
 1 

 
 

VIETNAM & ANGKOR WAT CAMBOGIA 
YANA programma di viaggio 14gg 

 

 
D01: VOLI ITALIA/HANOI di cui vi forniremo gli operativi in accordo alle vostre esigenze e date partenze. 
 
D02: HANOI 
 Arrivo in aeroporto, formalità per l’ingresso, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Visita 
della capitale del Vietnam. Abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI secolo dalla dinastia che liberò il 
paese dalla dominazione cinese, il suo volto attuale risale al periodo francese con edifici coloniali e viali 
alberati. Visita del Lago della Spada Restituita e del Tempio della Letteratura, la Pagoda a Pilastro Unico, il 
Mausoleo di Ho Chi Minh (dall’esterno), il tempio di Quan Than, il Museo delle Belle Arti, il tempio di Ncoc 
Son, un’ora di tour in cyclo attraverso Il Quartiere Vecchio, visita a una tipica casa vietnamita. 
Pernottamento 
 
D03: HANOI – HALONG   
Attraverso le campagne del grande delta solcato dalle acque del Fiume Rosso e del Thai Binh, lungo un 
percorso di 170 chilometri, si può godere della bella vista di un ricco paesaggio agricolo. Arrivo alla Baia di 
Halong, sulle rive del Tonchino, a ragione celebrata nel novero dei più famosi scenari naturali dell'Estremo 
Oriente. Imbarco per la crociera e navigazione in battello per vivere la leggenda della baia di Halong (Luogo 
del drago che s’immerge) 3000 isole che le spinte geologiche e l'azione di piogge tropicali e tifoni hanno 
modellato, faraglioni di forme bizzarre in un mare attraversato da giunche caratteristiche della regione. 
Pranzo e cena a bordo. Pernottamento in giunca. 
 
D04: HALONG – HAIPHONG – DANANG – HOI AN  
Dopo colazione si lascia la giunca e a bordo di piccole imbarcazioni locali chiamate Sampan, si parte per la 
visita della grotta della Sorpresa. Verso la fine della mattinata ritorno all’imbarcadero. Trasferimento 
all’aeroporto di HaiPhong per il volo verso Danang. Arrivo e trasferimento a Hoi An. Pernottamento. 
 
D05: HOI AN – DANANG - HUE  
A piedi nel centro storico di Hoi An, uno dei gioielli più preziosi del patrimonio storico vietnamita, UNESCO. 
Caratteristico il Ponte Giapponese, costruito nel 16° secolo sullo stile di una pagoda. Soste a un tempio, agli 
edifici delle Congregazioni ed a case private ancora abitate dai discendenti dei primi proprietari. Numerosi 
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artisti qui hanno scelto di vivere e lavorare, facendo di Hoi An uno dei centri culturali ed artistici più vivi del 
Paese. Partenza verso Hue. Dopo un tratto di costa, la strada sale fino al Passo delle Nuvole. Da entrambi i 
versanti si gode un panorama di promontori costieri e baie. Arrivo a Hue nel pomeriggio. Cena libera. 
Pernottamento Hue. 
 
D06: HUE 
Hue sulle due rive del Fiume dei Profumi, fu l'antica capitale del Vietnam durante la dinastia degli 
imperatori Nguyen (1802-1945) UNESCO. Al mattino escursione in battello sul suggestivo Fiume dei 
Profumi, per la visita delle tombe degli imperatori Nguyen. Il complesso archeologico di Hue è chiuso in tre 
cinte concentriche in cui pagode, tombe, palazzi e giardini sono disposti secondo i principi cosmologici della 
geomanzia: riparo (non solo scaramantico) contro le forze oscure della natura e della cattiva fortuna.  
Visita del nucleo storico, la Cittadella, con alti bastioni di pietra, i tetti sporgenti di tegole gialle ed i pilastri 
di legno rosso. Nel suo interno si trovano la Purpurea Città Proibita, il vasto Palazzo Thai Hoa (Suprema 
Armonia), che era sede di cerimonie ufficiali e religiose, le Sale dei Mandarini, la Biblioteca Imperiale, il 
Teatro reale. Pernottamento Hue. 
 
D07: HO CHI MINH CITY – CU CHI  
Partenza con volo di linea per Saigon (Ho Chi Minh City) Escursione a Cu Chi, incredibile città sotterranea 
costituita da una serie di stretti tunnel, usata dai vietcong durante la guerra contro gli americani. Da qui 
partivano le azioni di guerriglia contro gli americani. Questa fu una delle zone più bombardate del Vietnam. 
Nel pomeriggio visita del cuore coloniale di Saigon, con la dominante Rue Catinat, che conserva in parte il 
carattere dei giorni andati con i suoi negozi di sete e souvenir, le botteghe di lacche e stampe, gli antiquari, 
le gallerie d'arte e i caffè su eleganti boulevards perpendicolari al porto fluviale e negozi, bancarelle, 
carretti e ambulanti che vendono la merce esponendola sui marciapiedi. Alcuni edifici coloniali quali la 
Cattedrale di Notre Dame, un'elegante fusione di mattoni rossi e pietre bianche e il Palazzo della Posta 
(Ing.Eiffel). Cholon, "la città cinese", che è il più ricco ed assortito emporio dell'Asia sud-orientale, la pagoda 
settecentesca di Giac Lam, tuttora sede di un monastero buddista, la Pagoda di Thien Hau e il grande 
mercato. Pernottamento. 
 
D08: HO CHI MINH – DELTA MEKONG  
Ancora tempo per Saigon e poi partenza per Cai Be, prima tappa nel Delta del Mekong. Imbarco su un 
sampan e visita del mercato di Cai Be, ingrosso di generi alimentari e prodotti tipici. Il sampan è ideale per 
inoltrarsi nei canali più stretti e meno frequentati per osservare la vita autentica e le attività quotidiane 
degli abitanti dei villaggi, quali la costruzione di un tetto con foglie di palma, una fabbrica artigianale di 
mattoni e tegole, la preparazione delle reti per la pesca, piantagioni di frutta tropicale. Attraversato il 
secondo grande braccio del Mekong, nel pomeriggio si sbarca a Vinh Long e si prosegue via terra per Chau 
Doc. Case su palafitte sotto alle quali si trovano gli allevamenti di pesci ove sarà possibile avere una breve 
spiegazione delle tecniche di produzione usate. Arrivo in prima serata e sistemazione. Pernottamento a 
CHAU DOC. 
 
D09: CHAU DOC - PHNOM PENH (IN BATTELLO SUL MEKONG)  
Navigazione lungo il Mekong con battello per Phnom Penh, circa 6 ore sul Mekong fiume leggenda che 
vanta 5600 specie di pesci. Arrivo verso fine mattinata (l’orario esatto dipende dal tempo alla frontiera 
cambogiana). Ci si reca quindi al complesso del Palazzo Reale e della Pagoda D’Argento per le oltre 
cinquemila mattonelle d’argento dalle quali è costituito il pavimento. Adesso si visita un luogo drammatico 
il Toul Sleng, tragico museo ex prigione (S21) testimonianza del sanguinario regime dei khmer rossi e del 
genocidio perpetrato ai danni della stessa popolazione cambogiana, colpevole di reati borghesi quali saper 
leggere e scrivere, portare occhiali, essere insegnanti, medici, professionisti, parlare lingue straniere.  
Si stima che siano state torturate e uccise circa tre milioni di persone su sette dell’intera popolazione dal 
1975 al gennaio 1979. Hotel e pernottamento. 
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D10: PHNOM PENH – SIEM REAP 
Partenza dalla capitale passando sul ponte giapponese e dirigendosi verso il capoluogo di provincia di 
Kampong Thom, situato a poco più di metà strada tra Phnom Penh e Siem Reap. Dopo circa un’ora è 
prevista una breve sosta al mercato di Skhun, mercato famoso per i suoi ragni serviti (a chi lo desidera 
naturalmente) proprio in tutte le salse. Si è circondati dai venditori che in cestini, rivolti al sole per non 
raffreddare le prelibate vivande, offrono i delicati aracnidi, acquistabili in piccoli sacchetti dai quali si 
prendono e gustano come le patatine fritte. Anche cavallette, larve e blatte fritte. Fermata a Sambor 
Preikuk, il più importante complesso archeologico pre-angkoriano del paese, l’antica capitale del regno del 
Chenla, precursore di quello Khmer. Vi sono più di cento templi di grande suggestione e raramente visitati. 
I paesaggi gli sono risaie, villaggi, scene di vita vera nelle campagne cambogiane. Questa era un tempo la 
Via Reale, con passaggio presso Kampong Kdei sul ponte di pietra di Spean Praptos, risalente al periodo 
Khmer e fatto costruire dal re Jayavarman VII.  Arrivo nella deliziosa Siem Reap nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento in hotel. 
 
D11: SIEM REAP ANGKOR WAT ANGKOR THOM 
Usciamo per andare ad emettere il nostro pass che ci consente 3giorni di entrate ai monumenti del 
circondario di Angkor. Oggi visita della madre di tutti i templi ovvero Angkor Wat.  
Questo tempio è considerato la più grande costruzione religiosa al mondo, la perfetta fusione tra 
simbolismo e simmetria ed è un qualcosa di cui tutti i Kmer sono molto fieri. Costruito nel 12th secolo da Re 
Suryavarman II è il più grande e famoso tempio di Angkor (ce ne sono 650 in zona). Nel pomeriggio 
continuiamo con i gioielli del complesso di Angkor Thom, fiore all’occhiello del re Jayavarman VII. Subito 
dopo l’occupazione di Angkor da parte dei Chams dal 1177 al 1181 il nuovo re decise di costruire una 
fortezza nel cuore del suo impero. L’impressionante luogo religioso, tempio buddista di Bayon con 54 torri 
e su ognuna di essa scolpite intarsiate le 4faccie di Avalokiteshvara (Buddha della Compassione). A seguire 
il tempio Baphuon, datato 11th secolo, la Terrace of the Leper King, una piattaforma finemente intagliata 
ex luogo di esercizio della giustizia e la Terrace of Elephants, posto di osservazione del re durante le parate, 
e festival, luogo di emanazione di editti e comunicazione alla popolazione. 

 
D12: SIEM REAP – BENG MELIA – KO KER - SIEM REAP TEMPLI REMOTI 
A circa 60km da Siem Reap si trova il grande complesso di Beng Melea. Un tempio con annesso il 
monastero immerso nella giungla, che copre un’area di oltre 1kmq. Costruito nello stesso stile e dallo 
stesso re che costruì Angkor Wat potrebbe essere stato un prototipo del grande tempio. Essendo privo di 
bassorilievi comuni a tutta la zona si ritiene possa essere stato tutto affrescato sia all'interno che 
all'esterno.  (Se si eccettua il Ta Phrom, questo complesso offre le migliori inquadrature di vegetazione e 
grandi alberi penetrati nelle pietre del tempio) Proseguendo per altri 60 Km circa si arriva a Ko Ker, grande 
piramide a sette gradoni. Ko Ker fu capitale dell'impero Khmer per una ventina di anni, nel IX secolo prima 
di Angkor.  Adesso tutte le rovine sono immerse nella giungla ed essendo poco visitate, riescono a 
ritrasmettere quel fascino particolare che sbalordì gli esploratori. Rientro, pernottamento in Siem Reap.  
 
D13: SIEM REAP – TA PROM – BANTEAY SREI – ANGKOR WAT 
Andiamo al Ta Prohm meraviglioso decadente complesso templare con i più notevoli esempi di alberi che 
inglobano e sorreggono le pietre del tempio, fascino di natura selvaggia e storia di un impero decaduto.  
Ci dirigiamo a Nord una ventina di km verso Banteay Srei (tempio detto la fortezza delle donne) famoso per 
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le sue raffinatissime sculture di era Angkoriana. Si torna ad Angkor per trasferimento in aeroporto in base 
agli operativi voli. 
 
Quota individuale di partecipazione 2.880€ (base 8p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali incluse tasse aeroportuali  
- Voli nazionali Ha Noi – Danang, Hue –Saigon e tasse Volo Siem Reap-Bankok se necessario 
- Trasferimenti e visite con mezzo privato a/c ed autista 
- Hotels 3-4stelle in Vietnam & Cambogia (ottimi in stile indocinese - camere doppie e prima 

colazione) 
- Tasse d’ingresso ai siti di visita ed ai parchi 
- Escursioni in barca 
- Guida locale parlante inglese o francese (Italiano con leggero supplemento) 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Visto d’ingresso in Cambogia 35 USD cash all’arrivo (2 foto) 
- Visto d’ingresso in Vietnam 25 USD (formato elettronico) 
- Pranzi e cene non descritte 
- Supplemento stanza singola 40€ a notte 
- Mance 
- SUPPLEMENTO VOLI AGOSTO E FINE ANNO 180€ 
- Supplemento in caso di presenza di indologo dall’Italia 130€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

 
Info Visto Vietnam: con risoluzione 79/NQ-CP sono stati concessi Visti Elettronici a cittadini stranieri di molti 
paesi, fra cui l’Italia. Validità 30gg/Costo 25USD/Pagamento online/ Validità Passaporto 6 mesi. 
Ecco il sito governativo:  https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/trang-chu-ttdt 
Vi serviranno: Scansione jpg della pagina dati del passaporto, una foto jpg (4x6 sfondo bianco, senza 
occhiali), carta di credito o debito, indirizzo mail, le date e i luoghi di entrata e uscita dal Vietnam. 
Risposta circa in 3gg. 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 


