
Il Vietnam, dopo secoli di guerre contro
popoli stranieri e invasori, dopo gli anni
terribili dell’Apocalypse Now, vive la
sua storia più recente unito nel segno
della pace; una pace certo difficile, spe-
cie agli inizi, ma che è stata agognata e
sognata da tutte le parti in lotta e che
ora comincia a dare i suoi frutti. 
Ciò permette di poter annoverare il
Vietnam tra le mete di viaggiatori atten-
ti. Il Vietnam è un paese bellissimo. 
Gli itinerari turistici non dimenticano ri-
cordi gloriosi, non esorcizzano spettri,
ma puntano a dare una visione d’insie-
me del paese e dei suoi corsi storici.
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...un paese nuovo dal fascino 



Ho Chi Min City •

Hoi An •

• Halong Bay

• Da Nang

HANOI �

Ho Chi Minh City (Saigon) 
Legend Hotel *****
L’hotel sorge sulle scenografiche rive
del fiume Mecong ed offre sistema-
zioni confortevoli ed eleganti a pochi
passi dalle zone turistiche.

Siem Reap 
Hotel Meridien Angkor  ***** 
Questo elegantissimo e confortevole
hotel in stile Khmer sorge in posizio-
ne strategica per visitare il comples-
so di Angkor. Centro Spa e Gymna-
sium.

Hanoi
Hotel Sheraton  ****
Situato proprio in riva al lago di cui
si gode una magnifica vista, questo
moderno e confortevole hotel of-
frel’opportunità di una sistemazione
comodissima sia per la visita della
città che per il collegamento con
l’aeroporto

Danang (Hoi An) 
Victoria Hoi An Beach Resort 
& Spa *****
Questo bellissimo hotel sorge sulla
spiaggia dove il fiume Mecomg sfo-
cia nell’oceano, e l’acqua ne è l’ele-
mento architettonico distintivo, con
piccoli cottage sparsi fra laghetti e
ponticelli.

TOUR VIETNAM & CAMBOGIA
Questo programma percorre in modo veloce ma completo tutto quanto il Viet-
nam offre di meglio: dal nord con la capitale Hanoi all’incantevole baia di Ha-
long, i monumenti imperiali di Hue, i drammatici ricordi da Danang, la viva-
cità chiassosa ed ancora “americana” di Saigon fino alla serena tranquillità del
delta del fiume Mecong. 
E per finire un balzo nella spettacolare città di Siem Reap in Cambogia per vi-
sitare Angkor!

11 giorni / 8 notti

� 1° GIORNO ITALIA / VIETNAM
Partenza dall’Italia con volo di linea Thai per Hanoi via Bangkok. 
� 2°,  3° e 4° GIORNO HANOI
All’arrivo ad Hanoi trasferimento e sistemazione all’hotel Sheraton. Nel pomeriggio
prima visita della città e cena all’Opera House, mentre il giorno successivo si com-
pletano le visite cenando poi durante una minicrociera in battello.
L’ultima giornata è dedicata invece ad un’escursione in elicottero fino alla spettaco-
lare Halong Bay, con le centinaia di isolotti che la costellano.
� 5° e 6° GIORNO DANANG / HO CHI MINH CITY (SAIGON)
Trasferimento aereo a Danang e sistemazione al Victoria Resort di Hoi An, bellissi-
ma cittadina balneare. 
Il giorno dopo trasferimento sempre in aereo a Ho Chi Minh City e sistemazione al-
l’hotel Legend. Giornata dedicata alla vista della città più conosciuta col nome di
Saigon.
� 7° GIORNO HO CHI MINH CITY / SIEM REAP (CAMBOGIA)
Giornata di trasferimento dal Vietnam alla. All’arrivo a Siem Reap trasferimento al-
l’hotel Meridien.
� 8° e  9° GIORNO SIEM REAP
Due intense giornate dedicate alla visita dei vari complessi monumentali dell’area di
Angkor incluso l’Angkor Wat, l’incredibile tempio considerato la vera “ottava mera-
viglia” del mondo, un giro in mongolfiera per ammirare l’intero sito dall’alto ed una
crociera sul lago Tonle Sap dove si visiterà anche un curioso villaggio galleggiante. 
� 9° e 10° GIORNO SIEM REAP / ITALIA
Dopo la visita dei Chantiers Ecoles per il tipico artigianato locale ed un po’ di relax
in piscina o nella Spa dell’hotel trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di
linea via Bangkok per l’Italia dove si arriva il giorno dopo.
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