide risaie 
anziché dal mare.

È il volto più autentico del Vietnam 
rurale, con un paesaggio collinare con 
meravigliosi paesaggi che sembrano 
usciti da cartoline.

Un programma completo, 11 giorni alla 
scoperta di alcune delle località del 
Vietnam più autentico e con suggestivi 
paesaggi, per chi vuole conoscere di 
più di questo paese.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

TUNNEL CU CHI
Situati a 50 km al Nord Ovest di Ho Chi 
Minh, sono un complesso sistema di 
tunnel bellici, lungo 250 km, costruiti 
negli anni 40 dai guerriglieri Viet Minh, 
ma ingranti e resi famosi negli anni 
60/70 per essere usati dai Viet Cong 
che combattevano contro gli USA.

FOCUS

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Ha Noi: 3* Le Cannot 4* MK Premier 
Mai Chau: 3*/4* Mai Chau Ecolodge
Ninh Binh:3* Tam Coc Rice Field 4* Legend
Ha Long: 3*/4* Victory Cruise
Hue: 3* Rosaleen  4* Moonlight Hotel
Hoi An: 3* River Green 4* Le Pavillon Hoi An
Ho Chi Minh: 3* Cititel Central 4* Nothern Hotel 

Tour di gruppo con guida locale parlante italiano
Partenze a date fisse - minimo 2 partecipanti

Quota per persona in camera doppia
Categoria 4* Euro 1.590,00

Supplemento camera singola: Euro 290,00

Supplemento camera singola: Euro 380,00

► CALENDARIO PARTENZE 2020

Febbraio: 15 Marzo: 14

Aprile: 18 Maggio: 09

Giugno: 13 Luglio: 25

Agosto: 08 - 15 Settembre: 12

Ottobre: 17 Novembre: 14

Dicembre: 12

con i piatti tipici. Ritorno a Ho Chi Minh 
City nel tardo pomeriggio. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

► 11° giorno: Ho Chi Minh - Prima 
colazione, trasferimento in aeroporto per 
il volo di rientro e fine dei nostri servizi.



VIETNAM E CAMBOGIA

T O U R  D I  G R U P P O  I N  I T A L I A N O

Tour di gruppo in italiano. Partenze a date fisse minimo 2 partecipanti. La natura e la cultura di due 
civiltà antiche e millenarie. Da Hanoi a Siam Reap: Ninh Binh, Tam Coc, Hoa Lu, Ninh Binh , Halong, 
Hoi An, Da Nang, Saigon, il meglio di questi due straordinari paesi.

► 1° giorno: Hanoi - Arrivo ad Hanoi. 
Incontro con la guida e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento. 

► 2° giorno: Hanoi - Prima colazione. 
Giornata completamente dedicata alla 
visita dell’attuale capitale del Vietnam: 
il tempio della Letteratura dedicato a 
Confucio ed ai Letterati, il Mausoleo di 
Ho Chi Minh, la pagoda su una colonna. 
Escursione nel lago per la visita della 
pagoda di Tran Quoc. Visita del museo 
Etnografico e del tempio di Ngoc Son. 
Pernottamento in hotel.

► 3° giorno: Hanoi / Baia di Ha Long - 
Prima colazione e partenza per la baia di 
Ha Long, attraversando i campi di riso e la 
campagna del delta del fiume rosso. Arrivo 
a Vinh Ha Long, imbarco su una giunca in 
legno per una crociera sulla baia. Pranzo e 
cena a bordo. Pernottamento. 

► 4° giorno: Baia di Ha Long / Hanoi / Da 
Nang / Hoi An - Prima colazione. Si lascerà 
la  giunca e con dei sampani si effettuerà la 
visita delle grotte oppure si potrà scegliere 
di fare il bagno sulle piccole spiagge 
deserte. Rientro al porto e trasferimento 

all’aeroporto di Hanoi e volo verso Da 
Nang. Arrivo e trasferimento al centro citta 
di Hoi An. Pernottamento in hotel ad Hoi 
An. Brunch sulla giunca. Cena libera. 

► 5° giorno: Hoi An / Hue - Prima 
colazione. Visita dei principali siti della 
città di Hoi An come il Ponte Giapponese, 
il Tempio Cinese, la casa di Phung Hung, 
il museo di Réhahn, la pagoda di Chuc 
Thanh. Nel pomeriggio, trasferimento ad 
Hue. Pernottamento in hotel. Pranzo in 
ristorante locale. Cena libera

► 6° giorno: Hue - Prima colazione e 
visita di Hue, l’antica capitale del Vietnam, 
conosciuta come “la città della pace e della 
poesia”. Visita della Cittadella Proibita e 
museo imperiale,  l’antica casa An Hien. 
Pranzo in ristorante locale. Con una tipica 
barca si effettuerà l’escursione sul Fiume 
dei Profumi, visita della Pagoda Thien Mu. 
Proseguimento con la visita della Tomba 
dell’imperatore Minh Mang, un insieme di 
ben 40 monumenti. Rientro in  hotel a Hue, 
cena libera e pernottamento. 

► 7° giorno: Hue / Ho Chi Minh City 
-  Prima colazione. Trasferimento in 

aereoporto e volo per Ho Chi Minh. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, 
visita della città iniziando dal Museo della 
Guerra. Pranzo in ristorante locale. Sosta 
fotografica alla Posta Centrale, alla pagoda 
di Ngoc Hoang, e visita del mercato di Ben 
Thanh. Cena libera e pernottamento.

► 8° giorno: Ho Chi Minh City / Tunnel Cu 
Chi / Tempio Cao Dai / Ho Chi Minh City - 
Prima colazione. Visita dei Tunnel di Cu Chi. 
questo complesso sistema di tunnel, lungo 
250 km, è stato scavato giorno e notte 
dagli abitanti durante la guerra contro gli 
americani. Dopo aver esplorato i tunnel 
riprenderemo la strada in direzione di Tay 
Ninh per la visita del Tempio di Caodai. 
Molto colorato e unico nel suo genere, 
centro della religione Caodista in Vietnam. 
Ritorno a Ho Chi Minh. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

► 9° giorno: Ho Chi Minh City / Cai Be 
/ Chau Doc - Prima colazione. Partenza 
verso il cuore delle località più suggestive 
del Delta del fiume Mekong. Arrivo al 
porto e con piccole imbarcazioni locali 
minicrociera attraverso i rami del fiume. Si 
vedranno i tipici villaggi ed i caratteristici 



paesaggi del delta con la popolazione che 
qui vive.  Pranzo in una tipica abitazione 
locale.  Nel pomeriggio proseguimento per 
Chau Doc. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 

► 10° giorno: Chau Doc / Phnom Penh - 
Prima colazione.  Trasferimento al porto e 
partenza in traghetto verso  Phnom Penh. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visite della città: il 
Palazzo reale inclusa la Pagoda d’Argento. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

► 11° giorno: Phnom Penh  / Siem Reap - 
Prima colazione. Partenza per Kompong 
Thom. Si attraverseranno suggestivi 
scenari della campagna cambogiana, 
costeggiando il Tonle Sap con soste lungo 
il tragitto al villaggio di Skoun, anche noto 
come “spider ville” per la peculiarità delle 
specialità culinarie locali, ovvero ragni, grilli 
e cavallette fritti. Pranzo in ristorante locale. 
Sosta fotografica a Kompong Kdei al vecchio 
ponte. Arrivo a Siem Reap. Sistemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

► 12° giorno:  Siem Reap / Angkor 
Thom / Angkor Wat / Siem Reap - Prima 
colazione. Intera giornata dedicata alla 
visita la città in Tuk Tuk. La mattina sarà 
dedicata alla visita della città di Angkok 
Wat, il monumento più celebre e più vasto 
del complesso. Proseguendo si arriva a uno 
dei templi piu belli del gruppo del Piccolo 
Circuito: Il tempio di Ta Prohm. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, visita Angkor 
Thom, lo spettacolare tempio del Bayon, 
con i suoi più di duecento enigmatici volti, il 
tempio della leggenda del re ed il serpente, 
Pimeanakas, le splendide terrazze degli 
elefanti e del re lebbroso. Alla fine potete 
arrivare alla Pre Rup. Rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

► 13° giorno: Siem Reap / Rolous / Tonle 
Sap - Prima colazione, visita ai templi del 
gruppo Roluos con il sito archeologico 
di Hariharalaya, la città pre-Angkoriana 
che fu sede dei Re Khmer del IX secolo. 
L’attrazione maggiore di Rolous è 
costituita dal mastodontico Bakong, un 
“tempio montagna” la cui ripida piramide a 
cinque gradoni si erge al centro di un largo 
canale che la circonda. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio escursione sul lago di Tonle 
Sap per visitare il villaggio galleggiante. 
Alla sera, cena con danza tradizionale di 
Apsara. Pernottamento in hotel.

► 14° giorno: Siem Reap - Dopo prima 
colazione, trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro e fine dei nostri servizi.

UN VIAGGIO, DUE PAESI ANGKOR HA LONG BAY
La splendida natura e floklore del Vietnam 
e i magici siti archeologici della Cambogia. 
Un viaggio per scoprire due paesi vicini e 
complementari, che renderanno il vostro 
viaggio un’esperienza unica.

È il sito archeologico più importante, 
famoso e affascinante della Cambogia. 
Il tempio più conosciuto è il famoso 
Angkor Wat, ritenuto il più vasto edificio 
religioso del mondo

La baia di Ha Long è uno di quei posti 
che ti conquistano al primo sguardo. 
È la più famosa baia del Vietnam, con 
isole disabitate, grotte e piccoli villaggi 
di pescatori.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

IL “NON LA”
È il tradizionale copricapo conico. 
Realizzato in materiali semplici, come 
bambù e paglia, questo cappello dalla 
forma inconfondibile viene ancora oggi 
utilizzato dai contadini nelle risaie, dai 
pescatori e da venditori ambulanti.

FOCUS

Quota per persona in camera doppia
Categoria 3* Euro 1.910,00

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Ha Noi: 3* Le Cannot 4* MK Premier 
Ha Long: 3*/4* Victory Cruise
Hue: 3* Rosaleen  4* Moonlight Hotel
Hoi An: 3* River Green 4* Le Pavillon Hoi An
Ho Chi Minh: 3* Cititel Central 4* Nothern Hotel 
Chau Doc: 3*Chau Pho  4*Victoria Chau Doc
Phnom Penh: 3* Cardamon 4* Villa Langka
Siem Reap: 3* La Niche D’Angkor 4* Tara Angkor   

Tour di gruppo con guida locale parlante italiano
Partenze a date fisse - minimo 2 partecipanti

Quota per persona in camera doppia
Categoria 4* Euro 2.270,00

Supplemento camera singola: Euro 390,00

Supplemento camera singola: Euro 590,00

► CALENDARIO PARTENZE 2020

Febbraio: 03 - 10 - 17 Marzo: 09 - 16 - 23

Aprile: 13 - 20  Maggio: 11

Giugno: 15  Luglio: 13 - 27

Agosto: 03 - 10 - 17 Settembre: 14

Ottobre: 19 Novembre: 16 - 23

Dicembre: 14 - 28



LAOS E VIETNAM

13 giorni per scoprire il Laos e Vietnam con le loro culture millenarie. Dalla la ricchezza di templi 
di Vientiane e Luang Prabang alle meraviglie naturali della Baia di Ha Long e del delta del Mekong, 
immergendovi nella quotidianità di questi due bellissimi paesi.

► 1° giorno: Vientiane -  Arrivo a 
Vientiane, incontro con il nostro assistente 
e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, 
visita a  Patuxai, monumento costruito per 
commemorare le vittime della guerra e il 
mercato locale. Pasti liberi. Pernottamento.

► 2° giorno: Vientiane / Vang Vieng - Prima 
colazione, partenza per la visita di alcuni 
tra i templi piu’ importanti di Vientiane: 
Vat Sisaket e Vat Phra Keo, proseguimento 
per  Pha That Louang, antico convento che 
conserva la grande Stupa che fu salvata 
quando la città fu attaccata dai Siamesi. 
Nel pomeriggio, partenza per Vang Vieng. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel. 

► 3° giorno: Vang Vieng / Luang Prabang 
- Prima colazione. Partenza per la discesa 
lungo il fiume per visitare un luogo circondato 
da piccoli monti di calcare. Visita della grotta 
di Tham Chang e proseguimento per Luang 
Prabang. Arrivo e sistemazione in hotel. Pasti 
liberi. Pernottamento.

► 4° giorno: Luang Prabang - La mattina 
presto si potrà assistere alla bellissima 
cerimonia di centinaia di monaci vestiti di 

arancione che camminano a piedi nudi in fila 
per le strade per ricevere l’elemosina.  Visita 
del mercato mattutino prima di rientrare in 
hotel per la prima colazione. Escursione 
sul fiume Mekong verso le grotte di Pak 
Ou, riempite da migliaia di statue di budda 
di tutte le forme e dimensioni. Lungo il 
tragitto, sosta al villaggio di Ban Xanghai 
dove si produce una grappa locale. Pranzo 
a bordo e rientro. Nel pomeriggio, visita 
della città di Luang Prabang: Wat Sene; il 
tempio di Wat Xieng Thong. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

► 5° giorno: Luang Prabang / Ha Noi - 
Prima colazione. Visita del Wat Mai e del 
Museo dal tempo dei primi re fino all’ultimo 
sovrano. Partenza per le Cascate di Kuang 
Sy e passeggiata nella giungla circostante. 
Al ritorno, sosta per visitare il villaggio 
dell’etnia H’Mong. Pranzo al sacco. Ritorno a 
Luang Prabang. Trasferimento in aeroporto 
per volo di Ha Noi. Trasferimento in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

► 6° giorno: Ha Noi  - Prima colazione 
in hotel. La giornata sarà dedicata 
interamente alla visita della citta: il 
mausoleo del presidente Ho Chi Minh e 

la sua residenza storica, la pogoda su 
pilastro unico, il Tempio della Letteratura 
e la prima universita del Vietnam. Dopo il 
pranzo in ristorante locale, visita del Museo 
dell’Etnografia. Il museo è un complesso 
composto da uno spazio a cielo aperto 
e la casa museo che vi consentono di 
conoscere le usanze di 54 gruppi etnici 
esistenti in Vietnam. Piu tardi, una piacevole 
passeggiata a piedi nel quartiere vecchio 
di Ha Noi con le sue famose 36 stradine. 
Sosta al Lago Hoan Kiem per conoscere la 
sua leggenda e visitare il tempio di Ngoc 
Son e la Cattedrale di san Giuseppe. Cena 
libera. Pernottamento.

► 7° giorno: Ha Noi / Baia di Ha Long -  
Prima colazione. Partenza per la baia di 
Ha Long. All’arrivo ci si imbarcherà su una 
giunca in legno. Drink di benvenuto e check-
in. Il pranzo verrà servito a bordo mentre 
la giunca inzia la navigazione attraverso 
uno stupendo paesaggio disseminato da 
numerose isolette rocciose.  Sono previste 
alcune soste per meglio esplorare la baia. 
Cena e pernottamento. 

► 8° giorno: Baia Di Ha Long / Hue - 
Esercizi di Tai Chi all’alba. Prima colazione e 
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proseguimento della navigazione. Brunch 
prima dello sbarco. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Hue. Arrivo, incontro 
con la guida locale e trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

► 9° giorno: Hue - Prima colazione. Giro in 
risciò per cogliere alcuni aspetti della vita 
quotidiana di Hue iniziando dal quartiere 
francese passando per il mercato Dong 
Ba. Il giro in risciò termina alla cittadella 
imperiale e visita della Torre della 
bandiera, la porta Ngo Mon Gate, le Urne 
delle Nove Dinastie, I Nove Cannoni Sacri, 
il Palazzo Thai Hoa, la Città Proibita di 
Porpora. Pranzo in ristorante. Si effettuerà 
una gita in barca lungo il fiume dei Profumi 
fino all pagoda Thien Mu. Proseguimento 
in macchina verso le tombe reali di Khai 
Dinh e di Minh Mang. Rientro in hotel, cena  
libera e  pernottamento.

► 10° giorno: Hue / Lang Co / Da Nang 
/ Hoi An - Prima colazione, partenza 
in direzione di Hoi An passando per la 
spiaggia di Lang Co e il passo delle Nuvole. 
Sosta a Da Nang per visitare il museo della 
scultura Cham. Pranzo in ristorante. Visita 
della cittadina di Hoi An. Sosta al ponte 
coperto giapponese, alle case risalenti a 
due secoli fa e alle sale riunioni dei mercanti 
cinesi. Cena libera e pernottamento.

► 11° giorno: Hoi An / Ho Chi Minh 
City - Prima colazione, trasferimento in 
aeroporto, volo per Ho Chi Minh. City 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza 
per visitare i tunnel di Cu Chi, che costruiti 
ed usati negli anni quaranta, dai guerriglieri 
Viet Minh, durante la lotta contro le forze 
francesi e durante gli anni sessanta e 
settanta dai Viet Cong nella guerra contro 
gli Stati Uniti e le forze del Vietnam del 
Sud. Cena libera e  pernottamento. 

► 12° giorno: Ho Chi Minh City / Ben Tre 
/ Ho Chi Minh City  - Prima colazione, 
partenza verso il Delta del Mekong. Dopo 
due ore si raggiungerà la provincia di Ben 
Tree famosa per la produzione di caramelle 
di cocco. Si scoprirà questa bellissima 
località con un giro in barca a remi 
attraverso gli stretti canali. Sono previste 
diverse soste nelle fabbriche locali a 
conduzione familiare e nei frutteti tropicali. 
Pranzo durante la visita. Rientro a Ho Chi 
Minh City, cena libera e pernottamento. 

► 13° giorno:  Ho Chi Minh City - Prima 
colazione in hotel. Visita della città: il 
Palazzo della Riunificazione, il Museo della 
Guerra, la Cattedrale di Nostre Dame e il 
quartiere Cho Lon. Tempo a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Fine dei 
nostri servizi. 

LA CULTURA LAOTIANA TOUR PRIVATO LUANG PRABANG
Uno dei meno noti paesi dell’indocina 
ma ricchissimo di arte e trazione  
buddista, con i suoi bellissimi templi, 
la imponenti statue e i caratteristici 
monaci con i vestiti arancioni.

Un tour privato che vi offre la possibilità 
di scoprire questi due affascinati paesi 
in autonomia, accompagnati da guide 
parlanti italiano.

È la meta più turistica del Laos, ma non 
per questo ha perso il suo fascino e la 
sua bellezza culturale e naturalistica, 
con le grotte di Pak Ou e le cascate 
Kaung Si.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

FOCUS

AO DAI
L’Ao Dai è la tipica veste delle donne 
vietnamite: realizzata in seta o con altre 
stoffe leggere, è caratterizzata da due 
profondi spacchi laterali e, secondo 
la tradizione, viene indossata sopra a 
gonne o pantaloni.

Quota per persona in camera doppia
dal 01/02/2020 al 21/12/2020
Base 2 pax Euro 2.370,00
Base 4 pax Euro 1.730,00

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Vientiane: Ansara Boutique Hotel
Vang Vieng: Riverside Boutique Hotel Deluxe
Luang Prabang:  Villa Santi Hotel Deluxe
Ha Noi: The Ann Hotel Deluxe 
Ha Long: Sealife Cruise Cabina Suite
Hue: Eldora: City View Hotel Deluxe
Hoi An: Little Beach Boutique Hotel
Ho Chi Minh: Palace Central Hotel Deluxe

Tour di privato con guida locale parlante italiano

Supplemento camera singola: Euro 580,00
Supplemento  8 pranzi Euro 145,00
Supplemento 11 cene  Euro 260,00



GRAN TOUR DELL’INDOCINA

Laos, Vietnam e Cambogia: due settimane giorni per scoprire tutto il fascino e la bellezza di questi 
paesi, tutto il meglio dell’Indocina in questo tour completo e bellissimo viaggio che vi resterà nel 
cuore!

► 1° Giorno: Vientiane - Arrivo a  Vientiane,  
trasferimento in hotel, sistemazione. Visita 
della città’ iniziando con il tempio Vat 
Sisaket costruito nel 1818 e il tempio reale 
Ho Phra Keo. Tempo libero a disposizione 
a Talat Sao per visitare il mercato. Visita 
a Luang Stupa, ovvero il santuario più’ 
riconosciuto del Laos. Sulla via del ritorno 
visita a Patouxay (Victory Gate).Cena e 
pernottamento in Hotel.

► 2° Giorno:  Vientiane / Luang Prabang  
- Colazione in hotel. Trasferimento 
all’aeroporto per Luang Prabang. Arrivo 
a Luang prabang e trasferimento in hotel. 
Pranzo in ristorante locale. Visita al tempio 
Vat Visoune, Tat Makmo e Vat Aham.  Sosta 
a Ok Pok Tok, bellissimo laboratorio di 
tessitura. Cena e pernottamento in hotel. 

► 3° Giorno:  Luang Prabang  - Colazione 
in hotel. Inizio della giornata osservando il 
rituale “tagbat” dei monaci buddisti. Visita 
al tempio piu’ bello di Luang Prabang, il 
Vat Xieng. Proseguimento in  barca sul 
Mekong per visitare le grotte di Pak-Ou, 
luogo di culto che ospita numerose statue 
del Buddha. Pranzo in ristorante tipico. 
Ritorno in barca e visita a Ban Xiang Knog, 

Vat Mai. Escursione a Phousi Hill da dove si 
può godere di un bellissimo panorama sulla 
citta’ e passeggiata al mercato Hmong. 
Cena ristorante locale. Pernottamento in 
hotel. 

► 4° Giorno: Luang Prabang / Hanoi - 
Colazione in hotel. Visita al Museo del 
Royal Palace. Pranzo in ristorante tipico. 
Trasferimento all’aeroporto per il volo 
diretto a Hanoi.  Arrivo e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

► 5° Giorno: Hanoi / Halong By  - Colazione 
in hotel. Visita al tempio della Letteratura e 
proseguimento in direzione di Halong per 
la crociera di un giorno ed una note. Arrivo 
al modo di Bai Chay/Halong. Crociera 
nella Baia di Halong dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco e  definita l’ottava 
meraviglia del mondo. Un’ esperienza 
emozionante con più di 2000 isolotti che si 
innalzano dalle acque color smeraldo che 
si puo’ godere comodamente a bordo di 
una giunca. Pranzo a base di frutti di mare. 
Arrivo alla spiaggia di Titov. Possibilità di 
fare il bagno o di salire sulla montagna 
per godere di una vista spettacolare. 
Trasferimento sulla barca, navigazione di 

circa 45 minuti per arrivare a Bat Cave.  
Opzioni disponibili: 40 minuti kayaking a 
Bat Cave e nella laguna, 10 USD oppure 
visita al villaggio galleggiante ad Halong 
Bay.  Arrivo a Luon Bo per il pernottamento. 
Cena a bordo. Attività serali: film, giochi di 
società, pesca di calamaro a bordo della 
barca, massaggio oppure se le condizioni 
meteorologiche lo permettono, escursione 
con pescatori locali. 

► 6° Giorno: Halong Bay / Hanoi / 
Danang / Hoi An - Colazione a bordo. 
Proseguimento della crociera nella baia di 
Halong e partenza dal molo di Bai Chay/
Halong. Pranzo lungo il tragitto e arrivo 
all’aeroporto di Hanoi per il volo diretto a 
Danang.  Arrivo a Danang e trasferimento 
a Hoi An. Cena non inclusa. Pernottamento 
in hotel.

► 7° Giorno: Hoi An - Colazione in hotel. 
Visita al centro storico della città. Una 
volta porto di mare che ebbe il suo periodo 
più prospero durante il 16 e 18 secolo. La 
sua comunità di commercianti stranieri 
ha formato uno stile architettonico unico 
con influenze vietnamite, giapponesi e 
cinesi. Visite: la hall Phuc Kien, il Ponte 
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giapponese, la Vecchia casa di Tan Ky 
e workshop di un’ antica e tradizionale 
occupazione della città di Hoi An. Pranzo 
in ristorante tipico. Pomeriggio libero. 
Cena non inclusa. Pernottamento in hotel. 

► 8° Giorno: Hoi An / Danang / Hue - 
Colazione in hotel. Trasferimento a Danang 
per visitare il Museo di arte Cham e la 
Montagna di marmo. Pranzo in ristorante 
tipico. Attraverso il “passo delle nuvole” 
passando tra numerosi piccolo villaggi 
e ammirando paesaggi spettacolari tra 
cielo e mare si raggiunge Hue. Visita della 
fortezza Imperiale e al mercato di Dong 
Ba. Cena non inclusa. Pernottamento in 
hotel. 

► 9° Giorno: Hue / Ho Chi Minh City - 
Colazione in hotel. Viaggio in barca lungo 
il Mekong, visita della Pagoda Thien Mu e la 
tomba Tu Duc. Pranzo in ristorante tipico. 
Proseguimento alla tomba Khai Dinh e 
al villaggio degli incensi. Trasferimento 
all’aeroporto di Phubai per il volo diretto a 
Ho Chi Minh City. Arrivo a Ho Chi Minh City. 
Cena non inclusa. Pernottamento in hotel. 

► 10 Giorno: Ho Chi Minh City / Cu Chi  
/ Ho Chi Minh City - Colazione in hotel. 
Visita ai tunnel di Cu Chi usati durante 
la guerra del Vietnam. Ritorno a Ho Chi 
Minh City. Pranzo in ristorante tipico. 
Pomeriggio visite: Museo di Guerra, ex 
Palazzo presidenziale, chiesa di Notre 
Dame e all’ Ufficio delle Poste. Cena non 
inclusa. Pernottamento all’hotel Equatorial 
o similare

► 11° Giorno: Ho Chi Minh City / Siam 
Rep - Colazione in hotel. Tempo libero 
a disposizione prima del trasferimento 
all’aeroporto per il volo a Siem Reap. Arrivo 
all’aereoporto di Siem Reap e trasferimento 

all’hotel per il check-in. Pranzo in ristorante 
tipico. Visite al comlesso templare di 
Angkor Wat fino al tramonto.*I visitatori 
sono tenuti a indossare un abbigliamento 
appropriato durante le visite. Cena in 
hotel. Pernottamento al Somadevi Angkor 
hotel o similare. 

► 12° Giorno: Siam Reap - Colazione 
in hotel. Visite ai templi Banteay Srey e 
Bantey Samre. I visitatori sono tenuti a 
indossare un abbigliamento appropriato 
durante le visite. Pranzo in ristorante tipico. 
Visite all’entrata sud di Angkor Thom, il 
Tempio di Bayon e Baksei Chamkrong, la 
Terrazza degli elefanti e il Re lebbroso. 
Cena in ristorante tipico con spettacolo di 
danze Apsara. Pernottamento in hotel. 

► 13° Giorno: Sian Reap / Phon Penh 
- Colazione in hotel. Visite ai templi  
Phrah Khan, Neak Pean e Ta Phrom. 
Pranzo in hotel. Visita al mercato locale, 
trasferimento in aeroporto e volo per 
Phnom Penh, arrivo e trasferimento in 
hotel, cena libera e pernottamento. 

► 14° Giorno: Phnom Penh - Colazione in 
hotel. Visita della città: Museo Nazionale, 
Palazzo Reale, Tempio Wat Phnom 
e Pagoda d’argento. Pranzo in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Phnom 
Penh e partenza per il rientro.

LAOS VIETNAM CAMBOGIA

La perla dell’Indocina. In Laos potrete 
scoprire uno stile di vita ancora legato 
alla sua tradizione, non contaminato dal 
passare tempo.

Le verdi risaie, le foreste di palme, i 
mercati colorati, le acquee turchesi 
che circondano isolotti. Il Vietnam è un 
concentrato di entusiasmanti bellezze.

Antichi templi Khmer, il fascino di 
Angkor, vivaci città coloniali e una 
natura rigogliosa. Tutto questo e molto 
altro vi aspetta in Cambogia.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO TOUR

FOCUS

MERCATO GALLEGGIANTE
Il mercato galleggiante di Cai Rang è 
un affascinante esempio della vivacità 
dei commercianti vietnamiti: piccole 
imbarcazioni cariche di fiori, frutta, 
verdura e oggetti artigianale si affollano 
di fronte alle banchine, creando uno 
straordinario spettacolo di colori.

Quota per persona in camera doppia
dal 01/02/2020 al 21/12/2020
Base 2 pax Euro 2.190,00
Base 4 pax Euro 1.790,00

► HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR
Vientiane: Ansara Boutique Hotel
Luang Prabang:  Le Sen Boutique Hotel Deluxe
Ha Noi: La Belle Vie Hotel Deluxe 
Ha Long: Sealife Cruise Cabina Suite
Hue: Eldora Hotel Deluxe
Hoi An: Belle Maison Hadana Hotel Deluxe
Ho Chi Minh: Palace Central Hotel Deluxe
Siem Reap: Sakmut Boutique Hotel
Phnom Penh: White Maison Boutique Hotel

Tour di privato con guida locale parlante inglese

Supplemento camera singola: Euro 660,00
5 voli interni Euro 700,00 circa



INFORMAZIONI UTILI

I N F O R M A Z I O N I

Fomalità d’ingresso: per l’ingresso in 
Vietnam è necessario disporre di un 
passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi. Visto non necessario per soggiorni 
fino a 15 giorni e ingresso singolo, fino al 30 
giugno 2021.
Il visto per il Laos può essere ottenuto 
all’arrivo al costo di USD 35,00.
Il visto per la Cambogia può essere ottenuto 
all’arrivo.  Il costo per il visto turistico è di 
circa USD 30,00.

Fuso Orario: +6 ore che diventano +5 
quando in Italia vige ora legale

Vaccinazioni: nessuna vaccinazione 
obbligatoria in Vietnam, Laos e Cambogia.

Valuta e Cambio: la moneta del Vietnam 
è il dong, non convertibile fuori dal Paese. 
I dollari americani sono comunemente 
accettati per le transazioni correnti ed è 
diffuso l’utilizzo delle carte di credito. Per i 
pagamenti effettuati con le carte di credito 
viene spesso applicata una commissione 
aggiuntiva che va  tra il 2 ed il 5 %.
La moneta del Laos è il Kip. Non  vi sono 
disponibili molti ATM nel paese e le carte 
di credito sono accettate maggiormente 
nei grandi alberghi e nelle principali catene 
turistiche. Sono accettati i dollari, ma è 

preferibile munirsi della moneta locale che 
si cambia in loco.
La moneta della Cambogia è il Riel 
cambogiano. I dollari americani sono la 
valuta straniera di normale circolazione.  Si 
consiglia di munirsi di banconote di piccolo 
taglio.  Gli sportelli ATM sono molto rari al di 
fuori delle principali città.

Lingua: vietnamita, la lingua inglese è 
poco parlata dalla popolazione locale ad 
eccezione che nelle strutture ricettive e 
nei ristoranti internazionali delle principali 
città nelle zone frequentate dai turisti. tra le 
persone anziane diffuso il francese.

Telefono: Vietnam prefisso telefonico 0084-
24 per Hanoi; 0084-28 per Ho Chi Minh City.. 
La copertura dei telefoni cellulari è buona 
nelle maggiori città del Paese e nelle zone 
costiere. I servizio di roaming internazionale 
è attivo ma poco affidabile e i costi sono 
piuttosto elevati. Sono facilmente reperibili 
schede sim vietnamite a costi contenuti, 
che consentono di effettuare chiamate 
verso l’Italia con tariffe molto ridotte. Nella 
maggior parte delle località sono disponibili 
Internet Caffè per collegamenti a prezzi 
contenuti.  
Laos: Prefisso dall’Italia: 00856
Cambogia: Prefisso dall’Italia: 00855

Clima: Il periodo migliore per visitare il 
Vietnam è quello che va da ottobre ad aprile, 
quando le precipitazioni atmosferiche 
sono ridotte, l’umidità non è eccessiva 
e le temperature gradevoli. In Vietnam, 
specialmente nelle province centrali e 
nel delta del fiume Mekong,  si verificano 
piogge anche violente  tra giugno e fine 
settembre.

Corrente: 220/240V. Si consiglia di munirsi 
di adattatori universali

Abbigliamento: Comodo, pratico, leggero e 
informale. Abbigliamento lungo che copra 
le gambe e le spalle quando si visitano 
templi e luoghi sacri. Consigliati occhiali da 
sole, crema solare e repellente anti zanzare.

Sicurezza: oggi il Vietnam è un paese 
pacifico ed ospitale che sti sta sviluppando 
con il crescere del turismo. Considerato 
come una delle mete più sicure dell’intero 
sud-est asiatico, il paese dimostra uno 
spirito aperto e molto accogliente nei 
confronti dei viaggiatori e la popolazione 
locale, nonostante le tante difficoltà patite 
durante il secolo scorso, mantiene uno 
spirito gioviale e dinamico, rendendo ancor 
più piacevoli le visite nei centri cittadini del 
Vietnam.
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