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SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Durata Numero partecipanti

✓ 16 giorni ✓ Min 10, Max 20

Pernottamenti Pasti

✓ 8 in hotel
✓ 2 in farmstay
✓ 3 in guesthouse

✓ 13 colazioni
✓ 12 pranzi
✓ 4 cene

Trasporti Assistenza

✓ Pulmino privato
✓ Imbarcazioni locali
✓ Aereo

✓ Guide locali parlanti italiano
✓ Assistente GTV dall’Italia

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/vietnam-e-cambogia


Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al
viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che
più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

IMPORTANTE
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, il manto delle strade o le
chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero
essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per
permettere ai viaggiatori di visitare il meglio.
In questo tour non sono previsti particolari sforzi fisici. Sicuramente sono da
considerare i molti spostamenti in pulmino, che potrebbero portare a
stanchezza e spossatezza.

Questo tour prevede la presenza di un assistente GTV - Gruppo Trentino di
Volontariato (organizzazione collaboratrice) esperto del territorio, grazie cui
sarà possibile contestualizzare gli incontri e i luoghi visitati proponendo la
conoscenza ad un Vietnam autentico e più vero.

In questo tour in Vietnam e Cambogia dormiremo in hotel, selezionati
accuratamente, soprattutto in base alla pulizia. Inoltre alcuni pernottamenti
saranno in guesthouse, struttura che offre servizi al pari degli hotel, ma un
minimo di pazienza in più è richiesto, e in una moderna farmhouse, nelle
campagne di Phong Nha, camere stile cottage in un ambiente rurale tipico. Le
sistemazioni saranno sempre in camera doppia/twin con servizi privati.
Nessuna indicazione e precisazione in particolare da segnalare. Ricordiamo
comunque che siamo pur sempre in Vietnam, attenzione e standard del
personale potrebbero essere talvolta inferiori rispetto quelli cui siamo abituati.

Per tutto il tour avremo a disposizione un pulmino privato con autista. Inoltre
per alcune attività ci avvarremmo di imbarcazioni locali. Prenderemo anche
un volo interno per raggiungere la Cambogia.

In questo tour sono numerosi i pasti inclusi. Per quanto riguarda i pasti non
inclusi, normalmente le guide indicano dei ristoranti dove poter fermarsi per
mangiare. Non ci sono casse comuni, quindi ognuno si gestirà in maniera
autonoma per quanto riguarda il pagamento degli stessi.

Per questo tour sono previste guide locali parlanti italiano (una in Vietnam
l'altra in Cambogia), che ci condurranno per le innumerevoli bellezze di questi
paesi. Come da programma all'aeroporto principale del tour partirà con i
partecipanti un rappresentante GTV, che consegnerà il Travel Kit
gEcosostenibile di Viaggigiovani.it, aiutando nelle procedure di check-in. Coloro
che partissero da altri aeroporti, riceveranno questi materiali a destinazione
dagli altri partecipanti. L'assistente starà con il gruppo per tutta la durata del
tour. Non è una né una guida né un accompagnatore turistico, ma sarà a
disposizione del gruppo per qualsiasi problema o consiglio.

Per questo viaggio consigliamo capi di abbigliamento comodi ed informali
durante l'arco della giornata, e capi più eleganti per la sera. Nessuna particolare
indicazione da riportare, in quanto nel periodo primaverile le temperature
sono piacevoli. In ogni caso per affrontare i tour sono un 'must' scarpe
comode e capi pratici.

CARATTERISTICHE DEL TOUR

Tour Vietnam e Cambogia – Caratteristiche del tour 3

COME CI SPOSTEREMO?

DOVE DORMIREMO?

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

E’ PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO VESTIRCI?
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VOLO PER DA NANG

Ritrovo in aeroporto con assistente GTV e volo con scalo per Da Nang.

In Programma

✓ Ritrovo in aeroporto con assistente GTV e volo con scalo per Da Nang

Pernottamento

✓ A bordo del volo

DA NANG – HOI AN (1 h – soste escluse)
Arrivo all’aeroporto di Da Nang, una delle città in più rapido sviluppo del
Vietnam centrale, nota soprattutto per i suoi ponti. Formalità doganali e
trasferimento privato in hotel. Il pomeriggio è dedicato ad un tour a piedi per
esplorare il centro storico dell’antica città di Hoi An, patrimonio UNESCO.
Passeggeremo per le viuzze dell’antica città, che ancora racchiude le tracce delle
varie comunità che l'hanno abitata e lungo il suo fiume che la sera si accende in
un tripudio di lanterne. Cena di benvenuto presso un ristorante locale.

In programma

✓ Arrivo a Da Nang e trasferimento privato in hotel a Hoi An. City tour a piedi

nel pomeriggio con guida locale in italiano e assistente GTV dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: cena di benvenuto

Pernottamento

✓ Hoi An River Green Boutique Hotel (o similare)

HOI AN – BACH MA NATIONAL PARK (4 h – soste escluse)

Dopo colazione visiteremo My Son, il più importante sito archeologico Cham del

centro del Vietnam e patrimonio UNESCO, al cui restauro l'Italia ha partecipato

con un team di archeologi afferenti alla Fondazione Lerici e Politecnico di

Milano, attivo sul sito dal 2003.

A seguire direzione nord. Superando il panoramico passo di Hai Van ci

fermeremo per un pranzo a base di pesce nella laguna della baia di Lang Co.

Nel pomeriggio giungeremo al Parco Nazionale di Bach Ma, una zona che

racchiude l'ambiente della giungla con flora e fauna autoctone e viste

spettacolari sulle splendide spiagge e lagune costiere, poco distanti. Bach Ma è

ancora poco toccata dagli itinerari turistici internazionali, quindi è probabile che

potremo godere di questa meraviglia naturale in tranquillità. Dopo una facile

escursione fino alla cima di Bach Ma (1.450 m) saremo premiati ammirando il

tramonto dalla vetta. Pernottamento all'interno del parco e cena al ristorante.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato al Bach Ma National Park, soste e visite

con guida locale parlante italiano e assistente GTV dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento

✓ Kim Giao Villa e Do Quyen Villa

GIORNO 3GIORNO 1

GIORNO 2
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BACH MA NATIONAL PARK – HUE (3 h – soste escluse)
La nostra giornata inizierà godendoci la tranquillità del mattino con una
colazione immersi nella natura. Ci incammineremo poi verso Ngu Ho,
letteralmente ‘Cinque Laghi’, per conoscere meglio la fauna selvatica di Bach Ma
e nuotare nel bellissimo lago nella giungla. L'esplorazione continuerà con la
cascata di Do Quyen, detta anche la Cascata dei Rododendri, fino al lago di
Truoi, che attraverseremo con una piccola barca per visitare il monastero di
Truc Lam Zen. Nel tardo pomeriggio arriveremo a Hue, la città più poetica del
Vietnam centrale e capitale al tempo della dinastia Nguyen.

In programma

✓ Escursione nel Bach Ma National Park e trasferimento in pulmino privato a

Hue guida locale parlante italiano e assistente GTV dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

Pernottamento

✓ Emm Hotel (o similare)

HUE e dintorni
La scoperta di Hue comincerà con la Città imperiale e la Città proibita, dimora
dei 13 imperatori della dinastia Nguyen, l'ultima dinastia feudale in Vietnam,
che ha governato il paese dal 1802 al 1945.
In seguito conosceremo l’arte del Truc Chi, un'arte tradizionale di lavorazione
della carta reinterpretata in ottica moderna e visiteremo la casa giardino Xuan
Vien, tipico esempio di abitazioni tradizionali di Hue, un tempo proprietà di un
ufficiale del Re. Pranzeremo in una casa locale nel villaggio di Thuy Bieu e
godremo di un pediluvio nel tranquillo giardino della casa del signor Dai.
Nel pomeriggio speciale visita alla pagoda di Tu Hieu (in fase di restauro), dove
risiede la comunità monastica del monaco zen Thich Nhat Hanh, famoso per il

suo impegno contro la guerra del Vietnam e per la diffusione di pratiche di
meditazione e mindfulness in occidente. Visiteremo infine la laguna di Chuon,
che è parte del sistema lagunare più grande del Sud-Est asiatico, per una
rilassante crociera al tramonto in una barca tradizionale.

In programma

✓ Visita di Hue e dintorni con guida locale parlante italiano e assistente GTV

dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

Pernottamento

✓ Emm Hotel (o similare)

HUE e dintorni
Intera giornata dedicata alla campagna di Huè, con spostamenti in bicicletta.
Nel mercato mattutino locale, conosceremo le abitudini quotidiane di una
famiglia vietnamita e approfondiremo i vari aspetti della vita rurale al museo
dell’agricoltura nel villaggio di Thanh Toan. Prepareremo il pranzo con una
lezione di cucina con la dolce guida della chef, sorella Nua.
Sulla via del ritorno in città ci fermeremo a visitare la tomba reale
dell'imperatore Tu Duc, una delle vestigia storiche più interessanti della zona.
Torneremo in hotel per un breve riposo prima di goderci la cena reale sul fiume
Perfume, accompagnata da una bellissima esibizione musicale.

In programma

✓ Visita di Hue e dintorni con guida locale parlante italiano e assistente GTV

dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento

✓ Emm Hotel (o similare)

GIORNO 6

GIORNO 5
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HUE – PHONG NHA NATIONAL PARK (5 h – soste escluse)

Dopo colazione ci sposteremo verso nord attraverso la “zona demilitarizzata”

(DMZ): visiteremo il Mine Action Visitor Center (Centro Visitatori Azione

Sminamento) a Dong Ha per ottenere più informazioni sulla vita dopo la

“guerra americana” (come i vietnamiti chiamano quella a noi nota come “Guerra

del Vietnam”). A seguire sosta al 17° parallelo e al fiume Ben Hai che

rappresentava il confine tra il Vietnam del Nord dal Vietnam del Sud e i tunnel

Vinh Moc, una delle famose "città sotterranee«, in cui i vietnamiti si

nascondevano per sfuggire ai bombardamenti.

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Phong Nha National Park, soste e visite

con guida locale parlante italiano e assistente GTV dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento

✓ Chay Lap Farmstay (o similare)

PHONG NHA NATIONAL PARK

Giornata dedicata alla visita di alcune delle grotte facenti parte del complesso di

Phong Nha Ke Bang. Questo complesso sotterraneo consiste di una serie di

grotte sparse su un territorio piuttosto ampio, tra le quali vi è la più ampia del

mondo, quella di Son Doong. Visiteremo anche la grotta del Paradiso, il cui

ingresso è nascosto dalle foreste che ricoprono il lato di una delle montagna

all'interno del parco nazionale di Phong Nha. Percorreremo il primo dei 19

chilometri della grotta e potremo ammirare i suoi straordinari complessi

stalattitici e stalagmitici. Nel pomeriggio visita alla grotta di Phong Nha, famosa

per il fiume che esce da essa e la cui sorgente non è nota. Una barca ci

condurrà al suo interno per poi lasciarci sbarcare e visitarla a piedi.

In programma

✓ Visita del Phong Nha National Park con guida locale parlante italiano e

assistente GTV dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

Pernottamento

✓ Chay Lap Farmstay (o similare)

PHONG NHA NATIONAL PARK– DONG HOI (1 h – soste escluse) – DÀ NANG

(5 h di treno)

Giornata a ‘ritmo lento’, prima con il trasferimento in un lento treno locale da

Dong Hoi a Da Nang poi con un pomeriggio all'insegna del relax. Qui chi vorrà

potrà godersi le lunghe spiagge bianche di Da Nang, tra le più belle del paese,

oppure visitare (a proprio spese) il Museo della Cultura Cham in città.

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Dong Hoi e treno per Dà Nang. Arrivo e

tempo a disposizione con consigli dell'assistente GTV dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Soho Boutique Hotel (o similare)

DA NANG / SIEM REAP (2,30 h di volo)

Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per il volo per Siem Reap.

GIORNO 8

GIORNO 7
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All'arrivo formalità doganali per il visto di ingresso, incontro con la guida locale

e trasferimento in hotel.

In programma
✓ Tempo libero fino al trasferimento privato all'aeroporto di Dà Nang e volo

per Siem Reap. Arrivo e trasferimento privato alla struttura con assistente

GTV dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

Pernottamento

✓ Seven Candles Guesthouse (o similare)

ANGKOR

Inizieremo la scoperta della Cambogia con la principale eredità lasciata

dall'Impero Khmer a questo paese: il complesso dei templi di Angkor, costruiti

tra il X ed il XIII secolo, che visiteremo utilizzando un mezzo di trasporto molto

tipico: il tuk tuk.

In mattinata inizieremo la giornata con la visita al sito di Angkor Thom, dove in

passato sorgeva la capitale dell'impero Khmer. Visiteremo l'enigmatico tempio

di Bayon, il tempio di Baphuon - enorme tempio-montagna nel cuore di Angkor

Thom - il tempio di Phimeanakas e le Terrazze del Re Lebbroso e degli Elefanti.

Nel pomeriggio scopriremo il sito più famoso e fotografato della zona, il Tempio

di Angkor Wat, l'edificio religioso più grande al mondo e la cui effige è

riprodotta nella bandiera nazionale cambogiana.

In programma
✓ Visita di Angkor Wat e Angkor Thom con guida locale parlante italiano e

assistente GTV dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

Pernottamento

✓ Seven Candles Guesthouse (o similare)

SIEM REAP e dintorni

Visita mattutina al piccolo ma affascinante tempio di Banteay Srei, che presenta

le sculture più squisite e complesse di tutta l’architettura Khmer. Si continua

visitando il più interessante e famoso tempio nel cosiddetto Piccolo Circuito, il

tempio di Ta Prohm, dove oltre all'arte degli esseri umani potremmo ammirare

la potenza della Natura e della giungla.

Lasceremo poi il complesso di Angkor per spostarci verso il lago Tonle Sap, il

più grande lago della Cambogia e del Sud-est Asiatico, che visiteremo con una

tradizionale barca in legno.

La vita degli abitanti della zona dipende interamente dalla pescosità di questo

lago: scopriremo la vita delle comunità di pescatori che vivono sul lago, i loro

villaggi su palafitte e le conseguenze che i cambiamenti climatici stanno già

avendo su questo delicato ecosistema.

Tornati in città, avremo tempo libero per vagabondare nei mercati locali o

visitare il laboratorio artigianale di Angkor di scultura.

In programma
✓ Visite nei dintorni di Siem Reap con guida locale parlante italiano e

assistente GTV dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Seven Candles Guesthouse (o similare)

GIORNO 11
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SIEM REAP – PHNOM PENH (6 h – soste escluse)

In mattinata trasferimento via terra verso la capitale Phnom Penh. Lungo il

tragitto, sosta presso il tempio pre-angkoriano di Sambo Prei Kuh, che fa parte

di un complesso con più di un centinaio di templi.

Il sito era un ex capitale Khmer Chenla chiamata “Isanapura”, costruita dal re

Isanavarman I nel 7° secolo. La giornata proseguirà con la visita ad una scuola

locale dove potremo entrare in contatto con la vita degli studenti cambogiani e

capire come è organizzato il settore dell'istruzione in Cambogia.

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Phnom Penh, soste e visite con guida

locale parlante italiano e assistente GTV dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

Pernottamento

✓ Double Leaf (o similare)

PHNOM PENH

Dopo colazione visiteremo il Palazzo Reale e la collina di Wat Phnom.

Nel pomeriggio un salto indietro nel passato ci porterà agli anni bui del regime

dei Khmer Rossi, tristemente noti per il genocidio compiuto dei confronti del

loro stesso popolo. Visiteremo il Museo del Genocidio Tuol Sleng - un liceo

riconvertito in carcere utilizzato per interrogatori e torture - e poi il campo di

sterminio Cheung Ek, luogo della brutale esecuzione di migliaia di cambogiani

innocenti. Dopo la tristezza del passato cercheremo conforto nella Cambogia

contemporanea con un po' di tempo libero e relax con una crociera lungo il

fiume Mekong, prima di rientrare in hotel.

In programma
✓ City tour di Phnom Penh con guida locale parlante italiano e assistente GTV

dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo

Pernottamento

✓ Double Leaf (o similare)

PHNOM PENH / ITALIA

Mattina libera. Trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro con

scalo, con assistente GTV.

In programma
✓ Mattina libera. Trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro con

scalo, con assistente GTV.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

ARRIVO IN ITALIA

In programma
✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).

GIORNO 13
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COSA PORTARE

Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Qui sotto i consigli di Viaggigiovani.it

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

❑ Biglietti del volo, biglietto elettronico (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Denaro (Contanti/Carta di credito/Bancomat)

❑ Marsupio o astuccio (da mettere sotto i vestiti)

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico (Buscopan), antidiarroici (Dissenten o Imodium), digestivo

❑ Antidolorifico, fermenti lattici e vitamine

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Smartphone e caricatore

❑ Frasario locale

❑ Mp3/i-Pod

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Memory card e batterie

❑ Cappellino

❑ Giacca a vento o K-way

❑ T Shirts

❑ Camicie/maglie a maniche lunghe

❑ Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Costume da bagno

❑ Calzini

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe comode e con una buona suola

DOCUMENTI DI VIAGGIO

ABBIGLIAMENTO

SALUTE PERSONALE

FACCENDE MONETARIE

ACCESSORI
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PENALI DI ANNULLAMENTO

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

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ 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.

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.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

