
 

VIETNAM / CAMBOGIA  
DISCOVER VIETNAM E CAMBOGIA E 

LE ETNIE DEL NORD 
da € 2.620 

voli esclusi  

 

18 giorni / 17 notti 
 

Partenze: Dal 03 Gennaio 2020 al 22 Dicembre 2020 
 

 
Proponiamo di seguito un itinerario che al programma del Discover Vietnam e Cambogia aggiunge una pre- estensione con partenza dalla 
capitale Hanoi per scoprire i mercati e le etnie del nord del Vietnam. Si arriva a Sapa, località di villeggiatura dei francesi durante il 
periodo coloniale, situata a 1650 m.s.l.m. e caratterizzata da un clima più temperato e bellissimi paesaggi di montagna, otti ma base per 
visitare i villaggi tribali ai piedi del Monte Fan Xi Pan. Non mancherà una passeggiata nel coloratissimo mercato di Bac Ha, dove ogni 
domenica convergono le diverse etnie locali quali H’mong, Dao, Phu La, Lachi e Tay con i loro abiti tradizionali per vendere ed acquistare i 
prodotti della zona. Il pre-tour prevede 1 pernottamento in hotel a Sapa e 2 pernottamenti sul treno notturno Hanoi-Lao Cai e richiede un 
buon spirito di adattamento. Il viaggio termina a Siem Reap, in Cambogia, per visitare il maestoso sito archeologico di Angkor, vera 
meraviglia d’oriente. Possibilità di estensione con un soggiorno balneare a Koh Rong, isola al largo della costa cambogiana.  Voli dall’Italia 
su richiesta. SOSTENIBILITÀ – ‘GO GREEN’: in questo viaggio cerchiamo di ridurre drasticamente l’utilizzo delle bottiglie di plastica 
e durante il tour ogni viaggiatore viene dotato di una bottiglia in alluminio che può riempire liberamente nella refill station di acqua che si 
trova a bordo dei mezzi di trasporto. Nel rispetto del’ambiente del paese che ci ospita non sono previste esperienze che possano in alcun 
modo promuovere lo sfruttamento di animali. 
 

Partenze condivise a date fisse/ Minimo 2 persone / Gruppi che raramente superano i 26 partecipanti / Partenze il 
venerdì dall’Italia 

La quota comprende: Voli domestici Vietnam Airlines o altro vettore IATA, in classe turistica;   volo Ho Chi Minh City – Siem Reap 
Vietnam Airlines o altro vettore IATA, in classe turistica;   hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera 
doppia standard;    crociera con pernottamento nella Baia di Halong (in condivisione con altri passeggeri);   treno notturno Hanoi – Lao 
Cai – Hanoi in vetture di 1° classe con scompartimenti a 2 cuccette;    trattamento indicato nel programma;  trasferimenti e visite in 
condivisione con altri partecipanti con guide locali parlanti italiano;   borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione 
illustrativa varia;    l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    assicurazione Rischio 
Zero. 

 
 


