Scheda tecnica | ©2022 Viaggigiovani.it

13 giorni

Min 10, Max 16

10 in Hotel

10 colazioni, 1 pranzo, 1 cena

Pulmino privato, Imbarcazioni locali

Guide locali parlanti italiano (ad eccezione delle giornate a Koh Chang)

Controllare la seguente pagina web

Tour Indocina Express | Viaggigiovani.it

11

Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze
possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;
pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi
non imputabili all’organizzazione. Il viaggio prevede un'ampia panoramica sulla
cultura e sulla storia di tre differenti Paesi, grazie alla visita di alcuni dei più
importanti templi e palazzi. Scopriremo il fascino dell’antichità e lo sfarzo della
modernità tutto in un unico fantastico tour! E’ rivolto in modo particolare a tutti
gli amanti di natura, storia e cultura orientali dotati di uno spirito che noi
definiamo 'giovane'. Percorreremo molti chilometri in autobus, quindi potrebbe
subentrare un po' di stanchezza fisica.

seguiranno l’itinerario come da programma. Inoltre, viaggeremo a bordo di
imbarcazioni (piccole barche locali).

Durante questo tour in India sono comprese tutte le colazioni e qualche
pasto. Per quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente la guida indica dei
ristoranti, soprattutto tipici, dove poter fermarsi a mangiare. Non ci sono casse
comuni, quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto riguarda il
pagamento degli stessi.

Per questo tour in Indocina sono previste guide locali parlanti italiano, che
cambieranno in ognuno dei Paesi che visiteremo, che ci condurranno per le
In questo viaggio in Asia pernotteremo presso hotel di categoria turistica,

innumerevoli bellezze di queste tre meravigliose destinazioni.

selezionati soprattutto per posizione e pulizia. Le camere saranno in doppia
(letto matrimoniale) e twin (letti separati) con bagno privato. Durante un viaggio
di più giorni talvolta può capitare una struttura di qualità inferiore rispetto alle
altre; cerchiamo di essere pazienti, siamo pur sempre in località, dove servizio e
attenzione del personale qualche volta possono essere inferiori rispetto agli
standard cui siamo abituati.

Questo periodo dell’anno è il meno caldo (con temperature che si aggirano
comunque tra i 22°C e i 30° C), il più secco e il più soleggiato. Si consigliano capi
di abbigliamento comodi e informali durante l'arco della giornata, mentre
per la sera capi più eleganti. In ogni caso per affrontare i tour sono un must
scarpe comode e capi pratici. Da non dimenticare medicinali contro infezioni
intestinali, creme solari protettive e repellenti contro gli insetti.

Per tutto il tour avremo a disposizione pulmini privati con autisti che
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In mattinata partiremo alla volta di Cu Chi, a circa un’ora da Ho Chi Minh City. Il
sistema di tunnel sotterranei venne scavato a mano dai Vien Minh, la forza di
Resistenza vietnamita, durante la guerra contro i francesi. Durante la Guerra
del Vietnam, questo venne ulteriormente ampliato, fino a raggiungere la
lunghezza di ben 200 chilometri e 4 metri di profondità. Dentro a questi
cunicoli, non mancava proprio nulla: c’erano sale per gli incontri, centri medici,
bagni. Furono altresì fondamentali nella strategia di sfinimento delle truppe
statunitensi. Alla fine della nostra visita, rientreremo ad Ho chi Minh per visitare
i suoi principali siti d’interesse, quali il Post Office, progettato da Gustave Eiffel,
la cattedrale di Notre-Dame, costruita in mattoni rossi a immagine e
somiglianza di quella di Parigi, il Palazzo della Riunificazione e la via Dong Khoi.

Volo per Ho Chi Minh
Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Ho Chi Minh.
In programma
✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Ho Chi Minh.
Pernottamento
✓ A bordo del volo

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato e visita di Cu Chi; rientro a Ho Chi Minh e
visite con guida locale parlante italiano.

Ho Chi Minh

Arrivo in aeroporto ad Ho Chi Minh, trasferimento privato in hotel e serata
libera.

✓ Pasti inclusi: colazione

In programma

✓ Cititel Central Saigon Hotel (o similare)

Pernottamento

✓ Arrivo ad Ho Chi Minh e trasferimento privato in hotel. Serata libera.
Pernottamento
✓ Cititel Central Saigon Hotel (o similare)

Cu Chi e Ho Chi Minh

Ho Chi Minh – Cai Be – Chau Doc (5,30 h – soste escluse)
In mattinata, partenza in pullman per Cai Be. Una volta arrivati, ci
imbarcheremo su un battello in direzione di Vinh Long. Percorrendo il mercato
galleggiante di Cai Be e i canali fiancheggiati da frutteti dove si può raccogliere e
gustare della frutta esotica, avremo modo di scoprirete il fascino del
leggendario Fiume del Mekong. Pranzo presso una casa antica.
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Ripresa del viaggio nel pomeriggio, sempre in battello, fino ad arrivare a Vinh
Long, dove imboccheremo la strada in direzione di Chau Doc.
In programma
✓ Visita di Cai Be. Trasferimento in barca a Chau Doc, soste e visite lungo il
tragitto con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

In programma
✓ Formalità doganali per l'ingresso in Cambogia. Trasferimento con traghetto
a Phnom Penh e city tour con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Ohana Palace Hotel (o similare)

Pernottamento
✓ Victoria Nui Sam Lodge (o similare)
Phnom Penh – Kompong Thom – Siem Reap (5,30 h – soste escluse)
Chau Doc – Phnom Penh (4,30 h – soste escluse)

Saltiamo a bordo di un’imbarcazione per navigare alla volta di Phnom Penh, la
capitale della Cambogia. La città sorge alla confluenza di tre fiumi: il possente
Mekong, il Tonlé Sap ed il Bassac. Grazie all’equilibrata mescolanza di
modernità e fascino provinciale, questa capitale si distingue dalle altre del sudest asiatico. L’evidente tocco coloniale francese che si nasconde tra gli
imponenti monumenti Angkoriani attirerà sicuramente la nostra attenzione
mentre passeggeremo per le vie del centro. Inizieremo la nostra visita dal
Museo Nazionale: esempio superbo dell'architettura khmer.
Qui potremo ammirare un’ampia collezione di sculture Khmer, ceramiche ed
opere etnografiche. Raggiungeremo poi il Palazzo Reale, che si staglia fiero sulla
linea dell’orizzonte. In passato, il complesso, composto da quattro aree
principali, fungeva da residenza reale del re di Cambogia. Termineremo la
giornata presso il mercato centrale, dove potremo dedicarci allo shopping.

Durante il nostro viaggio verso Siem Reap, visiteremo il villaggio di Skun, una
tappa imperdibile. La regione è infatti rinomata per il mercato dei ragni.
Speziati o fritti, i ragni vengono utilizzati in centinaia di piatti. Faremo poi una
pausa presso Kompong Thom, una delle province attorno al lago Tonle Sap. Un
paio di chilometri più avanti, scorgeremo i magnifici resti del tempio di Sambor
Prei Kuk, l’antica capitale dell’epoca di Chenla. L’ultima tappa lungo il nostro
cammino sarà Kompong Kdei, dove un ponte dell’epoca di Angkor si erge fiero
ed intatto. Arriveremo infine a Siem Reap, la città dei templi.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Siem Reap e lungo il tragitto visita del
villaggio di Skun e Kompong Thom con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Steung Siemreap Hotel (o similare)
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performance è quello di dare ai viaggiatori un’idea della presente situazione
artistica ed al contempo di rivelare un pezzo di preziosa storia khmer.
Angkor Wat

In programma

Dopo colazione, visiteremo il tempio di Bantey Srei nel quale è custodito uno
dei gioelli più straordinari dell’arte khmer. Costruito nel X secolo, questo piccolo
tempio d'arenaria rosa, il cui nome significa “La cittadella delle donne", contiene
capolavori di scultura ancora in buono stato di conservazione. André Malraux
lo rese famoso all'inizio del XX secolo grazie al ritrovamento di alcune teste di
apsara che sono state restituite alla comunità nel 1923. Lungo il tragitto
visiteremo anche il tempio di Bantey Samre dove, secondo la leggenda, un
contadino diventò Re: il re dei cetrioli dolci.
Nel pomeriggio partiremo alla scoperte del meraviglioso tempio di Angkor Wat,
patrimonio dell'umanità UNESCO. Con le sue torri slanciate ed i suoi
straordinari bassorilievi, questo tempio è uno dei monumenti più straordinari
mai concepiti dall’uomo. Fu costruito nel XII secolo (1112-1152) in onore di
Vishnu.
Sulla via del ritorno, è prevista una sosta al vecchio monastero di Ta Prohm,
dove giganteschi alberi secolari hanno messo le radici nelle pietre sovrastando
le costruzioni circostanti.
Oltre a questa imponente vegetazione, avremo modo di vedere delle splendide
devatas – divinità femminili – scolpite nella roccia e ci ritroveremo immersi
nell'atmosfera tipica che permeava i templi costruiti sotto il regno di
Jayavarman VII.
Questa sera avremo la fortuna di scoprire Phare Ponleu Selpak, un’ONG
fondata nel 1994 per offrire una formazione artistica ai più poveri giovani
cambogiani. Le loro esibizioni ci trasmetteranno energie positive e ci
mostreranno un volto vivo e dinamico della Cambogia. Lo scopo di ogni

✓ Intera giornata di visita nella zona di Angkor con guida locale parlante
italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Steung Siemreap Hotel (o similare)

Siem Reap – Battambang (4 h – soste escluse)

Lasciata Siem Reap via terra e attraversando Sisophon nella provincia di
Banteay Meanchey, viaggeremo costeggiando i campi di riso e la campagna
cambogiana costellata di abitazioni tradizionali. Lungo la strada, presso un
setificio, osserveremo i passaggi richiesti nella produzione della seta con la
modalità tradizionale, dall’allevamento dei bachi da seta fino alla tessitura e alla
tintura della seta. Ci fermeremo lungo il percorso per incontrare anche alcuni
scultori della pietra e per osservarli durante il loro lavoro. Arrivo in hotel a
Battambang e check in.
Proseguiremo lungo la strada costeggiata da aranceti, fino a raggiungere Prasat
Banon, un tempio eretto tra il XII ed il XIII secolo sulla cima di un’altura. Una
scalinata ci condurrà fino alla sommità, da dove potremo godere del paesaggio
naturale che ci circonda. Alla fine della giornata, faremo ritorno all’hotel.
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In programma

Giornate di relax.

✓ Trasferimento in pulmino privato a Battambang, soste e visite lungo il
tragitto con guida locale parlante italiano.

In programma

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

Pernottamento

✓ Classy Hotel and Spa (o similare)

✓ The Emerald Cove Koh Chang (o similare)

Battambang – Koh Chang (5,30 h – soste escluse)

Koh Chang – Bangkok (7 h – soste escluse) / Italia

In mattinata ci avvieremo verso la Thailandia, partendo con il pulmino privato
attraverso il Pailin border e prendendo poi il traghetto fino a Koh Chang.
All’arrivo ci attendono mare e relax.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato e traghetto a Koh Chang. All’arrivo tempo
libero.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

✓ The Emerald Cove Koh Chang (o similare)

Koh Chang

✓ Giornate di relax a Koh Chang.

Dopo colazione, trasferimento privato all’aeroporto di Bangkok in tempo per il
volo di rientro in Italia.
In programma
✓ Trasferimento privato all’aeroporto di Bangkok e volo di rientro in Italia con
scalo.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑ Eventuale documentazione C-19
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette
❑ Gel per le mani
❑ Mascherina

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Telo mare
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino
Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Ciabatte/infradito o sandali
Scarpe comode adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Indocina
Express
| Viaggigiovani.it
Info line: Tour
+39 0461
1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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