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Viale Caprera, 13/A - 43125 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 
Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Apertura  martedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  registro Prov.le  Associazioni  Promozione Sociale  253/2009 CE 

Affiliato FITeL 1763/2016 Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000  L.R. 37/2001 Regione Emilia 
Romagna 5229/2013 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450 

FOGLIO NOTIZIE 
Ai Signori partecipanti che intendono avvalersi del trasferimento Parma / Malpensa / Parma sono gentilmente 

pregati di confermare entro e non oltre  il 20 ottobre, gli orari sono i seguenti: 

Parcheggio Esselunga di via Traversetolo  ore 6:15 

Fermata bus Centro Torri     ore 6:30 

Contributo trasferimento Parma / Malpensa / Parma 60,00 € 

CONVOCAZIONE  

VIETNAM & CAMBOGIA 
POPOLI D’INDOCINA 

i Signori partecipanti sono gentilmente pregati di presentarsi 

MERCOLEDì 25 OTTOBRE 2017 alle ore 10h00 
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA TERMINAL 1 

BANCHI CHECK-IN SINGAPORE AIRLINES 
Presso i banchi di registrazione della compagnia aerea Singapore Airlines sarà presente la vostra accompagnatrice 

Adriana di Travel Design Studio (Cellulare:333 1803730) che vi assisterà durante il disbrigo delle formalità d’imbarco e vi 

accompagnerà lungo tutto il tour. 

I VOSTRI VOLI:  

25 Ottobre Milano Malpensa - Singapore SQ0377 13h00 07h00 (26 ottobre) 12h00’ 

26 Ottobre Singapore - Hanoi  SQ0176 09h20 11h40    03h20’ 

28 Ottobre Hanoi - Huè VN 1547 19h00 20h10  01h10’ 

31 Ottobre Da Nang – Ho Chi Minh City VN 129 15h45 17h10  01h25’ 

3 Novembre Ho Chi Minh City – Phnom Penh VN 3851 08h30 09h25  01h00’ 

7 Novembre Siem Reap - Singapore MI 636 18h25 21h40    02h15’ 

7 Novembre  Singapore – Milano Malpensa SQ0378 23h45 05h55 (8 novembre) 13h10’ 

SQ = Singapore Airlines, VN = Vietnam Airlines 

Normativa bagaglio 

VOLI INTERNAZIONALI, COMPAGNIA SINGAPORE AIRLINES 

Bagaglio in stiva: 1 pezzo di peso massimo 30 Kg 

Bagaglio a mano: 1 pezzo di peso massimo 7 Kg delle dimensioni massime di 115cm complessivi (altezza+lunghezza+ spessore) 

Oltre al bagaglio a mano consentito, è possibile portare a bordo uno dei seguenti articoli: macchina fotografica, piccola borsa da 

donna o porta documenti (dimensioni massime 40x30x10cm), computer portatile. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.singaporeair.com 

VOLI DOMESTICI IN VIETNAM, CON VIETNAM AIRLINES 

Bagaglio in stiva: 1 pezzo di peso massimo 20 Kg 

Bagaglio a mano: 1 pezzo di peso massimo 7 Kg delle dimensioni massime di 56 cm x 36 cm x 23 cm 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.vietnamairlines.com. 

I partecipanti sono pregati di controllare la validità del loro passaporto. Coloro che si 

presentassero all’imbarco con documenti incompleti o scaduti non potranno essere 

imbarcati.  

Travel Design Studio non è responsabile della documentazione personale d’espatrio dei partecipanti 

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI: 
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I vostri alberghi: 

o Hanoi: Tang Long Opera Hotel  1C Tông Đản, Lý Thái Tổ, Hà Nội, Vietnam Telefono: +84 24 3824 4775 

o Swan Cruises 3 Đặng Thái Thân, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam Telefono: +84 439335599 

o Hotel Eldora Hue 60 Bến Nghé, Phú Hội, tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam Telefono: +84 54 3866 666 

o Vinh Hung Riverside 111 Ngo Quyen, Hoi An, Quang Nam, Vietnam Telefono: +84 235 3910 393 

o Harmony Saigon 32A-34 Bui Thi Xuan Street - District 1, Hồ Chí Minh, Vietnamù Telefono: +84 28 3925 4888 

o Hotel Kravan 58, St. 228, Chaktomok, Daun Penh, Phnom Penh, Cambogia Telefono: +855 23 228 558 

o Hotel Somadevi Angkor Sivatha Rd, Krong Siem Reap 855, Cambogia Telefono: +855 63 967 666 

Le vostre guide: 

o Nord Vietnam dal 26 al 28 Ottobre: Mr Nguyen Tien Phong +84 (0) 912 464992 

o Centro e Sud Vietnam dal 28 Ottobre al 3 Novembre: Mr Quynh +84 (0) 908 774705 

o Cambogia: Mr. Dara +855 12225318 

Il nostro corrispondente: Tonkin Travel 164 Xuan Dieu Rd. Tay Ho district, Hanoi, Tel: +84 4 3719 1184 Emergenze 24h (inlgese) +84 

906 279 393, italiano Ms. Erika: +852 98564369 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 1° giorno, mercoledì 25 Ottobre: Milano Malpensa > (Singapore)  

Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo 

di linea Singapore Airlines SQ 377 delle 13h00. Pasti e pernottamento a bordo.2° giorno, giovedì 26 Ottobre: (Singapore) > Hanoi 

Arrivo previsto a Singapore previsto alle 07h00. Coincidenza con volo SQ 176 delle 09h20 per Hanoi. Arrivo previsto per le 11h40. 

Incontro con la guida e trasferimento in centro città. Pranzo in ristorante a buffet e pomeriggio dedicato alla visita guidata. Si 

visiteranno alcuni dei monumenti più importanti, come il mausoleo di Ho Chi Minh (solo esterno), la pagoda con pilastro unico, la 

pagoda Tran Quoc, il Tempio della Letteratura Van Mieu, prima università vietnamita. Passeggiata in auto elettrica nella zona delle 

36 vie commerciali fino al lago Hoan Kiem, noto anche come il “lago della spada restituita”. Al termine delle visite rientro in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento. Hà Noi, che significa “tra i fium”i, in vietnamita, sorge sulla riva 

destra del Fiume Rosso a 130 km dalla sua foce nel Golfo del Tonchino, e ha avuto numerosi nomi durante la sua lunga storia, tra cui 

Đông Kinh, Capitale dell’Est. Hanoi è stata città capitale imperiale della dinastia Lý dal 1010, durante la dinastia Le dal 1428 al 1788, 

nel corso dell’occupazione coloniale francese dal 1902 al 1953, e, nuovamente, dopo la riunificazione del 1976. Ora capitale politica 

del Vietnam, è costituita da diversi laghi costellati da isolette che caratterizzano il paesaggio urbano. Hanoi si presenta come una 

tipica città francese d’ inizio secolo, con lunghi viali, parchi e costruzioni che richiamano appunto lo stile francese, retaggio della 

dominazione coloniale. Non mancano però aspetti che richiamano la secolare cultura asiatica. Malgrado i bombardamenti subiti 

dalla città infatti, buona parte dei suoi edifici storici sono ancora in discrete condizioni. Un’immagine tipica dell’antica architettura 

vietnamita è fornita dal Tempio della Letteratura, dedicato a Confucio nel 1.070 da antichi eruditi e letterati, che qui fondarono la 

prima università del paese, senza tralasciare il tempio di Ngoc Son, ubicato su un’isoletta del lago Hoan Kiem. Altre importanti 

attrattive storiche della capitale sono la Pagoda Mot Cot in legno che poggia su un unico pilastro, costruita nel 1.049 a 

rappresentazione della purezza del fior di loto; il Mausoleo di Ho Chi Minh, legato alla storia recente del Paese; il tempio del genio 

Quan Than ed il lago della Spada Restituita, circondato da alberi secolari.   

3°giorno, venerdì 27 Ottobre: Hanoi > Baia di Ha Long  

Pensione completa. Partenza per la costa est (150 Km) e imbarco per la crociera sulla baia di Ha Long. Durante la crociera si 

effettueranno alcune escursioni alla scoperta di grotte e piccole lagune. Pasti e pernottamento a bordo del battello. 

 Ha Long. Il nome Ha Long significa 'luogo dove il drago si è inabissato nel mare' e si riferisce ad un’antica leggenda secondo la quale 

le centinaia di isolotti che costellano la baia sarebbero i resti della coda di un drago, inabissatosi nelle acque. Le sue 3.500 isole di 

rocce carsiche ammantate di verde che emergono dalle acque smeraldine del golfo di Tonchino, hanno subito nei millenni l'opera di 

erosione del vento e dell'acqua, creando faraglioni e laghetti interni, accessibili attraverso passaggi che spariscono durante l'alta 

marea. Hang Dan Go, la grotta dei pali di legno, è probabilmente la più interessante grazie alle sue grandi cavità decorate con 

stalattiti e stalagmiti. Durante le mezze stagioni, la foschia del mattino crea effetti suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e 

rocce in lontananza.  

4° giorno, sabato 28 Ottobre: Baia di Ha Long > Yên Đúc > Hanoi > Hué  

Pensione completa. Prima colazione e pranzo a bordo della giunca mentre naviga nella baia verso il porto. 12h00 circa, sbarco e 

partenza per tornare ad Hanoi. Sosta presso il villaggio agricolo tradizionale di Yên Đúc (70 km), dove si potrà assistere ad uno 

spettacolo di marionette sull’acqua. Successivo trasferimento all’aeroporto di Hanoi (120 km) in tempo utile per l’imbarco sul volo 

nazionale di linea Vietnam Airlines delle 19h00 per Hué. Arrivo previsto alle 20h10. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno, domenica 29 Ottobre: Hué  

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita dell’antica capitale del paese, iniziando con una breve crociera in barca 

tradizionale sul fiume dei profumi.  Successiva discesa presso la pagoda buddista di Thien Mu (conosciuta anche come Pagoda della 

Signora celeste). Qui visse il celebre monaco Thích Quảng Ðức, che in segno di protesta contro il regime cattolico del sud del 

Vietnam che perseguitava i credenti buddisti, si diede fuoco nel 1963.  Proseguimento delle visite con la cittadella imperiale, la Città 

Proibita del Vietnam. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita alle tombe imperiali di Minh Mang e Khai Dinh, immerse tra i 

verdi giardini in stile cinese e in posizione panoramica sulle colline. Al termine rientro in centro città, cena in ristorante locale e 

pernottamento.  

Hué è ritenuta da molti la più bella città del Vietnam. Si trova sulle rive del Fiume dei Profumi, tra mare e monti, sul ristretto 

corridoio che collega Hanoi a Ho Chi Minh. Conosciuta fin dall’antichità con il nome di Phu Xuan, è stata una dei maggiori centri 

culturali, religiosi ed intellettuali del Vietnam e ne fu capitale nei decenni precedenti la colonizzazione francese. Dimostrazioni della 

sua grandezza sono le maestose tombe imperiali della dinastia Nguyen e i resti della Cittadella, all’interno delle cui mura, costruite 

dai francesi secondo i dettami dell’architettura militare europea, si trovano alcuni dei più begli esempi dell’architettura classica 
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vietnamita: la Città Imperiale, i nove cannoni sacri, il Palazzo dell'Armonia Suprema e la Sala dei Mandarini. Il complesso 

monumentale di Huè, memoria di antico splendore, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1993, nonostante 

siano ancora visibili, a distanza di quarant’anni, i danni inferti dalla guerra.  

6° giorno, lunedì 30 Ottobre: Hué > Đà Nang > Hoi An  

Pensione completa. Partenza per Đà Nang (Km 105) attraverso il passo di Hai Vân sopra lo sperone della catena montuosa Annamita 

che aggetta nel Mar Cinese Meridionale, da cui si gode (condizioni atmosferiche permettendo) di un bellissimo panorama sulla baia 

sottostante. All’arrivo a Da Nang (100 km) visita del Museo Cham, ricco di sculture e testimonianze dell’antica civiltà dei Champa, 

che abitava le zone centrali del Vietnam fin dal 1000 d.C. Proseguimento per Hoi An (30 km) e pranzo in ristorante all’arrivo. Visita a 

piedi di questa cittadina che ha conservato intatto il fascino dell’antico: lungo le sue viuzze tortuose si possono ancora ammirare 

antiche abitazioni cinesi e giapponesi in legno, che conservano la struttura originaria. Breve escursione in barca lungo il fiume poco 

prima del tramonto (condizioni atmosferiche permettendo) ammirando l’accensione delle lanterne di carta sull’acqua. Successiva 

sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 

Hoi An. Hoi An sorge di fronte ad una grande baia formata dall’estuario del fiume Thu Bon. Conosciuta dagli antichi come Faifo, la 

città fu un vivace porto commerciale sin dal II° secolo d.C., sotto il regno Champa. Decaduta nel XIV° secolo, riprese la sua funzione di 

emporio internazionale verso la metà del secolo XV°, quando da qui transitavano velieri di mercanti olandesi, portoghesi e 

giapponesi. Fu solo nel XIX° secolo, con l’interramento del fiume Cai, che la città perse importanza a favore di Danang, che sorge 30 

km a nord. Le diverse influenze operate dalle culture straniere su quella autoctona vietnamita hanno creato una suggestiva miscela 

architettonica. Interessanti i suoi edifici di grande valore storico, le sue stradine fiancheggiate da pagode, case di mercanti e palazzi 

comunali. Caratteristiche anche le basse case tegolate costruite in legno e decorate con tavole laccate e pannelli con caratteri cinesi. 

7° giorno, martedì 31 Ottobre: Hoi An > Đà Nang > Ho Chí Minh City  

Pensione completa. Mattinata libera a disposizione per visite individuali e shopping a Hoi An. Pranzo in ristorante. 13h30 circa 

trasferimento in bus in aeroporto a Da Nang in tempo per il volo delle 15h45 per Ho Chi Minh City. Arrivo a Ho Chi Minh City alle 

17h10 e primo tour panoramico del centro città, lungo gli eleganti boulevard francesi. Sistemazione in hotel, cena in ristorante e 

pernottamento. 

Ho Chí Minh. L’antica Saigon, alla fine della guerra civile, prese il nome dal leader politico della parte vincente, il Vietnam del Nord. 

Essa oggi rappresenta il cuore pulsante del Vietnam, nonché sua città più grande e ne rispecchia l’essenza, con quella fusione unica 

tra cultura autoctona e profonde influenza francesi e cinesi, riscontrabile a prima vista nella sua architettura. La città, già al tempo 

della guerra, centro commerciale di primaria importanza del Sud-Est Asiatico, ha avuto uno sviluppo economico esplosivo, 

riscontrabile soprattutto nel paesaggio urbano, costellato da numerosi grattacieli, ristoranti eleganti e negozi lussuosi, il tutto 

caratterizzato dalla vivace frenesia tipica di una metropoli. In questo mix di moderno spirito imprenditoriale e conservazione di un 

ricco e stratificato passato, molte sono le attrattive turistiche. Nel quartiere cinese di Cholon, tra le botteghe tradizionali che 

espongono le merci più disparate, si trovano due pagode in stile cinese, la Pagoda di Quan Am, sorta in onore della dea della 

misericordia, che presenta un tetto istoriato con scene fantastiche ispirate a drammi e leggende cinesi, porte decorate con antichi 

pannelli di legno dorati e pitture murali in rilievo e la Pagoda Thien Hau, dedicata alla dea protettrice dei naviganti. La Cattedrale di 

Notre Dame, risalente al 1877, è invece in stile romanico, insieme al vicino Ufficio postale, entrambi retaggio del periodo coloniale. 

Degni di nota sono anche i musei dedicati alla Rivoluzione Comunista ed alla Guerra del Vietnam.  

8° giorno, mercoledì 1 Novembre: Ho Chí Minh > Cu Chi > Ho Chi Minh 

Pensione completa. Partenza per Cu Chi (27 km), per la visita guidata del parco dove sono stati conservati i tunnel scavati dalla 

popolazione vietnamita durante le guerre contro Francia e Stati Uniti. Rientro a Ho Chi Minh, pranzo e proseguimento della visita 

guidata del centro città, con il Museo della Guerra (ingresso incluso) e il quartiere cinese di Cho Lon. Cena in ristorante a buffet e 

pernottamento. 

Cu Chi dista da Saigon circa 60 chilometri. La sua famosa rete di gallerie, costruita alla fine degli anni ’40 dai Viet Minh durante la 

guerra contro i Francesi, fu ampliata negli anni ’60 dai Vietcong fino a raggiungere i 250 chilometri di lunghezza e i 7 metri di 

profondità. Si tratta di una grande ed inespugnabile città sotterranea a più livelli e ricca di passaggi nascosti, in cui vissero molti 

guerriglieri durante i periodi di conflitto. 

9° giorno, giovedì 2 Novembre: Ho Chí Minh > Delta del Mekong > Ho Chi Minh Pensione completa. Partenza di primo mattino in 

bus per Ben Tre, località a sud di Ho Chi Minh City da dove avrà inizio una escursione in barca sul fiume Mekong (190 km), il più 

importante del sud est asiatico. Durante la navigazione si avrà la possibilità di osservare da vicino le varie attività che caratterizzano 

questo fiume: laboratori locali specializzati nella produzione di mattoni, piccoli produttori di dolcetti al cocco, pesca. Proseguimento 

sulla terraferma con un cart locale attraverso verdeggianti campi di riso e altre piantagioni di frutta e verdura, e sosta presso una 

famiglia locale per una lezione di cucina tradizionale e pranzo. Proseguimento della navigazione su sampan, cioè sulle piccole 

imbarcazioni tradizionali a pelo d’acqua lungo canali più stretti, per una completa immersione nella tipica vegetazione del delta 

caratterizzata da palme d’acqua. Ritorno a Ben Tre e rientro in bus a Saigon. Cena in hotel e pernottamento. 

10°giorno, venerdì 3 Novembre: Ho Chi Minh > Phnom Penh Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto di Ho Chí Minh in 

tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a Phnom Penh  delle 8h30 Arrivo previsto alle 09h25. Incontro con la guida locale e visita 

guidata della città, con il palazzo reale e la Pagoda d’Argento, dove sono conservate preziosissime statue di Buddha. Pranzo a buffet 

in ristorante. Visita del museo del genocidio di Tuol Slèng, (conosciuta anche come S21) una vecchia scuola trasformata in centro 

detenzione per gli oppositori al regime degli Khmer Rossi, testimonianza del folle regime di Pol Pot. Cena in ristorante e 

pernottamento. 

Phnom Penh. Capitale politica ed economica della Cambogia e importante porto fluviale sul Mekong. Phnom Penh diventò la nuova 

capitale del regno khmer intorno al 1440, quando Angkor fu abbandonata. Nel 1772 venne rasa al suolo dai siamesi e nel 1863 fu 

conquistata dai francesi. Nel 1975 i khmer rossi del dittatore Pol Pot, attuarono una sciagurata politica di socialismo agrario, 

evacuando tutti i cittadini dalle città alle campagne in fattorie comuni e sterminando senza pietà ogni oppositore del regime. Phnom 
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Penh divenne una città fantasma fino al Natale del 1978 quando duecentomila vietnamiti invasero la Cambogia, e cacciarono Pol Pot 

e i suoi fedelissimi. Phnom Penh è rinomata per la sua architettura, che risente sia dello stile tradizionale khmer sia di quello 

ereditato durante la dominazione coloniale francese. Le maggiori attrazioni della città sono il Palazzo Reale, la Pagoda d’Argento, il 

Museo Nazionale, il Monumento dell’Indipendenza, il Monumento dell’amicizia con il Vietnam, il Museo Tuol Sleng del Genocidio, 

il Wat Phnom, il Centro del Genocidio Choeung Ek. 

11° giorno, sabato 4 Novembre: Phnom Penh > Kompong Thom > Siem Reap 

Pensione completa. Partenza in bus per il nord, per Siem Reap (300 km). Durante il viaggio si effettueranno in relazione al tempo a 

disposizione, varie soste per conoscere meglio la popolazione e la cultura cambogiane, come per esempio la visita a alcune 

piantagioni di fior di loto, piccoli villaggi locali, la cittadina di Skun, dove per tradizione vengono allevate e cucinate tarantole. 

Successiva sosta a Kampong Kdei per la visita del ponte dei Naga di Spean Praptos. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Nel tardo 

pomeriggio, arrivo a Siem Reap, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena in hotel. 

Kampong Kdei. Cittadina sull’antica strada reale che univa Angkor a Beng Mealea, dove, sul fiume Chikreng, si trova il 

ponte angkoriano di Spean Praptos, dalla classica struttura in arenaria a falso arco khmer. Il ponte, lungo 87 m, largo 17 m e alto 

circa 14, con dei nāga guardiani a nove teste agli imbocchi, è il meglio conservato tra quelli costruiti dal grande sovrano Jayavarman 

VII tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII, nello sforzo di unire i principali centri dell’Impero Khmer.  

Skun. Piccola cittadina nella provincia di Kampong Cham, nota per la sua originale specialità gastronomica, i ragni fritti. In effetti 

non sono ragni, ma tarantole, che gli abitanti allevano in buchi nel terreno Pare che tale abitudine alimentare sia sorta a causa della 

penuria di generi alimentari durante il regime dei Khmer Rossi. 

12° giorno, domenica 5 Novembre: Siem Reap 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata dell’immenso sito archeologico di Angkor Vat, antica capitale 

dell’impero Khmer. Si visiteranno il tempio centrale, costruito nel 12°secolo, il tempio di Bayon, caratterizzato dalle immense 

sculture di Buddha, e il suggestivo monastero di Ta Prohm, dove i secolari alberi della foresta cambogiana hanno sovrastato e 

integrato le strutture in pietra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’imponente tempio di Angkor Wat, simbolo della 

Cambogia, che compare anche sulla bandiera nazionale. Cena a buffet in hotel con spettacolo di danze Apsara e pernottamento. 

Angkor centro dell’Impero Khmer tra il IX ed il XV secolo, è il più vasto sito religioso al mondo. Poco dopo la sua ascesa al trono 

nell’889, re Yasovarman I vi spostò la capitale facendo terrazzare e adornare di santuari la collina di Phnom Bakheng. La nuova 

capitale venne chiamata Yasodharapura, nome che la città mantenne fino al 1431, nel corso dei secoli in cui fu abitata. Il governo e 

gran parte della popolazione abbandonarono Yasodharapura e si trasferirono a Phnom Penh a seguito dei continui saccheggi subiti 

dai Thai del Regno Ayutthaya. Il termine Angkor cominciò in realtà a essere utilizzato quando l’Impero Khmer si era ormai dissolto. 

Nella zona sono stati ritrovati 72 templi principali e un migliaio circa di templi secondari, gran parte dei quali in rovina. Il Parco 

Archeologico di Angkor si estende oggi su 400 km², ma le ricerche degli archeologi hanno portato alla luce l’esistenza di un 

complesso urbano vasto più di 1000 km², che si ipotizza potesse ospitare circa 700.000 abitanti. 

Il più conosciuto dei templi è l’Angkor Wat, che fu l’unico dei templi di grandi dimensioni a non essere mai abbandonato, 

continuando ad essere utilizzato come monastero buddista anche dopo il XVI secolo. Fatto costruire dal re Suryavarman II nel XII 

secolo, probabilmente come suo mausoleo: infatti, l’entrata principale è situata a ovest, come nei templi funerari, e non a est, come 

consuetudine per i templi indù. Il tempio è a forma di rettangolo con un fossato che circonda completamente il muro perimetrale di 

3,6 Km. Al centro del tempio si trovano cinque torri che simboleggiano il Meru, la montagna degli dei nella religione indù. Angkor Vat 

è diventato il simbolo della Cambogia, tanto che appare sulla bandiera nazionale. Il numero di turisti che visita ogni anno Angkor 

sfiora i due milioni. 

13° giorno, lunedì 6 Novembre: Siem Reap  

Pensione completa. Giornata dedicata al proseguimento delle visite dei templi con la parte nord del sito archeologico. In particolare 

si visiteranno Banteay Srey, 20 chilometri a nord rispetto al sito principale, conosciuto anche come “tempio delle donne” per la 

raffinata grazia dei bassorilievi che ricoprono i monumenti. Banteay Samre, costruito nel dodicesimo secolo, che consiste di un 

corpo centrale con mura circostanti ben conservate. Visita di Neak Pean, una fontana costruita nel centro di una piscina immersa 

nella foresta, e del tempio di Preah Khan. 

14° giorno, martedì 7 Novembre: Siem Reap > Tonle Sap > Siem Reap > (Singapore)  

Mezza pensione con pranzo. Partenza di primo mattino per la visita di un villaggio tradizionale fatto di palafitte e abitazioni 

galleggianti sulle rive del lago Tonle Sap, il più grande di tutto il sud est asiatico. Visita delle famiglie locali e successiva navigazione 

lungo i canali alla volta della parte più ampia del lago. Pranzo in ristorante a buffet e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 

volo MI 636 delle 18h25 per Singapore (2.200 km). Arrivo previsto alle 21h40. Coincidenza con volo SQ 378 delle 23h45 per Milano. 

Pasti e pernottamento a bordo. 

15°giorno, mercoledì 8 Novembre: (Singapore) > Milano Malpensa Arrivo a Malpensa previsto per le 05h55. 

INFORMAZIONI UTILI VIETNAM 

• ATTENZIONE! La vostra quota di partecipazione comprende: voli internazionali e tasse aeroportuali, sistemazione negli hotel 

indicati, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, 1 bottiglia di acqua da ½ lt per persona al 

giorno in bus, escursioni in barca come da programma, ingressi ai siti, guide locali parlanti italiano per tutto il tour, 

assicurazione sanitaria e bagaglio. 

• La vostra quota di partecipazione non comprende: visto per la Cambogia, pasti non menzionati nel programma, bevande, 

mance e facchinaggi, spese di carattere personale. 

• Mance: la generosità in Asia è considerata una virtù, e per i buddhisti un’occasione per guadagnarsi meriti per una migliore 

incarnazione nella prossima vita. Le mance quindi sono molto apprezzate, sia per il gesto, che per il valore. Generalmente per un 

tour come il vostro consigliamo € 40 totali per tutto il tour, da consegnare alla partenza alla vostra capogruppo. 



travel design studio Via Legnano 31, 24124 Bergamo BGTel +39 03519901200 - Fax +39 03519901204 

 Pagina 5 

 

• Le distanze, i tempi di percorrenza e le descrizioni delle località contenuti nel programma sono forniti a titolo puramente 

indicativo, le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti. La sequenza delle visite è da 

ritenersi orientativa e potrà subire variazioni in dipendenza dalla disponibilità delle autorità preposte ai siti, dagli effettivi 

operativi dei voli e dal traffico. 

• Documenti necessari per l'ingresso nei Paesi: passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data d'ingresso e almeno 

una pagina libera. Per il Vietnam il visto d’ingresso non è necessario fino al 30 giugno 2017. Il provvedimento prevede 

l’esenzione unilaterale dall’obbligo del visto d’ingresso in Vietnam, senza distinzione per tipologia di passaporto o motivo della 

visita, limitatamente alla fattispecie di un ingresso singolo della durata massima di 15 giorni.  Il Visto turistico di ingresso per la 

Cambogia è obbligatorio e ottenibile tramite procedura on-line sul sito del Ministero degli Affari Esteri cambogiano. All’arrivo e 

alla partenza va comunque compilata la carta di sbarco con le informazioni relative al viaggio (facsimile in calce al presente 

documento). 

• Sanità: in Vietnam il livello dell’assistenza sanitaria prestata dalle strutture ospedaliere pubbliche è al di sotto degli standard 

europei. Tuttavia, ad Hanoi e Ho Chi Minh City esistono ospedali privati in grado di fornire un’assistenza di livello sufficiente. In 

Cambogia le strutture sanitarie non sono equiparabili agli standard italiani; si consiglia, quindi, di recarsi in ospedale solo per 

piccoli problemi medici o come appoggio per un immediato rimpatrio aereo del malato o trasferimento in altro Paese. Non sono 

richieste vaccinazioni obbligatorie. 

• Sia in Vietnam che in Cambogia l’acqua non è potabile. Si raccomanda pertanto di bere solo acqua imbottigliata e di mangiare 

preferibilmente frutta sbucciata, evitando le verdure crude e il ghiaccio nelle bevande.  

• A favore di coloro che ne hanno fatto richiesta è stata stipulata l’assicurazione ANNULLAMENTO e medico-bagaglio AXA F30, con 

massimale di € 30.000 per spese mediche. Riferimento Polizza n° 254214, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono 

della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 0642115840 

• A favore dei restanti partecipanti è stata stipulata l’assicurazione AXA B10. Riferimento Polizza n°254212, TRAVEL DESIGN 

STUDIO di LA META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +390642115840.   

• Valuta: in Vietnam la valuta locale è il Dong Vietnamita (VND) del valore di 1€ = ₫ 26.555 (cambio UIC del 02 Ottobre 2017), cioè 

10.000 VND = 0,38 € e 100.000 VND = 3,80 €. 

• In Cambogia la valuta locale è il Riel (KHR) del valore di 1€ = 4747 KHR (cambio UIC del 02 Ottobre 2017), cioè 1.000 KHR = 0,21 € 

e 10.000 KHR = 2,10 €. 

• Le principali carte di credito Visa e Mastercard sono accettate nei negozi delle grandi città e negli hotel. Si può tranquillamente 

prelevare anche dai diversi sportelli bancomat (ATM) con le carte di credito, con piccole commissioni applicate dalla vostra 

banca. Le banconote in Euro a volte vengono accettate se sono in buono stato, mentre le monete quasi mai. I pagamenti in 

dollari sono accettati ovunque, a condizione che i biglietti siano in buono stato e che siano stati stampati dopo il 2003. 

Consigliamo in ogni caso di cambiare direttamente gli euro in moneta locale, in hotel o con l’aiuto della vostra guida. Potete 

anche cambiare una piccola somma di denaro in dollari prima della partenza, in banconote di piccolo taglio, per le spese di 

minore entità come i souvenir o le bevande in hotel.  

• Fuso orario: +5h rispetto all’Italia quando in Italia vige l’ora legale. +6h rispetto all'Italia quando in Italia vige l’ora solare, in 

entrambi Paesi. 

• Clima: Clima: In Vietnam il clima, a causa della morfologia del territorio, varia da nord a sud. Da novembre a febbraio il tempo 

può essere più fresco nel nord del Paese (media 15-18 °C), ma piacevole al sud ( media 25-30 °C). La stagione delle piogge va da 

maggio a metà ottobre. Anche durante la stagione più secca, le piogge non sono infrequenti, soprattutto nel centro del paese. In 

Cambogia il clima è tropicale monsonico, caldo umido con forti piogge nel periodo agosto-settembre e temperature più 

moderate nel periodo novembre-marzo. 

• In Cambogia il clima è tropicale monsonico, caldo umido con forti piogge nel periodo agosto-settembre e temperature più 

moderate nel periodo novembre-marzo. 

• Lingua: Il Vietnamita è la lingua ufficiale del Vietnam, ma presenta ampie differenze nel Nord e nel Sud del Paese. E' diffusa, nelle 

principali città e nelle zone frequentate dai turisti, la conoscenza della lingua inglese, nel sud anche della lingua francese, 

soprattutto tra le persone anziane. Il khmer è invece la lingua ufficiale della Cambogia, e il francese è ancora parlato nelle aree 

urbane, mentre l'inglese è divenuta la seconda lingua del paese. 

• Religione: la stragrande maggioranza della popolazione è Buddhista. Diffuso in Vietnam anche il cattolicesimo. 

• Telefono: prefisso per chiamare dal Vietnam in Italia 0039, dalla Cambogia 0139. Per chiamare numeri vietnamiti il prefisso è 

0084. Per chiamare in Cambogia il prefisso è 00855. Per i telefoni cellulari preghiamo di informarsi dei costi per chiamare l’Italia 

direttamente con il proprio operatore. In entrambi i paesi, è possibile acquistare, con l‘aiuto della guida, una SIM CARD locale 

(Mobiphone, Vinaphone, Viettel) al costo di 5-6 dollari incluso un piccolo credito. Il costo al minuto per chiamare dal Vietnam 

all’Italia on le sim card locali è generalmente più basso rispetto al costo con le Sim italiane.  

• Corrente elettrica: Sia in Vietnam che in Cambogia la tensione è 220 V. Per non trovarsi nella condizione di non poter utilizzare le 

apparecchiature elettroniche portate in viaggio con sé (caricabatterie per cellulare, fotocamera e computer portatile, rasoio, 

asciugacapelli,...), è buona norma, qualora i propri apparecchi non fossero compatibili con la tensione o il tipo di spine 

disponibili, munirsi di un trasformatore o di un adattatore di corrente o di entrambi. Le prese disponibili sono mostrate di 

seguito. 
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• Ambasciata d’Italia in Vietnam: 9, Le Phung Hieu Street, Hanoi. Tel. +84 4 38256256, Tel. d’emergenza +84 12 28010257. 

• In Cambogia non esistono rappresentanze diplomatiche italiane. In caso di necessità è possibile rivolgersi all’Ambasciata di 

Francia: 1 Bd. Monivong, Phnom Penh, Tel. +855 23 430020; 
• Abbigliamento: Abiti leggeri. Per la parte nord consigliabile alcune maglie a manica lunga, qualche maglioncino e pantaloni. 

Sempre un impermeabile leggero. Evitare se possibile capi vistosi durante la visita a templi, luoghi di culto o case private. Scarpe 

comode e leggere, da trekking o da ginnastica e sandali. L’ideale è il cliassico abbigliamento a cipolla che vi permetterà di 

affrontare qualsiasi condizione atmosferica e temperatura. 

• Shopping: Ci sono tantissimi souvenir che si possono comprare sia in Vietnam che in Cambogia. Soprammobili laccati, 

marionette, portafortuna, cimeli della guerra americana, cappelli conici, lampade di seta, statue o volti del Buddha in bronzo o 

legno, ceramiche, libellule in legno, stoffe, abiti su misura.  

• Letture Niente e così sia di Oriana Fallaci, reportage di guerra dal Viet Nam nel periodo a cavallo del 1968; Il regno di Annam, di 

Jules Dutreuil de Rhins, diario di viaggio del 1876 di un esploratore francese alla scoperta del Tonchino e della Cocincina; Nella 

giungla con i Viet Cong di Wilfred Burchett; L’amante di Marguerite Duras, romanzo breve sulla storia d'amore tra una 

quindicenne vietnamita e il suo amante cinese miliardario, ambientato nella Saigon degli anni '30. Cambogia: L’eco delle città 

vuote, di Madeleine Thien, Un pellegrinaggio ad Angkor, di Loti Pierre, Fantasmi – Dispacci della Cambogia, di Tiziano Terzani, La 

carta non può avvolgere la brace, di Rithy Panh e Louise Lorentz, Cambogia – Angkor e l’Asia dei tempi perduti, di Claudio 

Bussolino, Sette mesi in Cambogia, di Chan Keu, Lisa Mendel, Sylvain-Moizie, Lucie Albon, Il silenzio dell’innocenza, di Somaly 

Mam, Cattedrali di cenere, di Marco del Corona, Cambogia – Un libro per chi trova la televisione troppo lenta, di Brian Fawcett, Il 

racconto di Peuw bambina cambogiana, di Molyda Szymusiak. 

• Gastronomia: nella cucina Vietnamita si sentono molto le influenze thailandese e indiana. L’alimento base è il riso, di solito 

accompagnato da un piatto di carne o pesce, da un piatto di verdure e da una zuppa con noodles. Le spezie più usate sono il 

coriandolo, lo scalogno e lo zenzero. Al sud la cucina tende ad essere meno piccante. Il condimento più famoso è il nuoc mam, 

una salsa di pesce fermentato sotto sale. Il piatto vietnamita più famoso sono gli involtini primavera e le zuppe, ottenute in 

genere da brodo di manzo. La bevanda nazionale è il tè verde, servito in ogni ritrovo sociale.  

• Anche in Cambogia il riso è l'alimento principale della dieta e il pesce ne è un'altra parte importante, spesso sotto forma di zuppa 

con erbe. La cucina cambogiana è in genere piuttosto povera di grassi. Uno dei piatti nazionali khmer è l'amok, pesce d'acqua 

dolce con latte e polpa verde di cocco. Esempio dell'influenza francese nella cucina è il consumo di baguette, che vengono 

tostate e mangiate inzuppandole nel curry rosso. La bevanda nazionale è naturalmente il tè, che viene offerto al cliente all'inizio 

del pasto in quasi tutti i ristoranti khmer del paese. Il caffè è servito in quasi tutti i ristoranti. Il vino è prodotto soprattutto col 

riso ed è diffuso fra le minoranze nella zona nord-orientali della Cambogia; 

• Procedure di sicurezza all’imbarco: Le autorità locali hanno assicurato di aver preso le misure necessarie per far fronte a 

minacce e attentati, per questo il controllo nelle procedure d'imbarco è minuzioso ed è bene quindi arrivare con largo anticipo in 

aeroporto. In particolare è vietato introdurre a bordo flaconi o altri contenitori di liquidi di ogni genere, misura o foggia, fatta 

eccezione per il latte e gli alimenti per neonati al seguito, insulina o altri farmaci in forma liquida, purché prescritti a nome del 

passeggero. 

• Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006: La legge italiana punisce con la reclusione i reati 

concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

*FAC SIMILE CARTA DI SBARCO E IMBARCO – CAMBOGIA 

 
 

 


