---------------------------------------------

PROGRAMMA DI VIAGGIO

--------------------------------------------

01 Giorno : ITALIA – VOLO
29 Ottobre 2013
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza con voli di linea Thai
Airways per il Vietnam, via Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
02 Giorno : VOLO – HANOI
Arrivo all'aeroporto internazionale di Hanoi in mattinata. Disbrigo delle formalità di immigrazione, incontro con la guida
per il trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di Hanoi, La città, adagiata lungo la sponda del Fiume Rosso
è abitata da circa un milione di abitanti. Capitale imperiale fin dal 1010 e durante la dinastia Le dal 1428 al 1788, riprese
il suo ruolo nell’Indocina francese durante il periodo coloniale dal 1902 al 1953, per diventare la capitale politica del Paese
dopo la riunificazione nel 1976. Visita della Pagoda ad un solo Pilastro, costruita nel 1.049 a rappresentazione della
purezza del fior di loto; il Mausoleo di Ho Chi Minh, il Tempio della letteratura, antica università costruita nel 1070 in
onore di Confucio, il tempio Quan Than, il lago della Spada restituita circondato da alberi secolari.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
03 Giorno : HANOI – HALONG BAY
Prima colazione. In mattinata partenza per la baia di Halong, definita l'ottava meraviglia del mondo. Imbarco sulla
Junka (tradizionale vascello annamita) e sistemazione nelle cabine. Inizio della navigazione nella baia costellata da rocce
carsiche che nei millenni ha subito l'opera di erosione del vento e dell'acqua, creando un ambiente fantasmagorico di isole,
isolette e faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di metri. Alcune isole hanno formato anche un laghetto interno,
accessibile attraverso un passaggio che sparisce del tutto durante l'alta marea e mentre altre isole presentano invece grotte e
formazioni dalle forme più strane. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.
04 Giorno : HALONG – HANOI – HUE
01 Novembre 2013
Prima colazione a bordo, continuazione della crociera nella baia fino a raggiungere il porto. Sbarco e trasferimento
all’aeroporto di Hanoi con sosta lungo il percorso per il pranzo. Arrivo all’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con
volo nazionale per Hue, l’antica capitale della dinastia Nguyen. Arrivo e breve trasferimento in hotel.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
05 Giorno : HUE – HOI AN
Prima colazione. La città di Hue sorge lungo le rive del Fiume dei Profumi e fu fondata nel 1687, prendendo il nome di
Phu Xuan e divenendo in seguito capitale della parte meridionale del Vietnam nel 1744. Fu ancora capitale del Vietnam
dal 1802 al 1945 sotto il regno dei 13 imperatori della dinastia Nguyen. Nel 1802 l’imperatore Nguyen An, ne fece la
capitale dell’intero Paese, ribattezzandola Hué. Giornata dedicata alla visita della cittadella imperiale con pranzo in
ristorante locale. Escursione in battello sul fiume dei Profumi fino alla pagoda della Dama Celeste la Thien Mu situata
sulla sponda sinistra del fiume Huong Giang. Se il tempo lo permetterà, breve sosta ai mausolei imperiali di Khai Dinh e
al tempio di Tu Hieu. Al termine delle visite trasferimento a Hoi An. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
06 Giorno : HOI AN – DANANG - HO CHI MINH (Saigon)
03 Novembre 2013
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Hoi An, ricca di edifici dall'influenza architettonica cinese, che
testimoniano il suo importante passato di centro mercantile. Conosciuta dagli antichi come Faifo. Hoi An era un vivace
porto commerciale sin dal 2° secolo d.C., sotto il regno Champa. Visita della vecchia cittadina con il ponte giapponese del
1592, il tempio dedicato alla dea Fukie, le vecchie case comunali. Al termine trasferimento in tempo utile all’aeroporto di
Danang e partenza con volo nazionale per Ho Chi Minh. Arrivo e immediato trasferimento in hotel per la cena.
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.

07 Giorno : HO CHI MINH
Prima colazione. Partenza verso la regione occidentale con soste lungo il percorso per la visita ad una fabbrica artigianale
di gallette di riso e per cogliere le immagini della vita agreste con bufali immersi nell’acqua degli stagni e uomini e donne
al lavoro nelle risaie. Arrivo a Cu Chi, un’incredibile città sotterranea, costituita da una serie di stretti tunnel utilizzati dai
Viet-cong durante la guerra contro gli Americani.
Fino dai tempi della guerra contro i Francesi, i Vietnamiti iniziarono a costruire un’autentica cittadella sotterranea che poi
i Viet-Cong ampliarono durante la lotta contro gli Americani costruendo una rete di oltre 250 chilometri di cunicoli e
gallerie che giungevano fino alle porte di Saigon.
Durante la visita sarà proiettato un filmato riguardante la vita nei tunnel e la lotta dei Viet-Cong. Pranzo in ristorante in
corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a Saigon e inizio delle visite al quartiere cinese di Cholon, con il Binh Tay
Market e la Pagoda di Thien Hau (la più grande pagoda cinese della città dedicata alla Dama Celeste protettrice di
mercanti e marinai, che ancora oggi é venerata in un mistico ambiente immerso in fumi di incenso), l’Ufficio Postale, la
Cattedrale di Notre Dame ed infine passeggiata nella Dong Khoi Street. Cena e pernottamento in hotel.
08 Giorno : HO CHI MINH – VINH LONG – CHAU DOC
Prima colazione. Di buon mattino partenza via strada per Cai Be, cittadina sulle rive di uno dei bracci principali del
fiume. Imbarco per una crociera lungo il Mekong per osservare la vita dei villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli
innumerevoli canali che costituiscono il Delta del fiume. Sosta ad un mercato galleggiante e ad un giardino di bonsai,
visita una piantagione, con assaggio di frutta tropicale. Pranzo in fattoria. Continuazione della crociera, sbarco e
proseguimento per Chau Doc. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
09 Giorno : CHAU DOC – PHNOM PENH (Cambogia)
06 Novembre 2013
Prima colazione. Trasferimento al molo, imbarco su barca veloce e via fiume trasferimento a Phnom Penh, la capitale della
Cambogia. Durante la navigazione il “personale di bordo” vi aiuterà nella compilazione dei documenti per il visto di
ingresso in Cambogia, il quale, verrà rilasciato da un apposito ufficio frontaliero situato lungo il corso del fiume a Kaam
Samnor. Arrivo dopo circa cinque ore di navigazione. Pranzo e successivo trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, visita
della città: la Pagoda d’Argento nel Palazzo Reale e il Museo Khmer. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
10 Giorno : PHNOM PENH - SIEM REAP
Prima colazione. Partenza via strada per Kompong Thom (165 km), vivace cittadina a metà strada tra Phnom Penh e Siem
Reap, base ideale per la visita del sito pre-angkoriano di Sambor Prei Kuk. Lungo il tragitto sosta al villaggio di Stung
conosciuto per la curiosa specialità culinaria locale, ovvero i ragni giganti.
Pranzo khmer in corso di trasferimento.
Nel pomeriggio si giunge al complesso archeologico di Sambor Prei Kuk (circa 1 ora di strada sterrata piuttosto dissestata)
attraversando un paesaggio costituito da risaie, remoti villaggi rurali con case in legno dai tetti di paglia e macchie di
vegetazione tropicale. Lungo il tragitto si potrà osservare uno spaccato della vita quotidiana nelle campagne cambogiane,
abitata da gente semplice ed ospitale. Sambor Prei Kuk, antica capitale dell’impero Chenla è costituita da decine di templi
sparsi nella foresta, alcuni dei quali ancora avvolti dalla vegetazione.
Visita dei templi del gruppo Nord, capitale del regno Baladitya sotto il dominio del re Aninditapura (6°sec.D.C.), del
gruppo Sud, capitale di Isanapura sotto il regno del re Isanavarman (611 - 635 D.C.) e del gruppo C, costruito sotto il
regno di Jayavarman II (790-850).
Proseguimento per Siem Reap (150 km), con sosta per ammirare i ponti edificati alla fine del XII secolo dal Re Jayavarman
VII che intraprese la costruzione di una fitta rete stradale per collegare le varie province dell’Impero (l’odierna statale segue
ancora infatti lo stesso percorso dell’antica via di comunicazione Khmer). Arrivo a Siem Reap nel tardo pomeriggio e
sistemazione nelle camere dell’hotel. Cena e pernottamento in hotel.

11 Giorno : SIEM REAP
Prima colazione ed inizio della visita di Angkor Thom, capitale di Angkor dal 10 al 15 secolo. Se Angkor Wat è il
capolavoro dell’Induismo classico, Angkor Thom, testimonia il passaggio ad una ispirazione di segno diverso, quella del
Buddismo Mahayana. Visita ai siti di Jayavarman VII (1181-1220): Porta Sud, Bayon, Terrazza degli Elefanti, Terrazza
del Re Lebbroso; i siti dell XI secolo: Baphuon, Phimeanakas, Khleang Nord e Sud, le 12 Prasat Suor Prat.
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento delle visite ai siti archeologici di Preah Khan, una delle più
grandi strutture architettoniche di Angkor. Il Neak Pean un tempio situato su un'isola artificiale. Il Ta Prohm del XII
secolo, più suggestivo e affascinante tempio immerso nella giungla e sormontato dalle radici di enormi alberi secolari e
piante rampicanti con il fascino delle sue rovine lasciate in balia della jungla. Rientro, cena e pernottamento in hotel.
12 Giorno : SIEM REAP
Prima colazione. Partenza per l’escursione al tempio di Banteay Srei, situato a circa 30 chilometri dalla città.
Piccolo tempio hinduista del X secolo, considerato la perla dell’arte angkoriana. Famoso per i bassorilievi di stupefacente
fattura tra i più belli al mondo e, per il suo colore rosa, viene anche chiamato “il Tempio delle donne” (“srey” in
cambogiano significa “donna”), in quanto la leggenda racconta che questi bassorilievi devono per forza essere stati creati da
una mano femminile, vista la delicatezza delle sculture e i minuti dettagli delle figure. Al termine trasferimento per il
pranzo in casa tipica Cambogiana.
Nel pomeriggio visita del maestoso complesso architettonico di Angkor Wat, considerato il monumento più armonioso di
Angkor per stile, proporzioni e concezione, divenuto simbolo nazionale rappresentando l'unità del popolo cambogiano. Lo
stesso complesso è raffigurato sulla bandiera del paese. Al termine, e se il tempo lo permetterà, salita al tempio sulla collina
di Phnom Bakhaeng per assistere ad un suggestivo tramonto. Rientro per la cena e il pernottamento in hotel.
13 giorno : SIEM REAP - BANGKOK
10 Novembre 2013
Prima colazione. Mattinata dedicata per un’escursione al lago Tonle Sap, con visita al villaggio galleggiante di pescatori
Chong Kneas con le sue tipiche costruzioni in legno. Le particolarità del lago sono rappresentate dalla sua ampiezza che
varia a seconda delle stagioni e le acque sono tra le più pescose al mondo.
Al termine rientro a Siem Reap per il pranzo in ristorante locale. Il resto del pomeriggio sarà a disposizione per il meritato
“shopping”, o per un massaggio tonificante nella Spa dell’hotel o per un bagno in piscina, …tempo permettendo.
Cena e pernottamento in hotel.
14 Giorno : SIEM REAP – PHNOM PENH
11 Novembre 2013
Prima colazione. In Mattinata partenza per il trasferimento all’aeroporto di Phnom Penh. Pranzo locale in corso di
trasferimento. Arrivo, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Bangkok. Arrivo, cambio di volo e
continuazione per il rientro alla città di origine sempre con volo di linea Thai Airways.
Pasti e pernottamento a bordo.
15 Giorno : VOLO – ITALIA
Prima colazione in volo. Arrivo alla scalo milanese, ritiro del bagaglio e fine dei servizi.
Fine dei servizi

12 Novembre 2013

