Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

Da SAIGON ad ANGKOR
Vietnam e Cambogia
voli di linea dai principali aeroporti italiani
tour 10 giorni / 7 notti
partenze garantite il lunedì min.2 partecipanti

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PARTECIPANTI

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

da GENNAIO 2019
a OTTOBRE

1.440

suppl. singola € 360;
visto d’ingresso: Cambogia USD 30;
tasse aeroportuali da € 390 da riconfermare al momento dell’effettiva emissione della biglietteria
quota tour privato con 2 partecipanti € 2.130; supplemento cenone di Capodanno € 60 (obbligatorio)
quota individuale di gestione pratica € 80 adulti, € 25 bambini
quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

http://www.metamondo.it/destinazioni/vietnam/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

Da SAIGON ad ANGKOR
Vietnam e Cambogia
voli di linea dai principali aeroporti italiani - tour 10 giorni / 7 notti - partenze garantite il lunedì min.2

PROGRAMMA
1° giorno ITALIA - SAIGON
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno SAIGON (HO CHI MINH)
Arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Pranzo e
cena liberi.
3° giorno SAIGON - delta del mekong
Visita della capitale vietnamita; prima i monumenti della città
coloniale: l’Ufficio postale disegnato da Eiffel, la Cattedrale di Notre
Dame, e dall’esterno il Palazzo della Riunificazione, la City Hall e il
Teatro dell’Opera; quindi il variopinto Cholon (quartiere cinese) con il
suo mercato centrale Binh Tay e il Tempio Thien Hau. Al termine, si
lascia la grande città per raggiungere Cai Lay, nel delta del Mekong,
dove si cucinerà e consumerà il pranzo in un’abitazione privata.
Proseguimento per Vinh Long, dove si visita il vivace mercato
ortofrutticolo, e poi per Can Tho. Cena libera.
4° giorno SAIGON - delta del mekong
Presto al mattino visita del famoso mercato galleggiante di Cai Rang, il
più grande vivace e colorato del Vietnam. Si riprende quindi il viaggio
verso nord fino alla riserva naturale di Tra Su, una vasta pianura di
foresta e acqua a pochi chilometri dal confine con la Cambogia. Qui si
effettua un’escursione a bordo
di piccole barche a remi immersi nelle verdi gallerie di mangrovie, fino
al canale Vinh Te, sulle cui sponde si sviluppano caratteristiche
abitazioni su alte palafitte, e attraverso il quale si arriva al villaggio di
Chau Doc. Pranzo in ristorante e cena in hotel.
5° giorno DELTA DEL mekong - PHNOM PENH
Via terra trasferimento al vicino confine con la Cambogia,
espletamento delle pratiche di immigrazione, incontro con la guida
locale e proseguimento per Phnom Penh. Nel pomeriggio inizio delle
visite della capitale cambogiana: il Museo nazionale, scrigno di
capolavori della scultura khmer (V-XIII sec.), l’area del Palazzo Reale
con la Sala del Trono, 33 in cui ancora oggi il Sovrano concede
udienza, e il contiguo complesso della Pagoda d’argento, tempio
ufficiale del Palazzo, che deve il suo nome allo splendido pavimento
interamente rivestito con piastrelle d’argento. Ultima tappa al tempio
buddista Wat Phnom. Al termine delle visite, rientro in hotel. Pranzo in
ristorante, cena libera.
6° giorno PHNOM PENH – KOMPONG THOM - SIEM REAP

Partenza per Siem Reap. Lungo il tragitto si attraversano suggestivi
scenari campestri e alcuni sperduti villaggi rurali, a tratti costeggiando
il grande lago Tonle Sap. Nei pressi di Kompong Thom, si visita
Sambor Prei Kuk, antica capitale pre-angkoriana con numerosi templi
risalenti al VII secolo. Nonostante le tecniche costruttive qui disponibili
non permettessero al tempo grandi elevazioni, le rovine avvolte dalla
vegetazione regalano scenari di grande suggestione. Proseguimento
per Siem Reap. Pranzo in ristorante, cena libera.
7° giorno SIEM REAP
Giornata dedicata al vastissimo sito archeologico di Angkor, che ospita
le vestigia delle capitali e dei templi indobuddisti dell’antico impero
Khmer, eretti tra l’VIII e il XV secolo. Si comincia con le cinque torri
finemente decorate da eleganti bassorilievi di laterizio del Prasat
Kravan. Si prosegue nell’area del bacino orientale (baray), con i templi
East Mebon dalle belle sculture di elefanti e, poco più a sud, il suo
modello, il Pre Rup, dalle torri a fiore di loto, per concludere con il
piccolo Banteay Srei (X sec.), consacrato a Shiva e costruito in arenaria
rosa: il gioiello più raffinato dell’arte del rilievo e della scultura khmer.
Nel pomeriggio visita all’imponente Angkor Wat che con le sue alte
torri e i ricchissimi cicli di bassorilievi è il capolavoro architettonico del
periodo classico angkoriano. Pranzo in ristorante, cena libera.
8° giorno SIEM REAP
Nuova giornata di visita ad Angkor. Si inizia con Angkor Thom, ultima
capitale fortificata dell’impero khmer, caratterizzata da mura
imponenti e da splendide porte monumentali sormontate da grandi
volti del Budda. Al suo centro, il bellissimo Bayon, enorme tempio
adornato a profusione da magnifici bassorilievi e dai 216 volti di
Avalokiteshvara. Si prosegue più a nord, vistando il Baphoun, dedicato
a Shiva, l’area del Palazzo reale delimitato dalle terrazze degli Elefanti
e del Re Lebbroso con ricchi bassorilievi, e il suggestivo Ta Prohm,
affascinante simbiosi architettura-natura, con le enormi radici di alberi
secolari che avvolgono e insieme sostengono il tempio. Infine, il Preah
Khan, colossale complesso religioso fortificato. Pranzo in ristorante,
cena in hotel.
9° giorno SIEM REAP - ITALIA
In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
10° giorno ITALIA
Arrivo in Italia.

http://www.metamondo.it/destinazioni/vietnam/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: bookingoriente@metamondo.it

