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Vietnam - Cambogia/TRA CIELO E TERRA, PER VIE D'ACQUA
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno
15° giorno
16° giorno
17° giorno
18° giorno

Partenza dall'Italia con voli di linea per Hanoi
Arrivo ad Hanoi, relax in hotel e nel pomeriggio primo approccio con la città
Hanoi, proseguimento delle visite
Hanoi, Baia di Halong, navigazione con la giunca", pernottamento a bordo
Ancora navigazione nella baia di Halong, aeroporto di Hanoi, volo pomeridiano per il centro Vietnam
Hoi An - My Son, il più importante centro archeologico del Vietnam - Hoi An
Partenza per Hue e visita: la Pagoda della Dama Celeste, la Cittadella, Il mausoleo Imperiale Tu Duc
Volo Hue - Ho Chi Minh (Saigon), visita
Saigon - Cai Be, imbarco sulla "Cochinchine", attraverso il Delta del Mekong, pernottamento a bordo
Navigazione nel Delta Mekong, Chau Doc
Da Chau Doc barca veloce per Phnom Penh, visite
Tempo libero a Phnom Penh, pomeriggio di trasferimento a Battambang, località "francese" sul
Sangker River
Barca privata da Battambang ad Angkor. Giornata coinvolgente e intensa
Angkor, Preah Vihear, nella posizione più spettacolare della Cambogia, Angkor
Siem Reap - Banteay Srey - Banteay Samre - Siem Reap
Siem Reap (Ta Phrom, Angkor Wat)
Mattina libera a Siem Reap e trasferimento in aereoporto in tempo utile per il volo
Arrivo in Italia

A partire da euro 4950
18 giorni

Partenze: 2 marzo 2019, 3 agosto 2019

NOTA GENERALE



I prezzi sono ancorati al rapporto di 1 EURO = 1,15 USD e possono essere soggetti ad adeguamento valutario. Le quote di
partecipazione ed i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi dei servizi e imposte alla data odierna ed in base al numero
minimo di partecipanti indicato. Le quote potranno variare se, al momento del viaggio, si verificheranno differenze nel numero
minimo di partecipanti, nella regolamentazione dell'IVA e delle altre imposizioni fiscali, nei costi dei trasporti e dei servizi in genere.

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;
Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene
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comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire, gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21
giorni dalla partenza;



Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:



Voli di linea internazionali della Singapore Airlines (o altra compagnia IATA), dall’Italia a Hanoi e dalla Cambogia in Italia.
(L’assegnazione dei posti dipende esclusivamente dalla compagnia aerea. Noi li richiediamo secondo la rooming list tenendo
presenti eventuali particolari esigenze. Non sempre si ha riscontro dell’accettazione di ciò ma, anche se dovessimo riceverne presa
d’atto, invitiamo a verificare direttamente in aeroporto se il posto assegnato corrisponde alle proprie necessità, per poter
eventualmente ottenerne il cambiamento).



Voli di linea interni in Vietnam da Hanoi a Danang e da Hue a Saigon.



Tasse aeroportuali in Vietnam



Accompagnatore dall’Italia con minimo 10 partecipanti, massimo 16.



Trasferimenti interni ed escursioni: in bus privato e barche private come da programma. L’uso esclusivo per il nostro gruppo delle
barche è garantito con minimo 10 partecipanti. Sotto i 10 si potrà fruire di barche diverse da quelle menzionate e non a nostro uso
esclusivo, con possibili variazioni nell’andamento delle giornate.



Trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno alla colazione del 17° giorno, tranne il pranzo del 12° giorno, come da
programma.



Escursione a Preah Vihear



Tutti gli ingressi, visite e quanto esplicitamente previsto nel programma.



Portabagagli negli hotel



Materiale informativo e di approfondimento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:



Tasse aeroportuali internazionali € 155 (Non le includiamo nella quota base perché le compagnie aeree possono variarle
discrezionalmente sino all’emissione dei biglietti). In generale, enti e autorità locali possono aumentare od introdurre spese non
segnalate in “la quota non comprende”, come, a titolo puramente esemplificativo, tasse d’imbarco a Siem Riep. Pur non dipendendo
da noi, ci scusiamo sin da ora nel caso ciò accada.



Visto in Cambogia: 34 $ USA, da pagarsi in loco.






Voli in classe business: secondo disponibilità e tariffe alla richiesta.
Partenze da altre città: secondo l’operativo possibile, disponibilità e tariffe alla richiesta.
Mance: suggeriamo 100 usd per gratificare tutte le figure che forniscono i servizi in loco
Quanto non espressamente menzionato alla voce "La quota comprende”
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AVVERTENZE IMPORTANTI

Servizi: ne sottolineiamo la generale elevata qualità a partire dagli hotel di cui diamo i nomi, in modo che ne possiate riscontrare direttamente
le caratteristiche. Pur essendo possibili variazioni tra quelli indicati, riteniamo indispensabile non limitarci a fornire generiche categorie o
numeri di stelle stabiliti da criteri locali. Più in generale, nel programma dettagliato elenchiamo notizie particolareggiate che normalmente non
sono riportate, per costruirsi un’idea la più vicina possibile allo svolgimento reale del viaggio. E’ però possibile che, elaborando il programma a
molti mesi dalla partenza, per motivi ora non prevedibili il programma subisca variazioni. Queste potrebbero comportare aggiustamenti
anche nei pernottamenti e hotel, che potrebbero essere sostituiti da altri di pari categoria o dai migliori disponibili. Le variazioni potranno
avvenire anche in corso di viaggio, purché si mantenga inalterata la qualità complessiva del viaggio stesso.

Giunti in Cambogia, l’accompagnatore, sentito il corrispondente, potrebbe sostituire la visita di Preah Vihear con Kompong Tom (Sambor Prei
Kuk) se: a) dovesse rilevare impercorribilità stradale, chiusura del sito, tensioni con la Thailandia, o altre ragioni ora ignote che ne sconsiglino
la visita. b) dovesse riscontrare che l’accesso a Preah Vihear è consentito anche dalla parte thailandese. In quel caso si avrebbe un flusso
molto consistente di visitatori, con un impatto non irrilevante sulla godibilità del posto, la cui apprezzabilità sta anche nel poterne fruire senza
eccessive presenze. Kompong Tom (Sambor Prei Kuk), era previsto sino a 4 anni fa nel nostro itinerario perché rappresenta degnamente,
come Preah Vihear, un corretto approccio dal punto di vista storico ed architettonico alla successiva esplosione artistica di Angkor, di cui
costituisce preziosa anticipazione. Si trova a circa 190 km da Siem, ed è stata capitale dei Khmer prima d'Angkor. E’ luogo poco frequentato
nonostante, al contrario di Preah Vihear, da più anni sia comodamente raggiungibile con una strada quasi tutta asfaltata. La visita dei templi
di Sambor Prei Kuk, permette un opportuno incontro con la storia e l’arte kmer, perché si tratta di un sito precedente l’era classica, e
consente un logico approssimarsi temporale al più famoso sito cambogiano. Ci si reca a Kompong Thom in tre ore. L’itinerario è facilmente
percorribile tranne un tratto di circa 20 km che collega con Sambor Prei kuk. La foresta protegge ancora un centinaio di strutture alcune delle
quali sono tra le più antiche del Paese. Già capitale di un regno nel VII secolo, continua a svolgere un importante ruolo anche durante la fase
in cui Angkor rappresentava già il maggior centro di potere della regione. Gli elementi naturali hanno danneggiato l’immagine originaria del
sito, ma rimane un complesso di edifici in mattoni che meritano la visita e prefigurano l’evoluzione dell’arte nel celebrato centro di Angkor.
Torri con bassorilievi, sculture di leoni e mura che a volte si reggono in piedi grazie al groviglio di rami e radici di piante che formano un
tutt’uno con i mattoni. Un insieme indistricabile con la foresta che pare contemporaneamente stritolare e difendere le costruzioni. Il più
opportuno preludio a una forma di connubio tra mano dell’uomo antico e natura che trova la forma più poderosa nel Ta Phrom.

Circa le barche nella Baia di Halong e nel Delta del Mekong, se vi fosse una richiesta abnorme di cabine singole, il gruppo potrebbe usare
due imbarcazioni. In questo caso i pernottamenti si svolgerebbero in due barche secondo l’ordine delle prenotazioni, mentre pranzo cena
e colazione si consumerebbero su una delle due. Le barche, ovviamente, percorrerebbero lo stesso itinerario.

Se durante il viaggio si avessero dubbi sui comportamenti da tenere, in qualsiasi circostanza, suggeriamo di rivolgersi all’accompagnatore
o alla guida locale.

Su indicazione delle competenti autorità, segnaliamo che la legge italiana persegue i reati a sfondo sessuale anche se commessi
all’estero.
Un accorto viaggiatore non dimentica mai nulla che possa rivelarsi utile sulla base di precedenti esperienze in paesi molto diversi dal
nostro, (inclusa una sufficiente scorta di adattabilità ad usi, norme, alimentazione, ritmi, condizioni ambientali… a volte contrastanti la
nostra quotidianità).

Nel caso le nostre indicazioni non fossero sufficienti in un qualsiasi aspetto del programma, contattateci anche telefonicamente. Invitiamo
vivamente a richiedere specificazioni anche su questioni che a casa propria appaiano secondarie, ma che in corso di viaggio potrebbero
rivelarsi importanti. A questo proposito suggeriamo di annotarvi per iscritto anche problemi particolari sui quali ricevere chiarimenti.
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