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L’ESPERIENZA

I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e
suggestivi del nostro straordinario pianeta.

THAILANDIA - VIETNAM - LAOS - CAMBOGIA

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO

La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA

Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI

La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre
mete.

REPARTI “SU MISURA”

Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO

Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza
attenta e puntuale alla propria clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI

Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE

Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO

I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE

Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

www.qualitygroup.it

Seguici su

1|

WWW.QUALITYGROUP.IT

ESTREMO ORIENTE
THAILANDIA - VIETNAM - LAOS - CAMBOGIA
G E N N A I O

2 0 2 3

-

D I C E M B R E

2 0 2 3

All’origine del Quality Group
c’era un uomo che
non aveva mai visto il mare...
…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio,
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo.
Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino.
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa
ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede.
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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono
itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati
dai nostri product manager per offrire le
migliori soluzioni di viaggio.

Un’accurata selezione di
itinerari e soggiorni di lusso
che si caratterizzano per charme
ed eleganza.

Suggestive soluzioni di
viaggio o soggiorno selezionate
per far immergere il viaggiatore
nell’atmosfera più autentica
della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo
sviluppati per soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di viaggio
caratterizzata da un contenuto
numero di partecipanti.

Proposte che offrono, ad un prezzo
competitivo, un nuovo modo di
viaggiare in gruppo, garantendo
libertà, autonomia ed ampi spazi alla
personalizzazione in corso di viaggio.

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA
ASSICURAZIONE TOP QUALITY NOBIS

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE
IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

ANNULLAMENTO VIAGGIO

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

La formula assicurativa di annullamento facoltativa ti consente di poter confermare i servizi del tuo
viaggio, per un valore fino a € 20.000,00 a persona, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fino al
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi documentabili, Covid-19 incluso.

In caso in cui si renda necessario interrompere il
viaggio a seguito di infortunio o malattia:
RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa organizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di
imminente pericolo di vita nel paese di residenza
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a,
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado
di parentela, cognati. La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o
secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile
e indifferibile la sua presenza. Le prestazioni sono
operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO fino a €
1.000 nel limite di € 100 al giorno per 10 giorni.
RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI NON FRUITI
fino a € 4.000 a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro
Anticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5
giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24
ore dell’Assicurato.
QUARANTENA per COVID-19 nel caso di interruzione del proprio viaggio per quarantena da Covid-19 è prevista una copertura complessiva fino a
€ 3.900 per: € 100 al giorno per 14 gg. Per le spese
di soggiorno, fino a € 1.000 per il volo di rientro e
fino a € 1.500 di penali per i servizi a terra non fruiti.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione
e realizzazione del tuo viaggio grazie
alle tutele offerte dalle speciali
condizioni di prenotazione, ai servizi
di assistenza h24 e alle coperture
assicurative che abbiamo studiato
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere
del viaggio.

BLOCCA PREZZO

Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare
la speciale clausola del “blocca prezzo”.

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24

Quality Group mette a tua disposizione un servizio di
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP

Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori
dettagli in fase di prenotazione.

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Mistral Tour Internazionale, a tua tutela, è coperta in
modo rilevante grazie alle Assicurazioni Nobis: Primo
Rischio NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n.
1505001130/W - Grandi Rischi NOBIS Compagnia
di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648 con massimali
assicurativi fino a 19.000.000,00 €.

FONDO ASTOI

I Tour Operator del Quality
Group aderiscono al Fondo Astoi
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato
nel paese di origine del viaggio.

Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY,
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio.
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fino
a € 250 - perdita di un volo in connessione fino
a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata
partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO.

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi
in Italia fino a € 1.000 e per viaggi all’estero fino a
€ 2.000. Rimborso fino a € 300 per spese di prima
necessità sostenute in caso di ritardata consegna
del bagaglio dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE POLIZZA
TOP QUALITY NOBIS
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori
sul mercato sia in termini di coperture e di assistenza sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19.
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fino ad € 50.000,
in Europa fino ad € 100.000 e resto del Mondo
fino ad € 250.000. Inoltre, le coperture Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide
anche in caso di malattie croniche o presistenti oppure di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19. Prestazioni di
assistenza: prolungamento del soggiorno - Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale
all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto della salma.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare i massimali assicurati inclusi nella polizza base di Nobis Assicurazioni come segue:
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fino a € 200.000 per viaggi in Europa e €
1.000.000 per viaggi nel resto del mondo. Il costo
di tale incremento è in proporzione alla durata del
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.
TUTELE COVID-19 PER INTERRUZIONE VIAGGIO QUARANTENA COVID-19:

Aumento complessivo delle tutele fino a € 6.700,
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni,
€ 1.000 volo di rientro e fino a € 1.500 di penali
per i servizi a terra non fruiti al costo di € 25.
Aumento complessivo delle tutele fino a € 10.200,
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, €
1.000 volo di rientro e fino a € 5.000 di penali per i
servizi a terra non fruiti al costo di € 50.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea telefonica per ottenere una consulenza medica immediata al fine di valutare il tuo stato di salute, ottenere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre,
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per una condivisione sulle scelte mediche.

RESPONSABILITÀ CIVILE
DEL VIAGGIATORE
Abbiamo voluto includere questa importante tutela per essere protetti da eventuali danni provocati
dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezione fino ad un massimale di € 50.000.

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Nobis Assicurazioni, assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un
sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ
GENERICHE IN VIAGGIO
Altre tutele a favore dei Clienti del Quality Group: interprete a disposizione all’estero - anticipo spese
di prima necessità fino a € 8.000 - anticipo cauzione penale all’estero fino a € 25.000 - spese di
soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato. Per
un approfondimento delle singole voci accedi alla
polizza completa tramite il QR Code.

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI

Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.
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- Voli internazionali di linea dall’Italia in classe turistica
- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel indicati in ogni programma
- Trattamento pasti secondo quanto specificato in
ogni singolo programma
- Tour di gruppo a date fisse su base privata
Esclusiva Mistral Tour per i seguenti programmi: Thailandia del Nord, Thailandia Grantour,
Thailandia, Thailandia Experience e Cambogia. I
tour potrebbero essere accorpati nelle loro parti
comuni
- Circuiti regolari e pacchetti di soli servizi a terra
nella sezione “Overland”: i clienti potrebbero essere aggregati insieme ad altri turisti italiani, non
sono inclusi i voli di collegamento per la località
di partenza del tour prescelto
- Guide parlanti italiano a seguito dei clienti,
tranne ove diversamente specificato
- Solo soggiorno in hotel nelle sezioni specificate
- Tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono
Le tasse del biglietto aereo, l’assicurazione
multirischio, le bevande, i pasti non menzionati nei singoli programmi, le mance, le spese di carattere personale, eventuali cenoni
di Capodanno, eventuali tasse d’imbarco in
uscita e tutto quanto non indicato nella voce
“Le quote comprendono”.
QUOTA D’ISCRIZIONE: 95 € PER PERSONA

Notizie Utili THAILANDIA
Passaporto e Visto

È necessario il passaporto con una validità non inferiore ai sei mesi dalla data di entrata in Thailandia.
Il visto non è necessario per soggiorni inferiori ai
trenta giorni.

Clima

Molto caldo da Marzo a Maggio con temperature
che oscillano anche fino ai 40°. Piovoso con caldo
umido da Giugno a metà Ottobre e fresco con caldo secco da Novembre a Febbraio con temperature
medie tra i 15° e 28°.

Fuso Orario

6 ore in più rispetto all’Italia e 5 quando in Italia vige
l’ora legale.

Vaccinazioni

Non è richiesta alcuna vaccinazione all’ingresso in
Thailandia o al ritorno in Italia. Consigliamo di interpellare il proprio medico di fiducia per valutare
un’eventuale profilassi antimalarica. È buona norma
portare con se qualche medicinale tra cui aspirina,
disinfettanti intestinali, antibiotici e repellenti per gli
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insetti. L’aria condizionata causa frequentemente
raffreddori e disturbi intestinali.

Elettricità

220 volt; di solito nei bagni è presente una presa
anche per i 110 volt. Il tipo di presa dipende dalla
nazionalità del costruttore dell’albergo. Meglio portarsi un adattatore universale.

Cucina

La cucina thai è molto varia ed è una delle migliori del mondo. Tra i piatti tipici possiamo trovare il
“tom yam kung” (zuppa piccante con gamberi), il
“kaeng khiew-wan” (curry verde piccante con pollo
o manzo), il “thom khaa kai” (pollo in salsa a base
di latte di cocco) e i “plaamuk phat krathiem prik
thai” (calamari fritti con aglio e pepe nero).

Acquisti

In Thailandia, oltre ai famigerati marchi contraffatti,
si possono trovare prodotti tipici di artigianato quali
tessuti di ogni tipo, pietre preziose, manufatti in argento, legno laccato.

Difficoltà del Viaggio

Non vi sono particolari difficoltà a viaggiare in Thailandia, in quanto lo sviluppo turistico fortemente
consolidato da anni permette un ottimo standard
di tutti i servizi.

SCO PRI D I PI Ù
Inquadra

il

QR CODE

e

...

Approfondisci
informazioni utili
e curiosità
THAILANDIA

Classificazione Alberghiera

Viene espressa tramite un nostro giudizio (espresso
in l ), sovente in mancanza della categoria ufficiale
dell’hotel.

Quote a partire da

Le quotazioni indicate sono state realizzate considerando le tariffe volo più convenienti nel periodo
di media stagione. La disponibilità e la riconferma
delle quote è soggetta a verifica in fase di prenotazione definitiva. Sono da prevedere supplementi
nelle date di alta stagione.

Assistenza Mistral Tour

È presente nostro personale parlante italiano a Bangkok che sarà a disposizione durante la vostra permanenza in Thailandia.
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Tour di GRUPPO

Chiang Rai

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

I Nostri
Grandi
Classici

THAILANDIA
DEL NORD

QUOTE a partire da:
In camera doppia
9 gg: da 1.470 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 360 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio: 2, 9, 23
Febbraio: 6, 20
Marzo: 6, 20, 27
Aprile: 10, 24
Maggio: 8, 22
Giugno: 12, 26
Luglio: 24
Agosto: 7, 14, 28
Settembre: 18
Ottobre: 2, 16, 30
Novembre: 13, 20
Dicembre: 4

o
i
g
g
Via
Consigliato
agli sposi

Bangkok - Chiang Rai - Chiang Mai - Sukhothai - Ayutthaya
I LUOGHI PIÙ ICONICI DEL PAESE IN UN TOUR CHE DALLA CAOTICA BANGKOK PORTA FINO
ALL’ANTICA CAPITALE AYUTHAYA CON I SUOI SPLENDIDI TEMPLI, SUKHOTHAI, PATRIMONIO UNESCO, CHIANG RAI CON ESCURSIONE IN BARCA SUL FIUME KHONG E CHIANG MAI
CON SALITA AL TEMPIO ASCOLTANDO I CANTI DEI MONACI BUDDHISTI.

Il Viaggio in

breve

Durata: 9 giorni / 6 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: il lunedì
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa con 2 cene libere a Bangkok

1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo intercontinentale per Bangkok. Pasti
e pernottamento a bordo.

Rong Seur Ten, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Cat. Superior: The Riverie

2° giorno: BANGKOK
Arrivo in mattinata e dopo il ritiro dei bagagli, incontro
con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio
partenza dall’hotel per il molo sul fiume Chao Phraya.
Imbarco su di una tipica motolancia (long tail boat)
per un’interessante navigazione sul fiume e sui canali
collegati dove si potrà osservare la vita della popolazione di Bangkok con le loro caratteristiche case costruite
su palafitte lontano dai grattacieli e dal centro della
città. Prima di rientrare in hotel si visiterà il famoso
Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, alto 86 metri e costruito in stile Khmer sulla riva del fiume Chao Phraya.
NOTA IMPORTANTE: le visite descritte durante questa giornata sono confermabili esclusivamente con un
operativo voli che preveda l’arrivo a Bangkok entro le
ore 12.30. I passeggeri in arrivo oltre questo orario non
potranno effettuare le visite su menzionate e saranno trasferiti direttamente presso l’hotel previsto.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Ramada Plaza l l l l - Cat.
Superior: Anantara Riverside l l l l l

5° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata visita del famoso Wat
Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e dall’architettura in stile thai moderno. Partenza per Chang Mai e
seconda colazione. Nel pomeriggio visita dei principali
monumenti della città: il Chedi Luang ed il Phra Sing.
Verso il tramonto, salita al Wat Prathat Doi Suthep
per godere dell’atmosfera che aleggia sul tempio e con
possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci buddhisti. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Siripanna l l l l - Cat. Superior: Dusit D2 l l l l

3° giorno: BANGKOK
Prima colazione. In mattinata partenza per Damnersaduak, nella provincia di Ratchaburi, uno dei più vivaci e
colorati mercati galleggianti dell’intera Asia. Qui si potranno ammirare centinaia di sampan carichi di frutta,
verdura e altri prodotti, portati dai villaggi vicini. Si
prosegue per la visita dell’incredibile e celebre mercato
sulla ferrovia (dove i treni passando fanno sollevare e
spostare le bancarelle). Rientro a Bangkok e seconda
colazione. Nel pomeriggio visita del Palazzo Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi, fu costruito nel 1782
seguendo motivi architettonici europei ma integrando
perfettamente elementi decorativi tipici thai. Visita del
Wat Phra Keo (tempio del Buddha di Smeraldo). Cena
libera. Pernottamento.
4° giorno: BANGKOK/CHIANG RAI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Chiang Rai. Arrivo e partenza per il famoso Triangolo d’Oro, il luogo geografico d’incontro
dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia: imbarco su
motolance per la visita del fiume Khong (che segna il
confine tra Thailandia e Laos). Dopo una sosta per la
visita del Museo dell’Oppio rientro a Chiang Rai e seconda colazione. Nel pomeriggio escursione in barca
per la visita di un villaggio delle minoranze Ruam Mit.
Dopo una sosta al cosiddetto “tempio blu” del Wat

llll

6° giorno: CHIANG MAI/SUKOTHAI
Prima colazione. Partenza dall’hotel per raggiungere
l’Elephant Sanctuary, dove si potrà avere un’esperienza
unica con gli elefanti, interagendo con loro, dandogli
da mangiare, guardarli mentre fanno il bagno nel fiume e osservare come vivono nella natura. Si prosegue
in direzione sud, con sosta a Lampang, e seconda colazione. Si prosegue per il famoso tempio di Wat Sri
Chum, il più grande tempio costruito dai birmani nella
regione. Si prosegue alla volta del Wat “Chalieng”, uno
dei più famosi siti pre angkoriani, risalente al periodo
di Angkor Thom. Arrivo a Sukothai e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Cat. Superior: Treasure Resort
llll

7° giorno: SUKOTHAI/AYUTTHAYA
Prima colazione. In mattinata visita del Parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno del
Siam nel XIII secolo e oggi World Heritage dell’UNESCO: soste ad alcuni templi quali il Wat Srisawai, Wat
Maha Dhat, Wat Sra Sri. Partenza per la visita del parco archeologico di Kamphaengphet, antica città che
occupava una posizione strategica a difesa della valle del Menam, conobbe il suo momento di massimo
splendore sotto il regno di Li Thai “il Pio” che, verso
la metà del XIV secolo la arricchì di stupendi monumenti dove lo stile di Sukhothai si apriva alle influenze
birmane anticipando così la nascita del raffinato stile
di Lan Na. All’interno del complesso, visiteremo il Wat
Phra Si Iriyabot, caratteristico per la sua architettura
stile tipico Sukhothai e le quattro statue del Buddha
in differenti posizioni; il Wat Chang Rob, un grande
tempio situato sulla collina e circondato da statue di
elefanti, le cui pareti interne sono adornate con altorilievi raffiguranti danzatrici e demoni della tradizione
buddhista. Arrivo ad Ayutthaya e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Cat. Superior: Classic Kameo
llll

Perchè scegliere questo Viaggio
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Assistenza Mistral Tour a Bangkok
✓ Tour classico

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).

8° giorno: AYUTTHAYA/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita dell’antica capitale
del Siam fondata nel 1350. Sosta ai templi più importanti del parco storico che ne fanno uno dei più ricchi
parchi archeologici di tutta l’Asia (Wat Mahathat, Wat
Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). Si prosegue per
Bang Pa In, una residenza dove i reali di Thailandia si
rifugiano per sfuggire alla calura di Bangkok. Seconda
colazione. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto
di Bangkok e partenza con volo di linea.
9° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Pasti
e pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadra il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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13 giorni
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Ayutthaya
Bangkok
C ambogia

Chumpon
Khao Sok

QUOTE a partire da:
In camera doppia
13 gg: da 2.350 €

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano ESCLUSIVA Mistral Tour
Consigliato
agli sposi

I Nostri
Grandi
Classici

THAILANDIA:
GRAN TOUR

Bangkok - Chiang Rai - Chiang Mai - Sukhothai - Ayutthaya Kanchanaburi - Fiume Kwai - Chumphon - Khao Sok
UN ITINERARIO COMPLETO ATTRAVERSO I DIFFERENTI PAESAGGI DELLA THAILANDIA, VISITANDO ANTICHE CAPITALI E LE TRIBÙ MONTANE DEL NORD, FINO A SCENDERE NEL SUD
DEL PAESE FINO A KHAO SOK, CON POSSIBILITÀ DI SOGGIORNO MARE A FINE VIAGGIO.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 530 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio: 2, 9, 23
Febbraio: 6, 20
Marzo: 6, 20, 27
Aprile: 10, 24
Maggio: 8, 22
Giugno: 12, 26
Luglio: 24
Agosto: 7, 14, 28
Settembre: 18
Ottobre: 2, 16, 30
Novembre: 13, 20
Dicembre: 4

Il Viaggio in

breve

Durata: 13 giorni / 10 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: il lunedì
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa con 2 cene libere a Bangkok
Escursioni facoltative: estensioni mare

o
i
g
g
Via

1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo intercontinentale per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK
Arrivo in mattinata e dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio partenza dall’hotel per il molo sul fiume Chao
Phraya. Imbarco su di una tipica motolancia (long
tail boat) per un’interessante navigazione sul fiume e
sui canali collegati dove si potrá osservare la vita della popolazione di Bangkok con le loro caratteristiche
case costruite su palafitte lontano dai grattacieli e dal
centro della città. Prima di rientrare in hotel si visiterà
il famoso Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, alto 86
metri e costruito in stile Khmer sulla riva del fiume
Chao Phraya.
NOTA IMPORTANTE: le visite descritte durante questa giornata sono confermabili esclusivamente con un
operativo voli che preveda l’arrivo a Bangkok entro le
ore 12.30. I passeggeri in arrivo oltre questo orario non
potranno effettuare le visite su menzionate e saranno trasferiti direttamente presso l’hotel previsto.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Ramada Plaza l l l l - Cat.
Superior: Anantara Riverside l l l l l
3° giorno: BANGKOK
Prima colazione. In mattinata partenza per Damnersaduak, nella provincia di Ratchaburi, uno dei più
vivaci e colorati mercati galleggianti dell’intera Asia.
Qui si potranno ammirare centinaia di sampan carichi di frutta, verdura e altri prodotti, portati dai villaggi vicini. Si prosegue per la visita dell’incredibile e
celebre mercato sulla ferrovia (dove i treni passando
fanno sollevare e spostare le bancarelle). Rientro a
Bangkok e seconda colazione. Nel pomeriggio visita
del Palazzo Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi,
fu costruito nel 1782 seguendo motivi architettonici
europei ma integrando perfettamente elementi decorativi tipici thai. Visita del Wat Phra Keo (tempio del
Buddha di Smeraldo). Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: BANGKOK/CHIANG RAI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Chiang Rai. Arrivo e partenza per
il famoso Triangolo d’Oro, il luogo geografico d’incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia:
imbarco su motolance per la visita del fiume Khong
(che segna il confine tra Thailandia e Laos). Dopo
una sosta per la visita del Museo dell’Oppio rientro
a Chiang Rai e seconda colazione. Nel pomeriggio
escursione in barca per la visita di un villaggio delle
minoranze Ruam Mit. Dopo una sosta al cosiddetto
“tempio blu” del Wat Rong Seur Ten, rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Cat. Superior: The Riverie l l l l

Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e dall’architettura in stile thai moderno. Partenza per Chang
Mai e seconda colazione. Nel pomeriggio visita dei
principali monumenti della città: il Chedi Luang ed
il Phra Sing. Verso il tramonto, salita al Wat Prathat
Doi Suthep per godere dell’atmosfera che aleggia sul
tempio e con possibilità di ascoltare i canti serali dei
monaci buddhisti. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Siripanna l l l l - Cat. Superior: Dusit D2 l l l l

6° giorno: CHIANG MAI/SUKOTHAI
Prima colazione. Partenza dall’hotel per raggiungere
l’Elephant Sanctuary, dove si potrà avere un’esperienza unica con gli elefanti, interagendo con loro,
dandogli da mangiare, guardarli mentre fanno il bagno nel fiume e osservare come vivono nella natura.
Si prosegue in direzione sud con sosta a Lampang e
seconda colazione. Si prosegue per il famoso tempio
di Wat Sri Chum, il più grande tempio costruito dai
birmani nella regione. Si prosegue alla volta del Wat
“Chalieng”, uno dei più famosi siti pre angkoriani, risalente al periodo di Angkor Thom. Arrivo a Sukothai
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Cat. Superior: Treasure Resort
llll

7° giorno: SUKOTHAI/AYUTTHAYA
Prima colazione. In mattinata visita del Parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno del
Siam nel XIII secolo e oggi World Heritage dell’UNESCO: soste ad alcuni templi quali il Wat Srisawai,
Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Partenza per la visita
del parco archeologico di Kamphaengphet, antica
città che occupava una posizione strategica a difesa
della valle del Menam, conobbe il suo momento di
massimo splendore sotto il regno di Li Thai “il Pio”
che, verso la metà del XIV secolo la arricchì di stupendi monumenti dove lo stile di Sukhothai si apriva
alle influenze birmane anticipando così la nascita del
raffinato stile di Lan Na. All’interno del complesso,
visiteremo il Wat Phra Si Iriyabot, caratteristico per
la sua architettura stile tipico Sukhothai e le quattro statue del Buddha in differenti posizioni; il Wat
Chang Rob, un grande tempio situato sulla collina e
circondato da statue di elefanti, le cui pareti interne
sono adornate con altorilievi raffiguranti danzatrici e
demoni della tradizione buddhista. Arrivo ad Ayutthaya e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Cat. Superior: Classic Kameo

Bangkok. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza alla volta di Kanchanaburi. Arrivo e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Superior: Felix River l l l l

9° giorno: KANCHANABURI
Prima colazione. Partenza verso il centro di Kanchanaburi, la città del Ponte sul fiume Kwai, costruito dai
prigionieri di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale e immortalato in un celebre film. Si continua per
visitare il Prasat Mueang Sing, le rovine di una città
facente parte dell’impero Khmer. Successivamente
ci si imbarca sul trenino locale dalla stazione di Tha
Kilen. Si percorre uno spettacolare tratto della “Death Railway”, su un viadotto in legno che costeggia
un monte. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita
dell’Hellfire Pass, un particolare punto della costruzione della “Ferrovia della morte”, dove i prigionieri
di guerra Alleati lavorarono fino alla morte. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
10° giorno: KANCHANABURI/CHUMPHON
Prima colazione. Partenza per Chumphon. Visita lungo il tragitto del Parco Storico di Phra Nakhon Khiri.
Nell’area sorgono diversi templi e il Palazzo costruito nel 1860 dal re Rama IV sulla cima di una collina
alta 92 metri. Partenza quindi per Hua Hin dove la
famiglia reale ha la propria residenza estiva: visita del
palazzo Mrigadayavan. Dopo una sosta al mercato
locale e per il pranzo nel pomeriggio proseguimento per Chumphon, situato nell’istmo di Ko Kod Kra,
la striscia di terra che collega la penisola malese con
l’Asia continentale. Sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Cat. Superior: Novotel Chumpon l l l l
11° giorno: CHUMPON/KHAO SOK
Prima colazione. Al mattino presto partenza per la
visita del Wat Phra Borommathat Chaya, tempio
risalente all’XI secolo e simbolo della regione. Proseguimento per il distretto di Phunphin, un’area rurale
dove la gente vive ancora alla vecchia maniera thailandese: si visiteranno alcuni villaggi a bordo di long
tails boat attraversando i canali, le case ed i frutteti.
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al Monkey
Training College, un centro di addestramento delle
scimmie per la raccolta delle noci di cocco. Arrivo al
Parco di Khao Sok. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Cat. Superior: The Cliff l l l l

llll

✓ Tour classico con il fiume Kwai ed il sud della
Thailandia

12° giorno: KHAO SOK/PHUKET/BANGKOK
Prima colazione. Partenza per la visita di Khao Sok.
Passeremo quindi la giornata in uno dei paradisi naturali più belli della Thailandia e dell’Asia, comprendente quell’area definita come la “Guilin della Thailandia” per i suoi giganteschi faraglioni che si innalzano
verso il cielo a ricordare le montagne della famosa
località cinese. Migliaia di anni fa questa rotta era un
importante via commerciale tra l’India e la Cina. Khao
Sok fa parte della più grande area di foresta pluviale presente nel sud della Thailandia, un viaggio nella
natura pura con paesaggi spettacolari. La giornata
si svolgerà con una emozionante crociera a bordo di
una long tail, navigando tra i suggestivi faraglioni e le
montagne ricoperte di foresta vergine. Seconda colazione. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di
Phuket e partenza con volo per l’Italia.

Adeguamento valutario bloccato al momento della

13° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata.

Un tour di enorme interesse culturale, naturalistico
ed etnografico

Perchè scegliere questo Viaggio
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Assistenza Mistral Tour a Bangkok

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).

5° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata visita del famoso Wat

8° giorno: AYUTTHAYA/KANCHANABURI
Prima colazione. In mattinata visita dell’antica capitale del Siam fondata nel 1350. Sosta ai templi più
importanti del parco storico che ne fanno uno dei più
ricchi parchi archeologici di tutta l’Asia (Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). Si
prosegue per Bang Pa In, una residenza dove i reali
di Thailandia si rifugiano per sfuggire alla calura di

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadra il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo di linea per Bangkok. Pernottamento a bordo.
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5° giorno: AYUTHAYA/SUKOTHAI
Prima colazione. In mattinata partenza per Utan
Thani. Arrivo e visita del tempio di Wat Thasung,
uno dei più particolari del paese, conosciuto come
“il tempio di vetro” per le sue decorazioni a mosaico. Ci si imbarca poi per una rilassante crociera sul
fiume Sakaekrang, durante la quale osservare la vita
quotidiana degli abitanti e le loro caratteristiche case
sull’acqua: questi luoghi sono ancora intatti e ancora poco conosciuti dal turismo di massa. Seconda
colazione a bordo. Nel pomeriggio si prosegue in bus
alla volta di Sukothai, prima capitale del regno del
Siam nel XIII secolo. Sistemazione in hotel e cena con
spettacolo.
Hotel: Legenda Sukothai o sim. l l l l
6° giorno: SUKOTHAI/PHRAE
Prima colazione. In mattinata visita in bicicletta del
Parco archeologico di Sukhothai, oggi World Heritage dell’UNESCO: soste ad alcuni templi quali il
Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Pranzo
in una casa tipica dove si avrà la possibilità di creare
un amuleto portafortuna da indossare come ricordo di questa esperienza. Nel pomeriggio si giunge a
Phrae e sistemazione in hotel. In serata visita di una
bella ed interessante casa privata diventata da poco
un museo, ricca di oggetti in legno dell’antiquariato
locale; dopo una breve visita seguirà una cena tipica.
Pernottamento.
Hotel: Huern Na Na Boutique o sim. l l l
7° giorno: PHRAE/CHIANG RAI
Prima colazione. In mattinata partenza per il villaggio di Thung Hong, conosciuto per la produzione
della tinta color indaco, ricavato dal pigmento di
una pianta endemica. Si prosegue alla volta del la-
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Perchè scegliere
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✓Passeggiata nella Chin
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DI BANGKOK E TANTO ALTRO.

La

LOGICO DI SUKOTHAI, INCONTRI CON LE COMUNITÀ LOCALI, UN ASSAGGIO DELLA SFAVILLANTE VITA NOTTURNA

am

TE CLASSICHE, PASSEGGIATE IMMERSI IN UNA NATURA SPETTACOLARE, VISITA IN BICICLETTA AL PARCO ARCHEO-

Sukhothai

8° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata partenza per la cittadina di Mae Sai, al confine con la Birmania; dopo un
breve giro al mercato si arriva al famoso Triangolo
d’Oro, il luogo geografico d’incontro dei tre paesi,
Birmania, Laos e Thailandia fino ad arrivare in cima
al Wat Pu Kao, ottimo punto panoramico sulla valle del Mekong. Dopo la visita al Museo dell’Oppio,
partenza con dei pick-up locali alla volta di un villaggio per il pranzo. Nel pomeriggio visita del famoso Wat Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e
dall’architettura particolare e avveniristica. Terminata la visita si procede in bus alla volta di Chiang Mai.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
Hotel: Benthai Village o sim. l l l l
9° giorno: CHIANG MAI
Di buon mattino, poco distante dal centro città, si
arriva ad un piccolo mercato dove i fedeli comprano
offerte e cibo per i monaci buddisti; questa usanza, chiamata Tak Bat, è molto sentita e praticata e
rappresenta un legame molto forte tra la gente del
posto ed i religiosi. Dopo avere assistito a questi riti e provato una colazione locale vicino al mercato,
partenza per una passeggiata nella natura percorrendo il “Sentiero dei Monaci”. Arrivati al piccolo
tempio del Wat Pha Lad e dopo una breve sosta, si
continua per il Wat Prathat Doi Suthep per godere
dell’atmosfera del bellissimo panorama. Rientro in
hotel e tempo a disposizione. In serata cena tipica
presso una famiglia locale dove sarà possibile scoprire gli aspetti più curiosi della cultura Lanna. Pernottamento.

QUOTE a partire da:

10° giorno: CHIANG MAI/BANGKOK
Prima colazione. Mattinata a disposizione per eventuali escursioni facoltative. Trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo di linea per Bangkok.
11° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia.
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata.

T hailandia

ia

L’ESPERIENZA DEL VIAGGIO IN THAILANDIA DIVENTA PIÙ RICCA E COINVOLGENTE INCLUDENDO, OLTRE ALLE VISI-

Phrae

an

Bangkok - Ayuthaya - Sukothai - Phrae - Chiang Rai - Chiang Mai

4° giorno: BANGKOK/AYUTHAYA
Prima colazione. In mattinata partenza in skytrain
alla volta del mercato di Chatuchak, nel nord della
città: è uno dei mercati all’aperto più grandi dell’Asia, il posto ideale dove immergersi in uno dei luoghi
più amati dai cittadini di Bangkok e nelle tentazioni
dello shopping. In tarda mattinata trasferimento in
bus privato per Ayuthaya, l’antica capitale del Siam
fondata nel 1350 e distrutta dai Birmani nel 1767.
Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio visita
dei templi più importanti del parco storico, che ne
fanno uno dei più ricchi parchi archeologici di tutta l’Asia (Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat
Mongkolbophit). Cena e pernottamento.
Hotel: Classic Kameo o sim. l l l l

Chiang
Mai

Birm

Experience Thailandia

3° giorno: BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita del Palazzo Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi, costruito
nel 1782 seguendo motivi architettonici europei ma
integrando perfettamente elementi decorativi tipici
thai. Visita del Wat Phra Keo (tempio del Buddha
di Smeraldo). Nel pomeriggio partenza per il molo
sul fiume Chao Phraya ed imbarco su di una tipica motolancia per un’interessante navigazione sul
fiume e sui canali collegati, dove si potrá osservare
la vita della popolazione di Bangkok con le loro caratteristiche case costruite su palafitte lontano dai
grattacieli e dal centro della città. Si procede poi per
il quartiere di Chinatown per un’escursione a piedi
alla scoperta di uno dei quartier più vibranti della
città. Cena tipica in ristorante e pernottamento.

Vi

Chiang Rai

n

novità

et

2° giorno: BANGKOK
Arrivo in mattinata e dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio trasferimento sulle sponde del Chao Praya
per un cocktail di benvenuto e cena tipica in riva al
fiume. Rientro in hotel e pernottamento.
Hotel: Amara o sim. l l l l

go Phayao dove avverrà la sosta per il pranzo. Arrivo a Chiang Rai e visita del già famoso Tempio Blu
(Wat Rong Suea Ten), una nuova pagoda terminata
recentemente e che riprende le architetture fantastiche ed oniriche già presenti nell’altrettanto celebre Tempio Bianco. Dopo la sistemazione in hotel,
a bordo di un tipico tuk tuk, si partirà per un giro
città alla scoperta dei principali punti di interesse,
per poi giungere al night bazar per una cena tipica.
Pernottamento.
Hotel: Le Patta o sim. l l l l

Ayuthaya
Bangkok

Cambogia

In camera doppia
11 gg: da 1.820 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 375 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio: 19
Febbraio: 2, 9, 23
Marzo: 9, 23, 30
Aprile: 13, 27
Maggio: 11, 25
Giugno: 15, 29
Luglio: 13, 27
Agosto: 10, 17
Settembre: 7, 21
Ottobre: 12, 26
Novembre: 2, 16, 30
Dicembre: 7, 21

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code per
ulteriori dettagli relativi al tour
e alle singole date di partenza.
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Tour di GRUPPO

Chiang Rai

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

I Nostri
Grandi
Classici

THAILANDIA
E CAMBOGIA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
12 gg: da 2.290 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 490 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

Bangkok - Chiang Rai - Chiang Mai - Sukhothai Ayutthaya - Angkor
UN MIX AVVINCENTE PER SCOPRIRE CIVILTÀ AFFASCINANTI E SITI ARCHEOLOGICI DI
GRANDE BELLEZZA E IMPORTANZA. DALLA VIVACE BANGKOK ALLA SCOPERTA DELLA THAILANDIA TRA ANTICHE CAPITALI, TEMPLI SUI FIUMI, PARCHI NATURALISTICI PER POI PASSARE ALLA CAMBOGIA E VISITARE LA PIÙ ESTESA AREA ARCHEOLOGICA DEL MONDO E
CAPOLAVORO DELL’ARTE KHMER, ANGKOR

Il Viaggio in

breve

DATE DI PARTENZA

Durata: 12 giorni / 9 notti

2023
Gennaio: 2, 9, 23
Febbraio: 6, 20
Marzo: 6, 20, 27
Aprile: 10, 24
Maggio: 8, 22
Giugno: 12, 26
Luglio: 24
Agosto: 7, 14, 28
Settembre: 18
Ottobre: 2, 16, 30
Novembre: 13, 20
Dicembre: 4

Tipologia: di GRUPPO
Partenze: di lunedì
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa con 2 cene libere a
Bangkok e 2 a Siem Reap

Perchè scegliere questo Viaggio
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Partenze garantite
✓ Assistenza Mistral Tour a Bangkok
✓ Le meraviglie dell’arte khmer ad Angkor

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).
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1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo intercontinentale per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK
Arrivo in mattinata e dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio partenza dall’hotel per il molo sul fiume Chao
Phraya. Imbarco su di una tipica motolancia (long
tail boat) per un’interessante navigazione sul fiume e
sui canali collegati dove si potrá osservare la vita della popolazione di Bangkok con le loro caratteristiche
case costruite su palafitte lontano dai grattacieli e dal
centro della città. Prima di rientrare in hotel si visiterà
il famoso Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, alto 86
metri e costruito in stile Khmer sulla riva del fiume
Chao Phraya.
NOTA IMPORTANTE: le visite descritte durante questa giornata sono confermabili esclusivamente con un
operativo voli che preveda l’arrivo a Bangkok entro le
ore 12.00. I passeggeri in arrivo oltre questo orario non
potranno effettuare le visite su menzionate e saranno trasferiti direttamente presso l’hotel previsto.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Ramada Plaza l l l l - Cat.
Superior: Anantara Riverside l l l l l
3° giorno: BANGKOK
Prima colazione. In mattinata partenza per Damnersaduak, nella provincia di Ratchaburi, uno dei più
vivaci e colorati mercati galleggianti dell’intera Asia.
Qui si potranno ammirare centinaia di sampan carichi di frutta, verdura e altri prodotti, portati dai villaggi vicini. Si prosegue per la visita dell’incredibile e
celebre mercato sulla ferrovia (dove i treni passando
fanno sollevare e spostare le bancarelle). Seconda colazione. Rientro a Bangkok e visita del Palazzo Reale,
sfavillante di ori e di marmi preziosi, fu costruito nel
1782 seguendo motivi architettonici europei ma integrando perfettamente elementi decorativi tipici thai.
Visita del Wat Phra Keo (tempio del Buddha di Smeraldo). Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: BANGKOK/CHIANG RAI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Chiang Rai. Arrivo e partenza per il famoso Triangolo d’Oro, il luogo geografico d’incontro

dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia: imbarco su
moto lance per la visita del fiume Khong (che segna il
confine tra Thailandia e Laos). Dopo una sosta per la
visita del Museo dell’Oppio seconda colazione. Rientro a Chiang Rai escursioni in barca per la visita di un
villaggio delle minoranze Ruam Mit. Dopo una sosta
al cosiddetto “tempio blu” del Wat Rong Seur Ten rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Superior: The Riverie l l l l

5° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata visita del famoso Wat
Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e dall’architettura in stile thai moderno. Partenza per Chang Mai
e seconda colazione. Nel pomeriggio visita dei principali monumenti della città: il Chedi Luang ed il Phra
Sing. Verso il tramonto, salita al Wat Prathat Doi Suthep per godere dell’atmosfera che aleggia sul templio
e con possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci
buddhisti. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Siripanna l l l l - Cat. Superior: Dusit D2 l l l l

6° giorno: CHIANG MAI/SUKOTHAI
Prima colazione. Partenza dall’hotel per raggiungere
l’Elephant Sanctuary, dove si potrà avere un’esperienza unica con gli elefanti, interagendo con loro,
dandogli da mangiare, guardarli mentre fanno il bagno nel fiume e osservare come vivono nella natura.
Si prosegue in direzione sud con sosta a Lampang e
seconda colazione. Si prosegue per il famoso tempio
di Wat Sri Chum, il più grande tempio costruito dai
birmani nella regione. Si prosegue alla volta del Wat
“Chalieng”, uno dei più famosi siti pre angkoriani, risalente al periodo di Angkor Thom. Arrivo a Sukothai
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Cat. Superior: Treasure Resort
llll

7° giorno: SUKOTHAI/AYUTTHAYA
Prima colazione. In mattinata visita del Parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno del
Siam nel XIII secolo e oggi World Heritage dell’UNESCO: soste ad alcuni templi quali il Wat Srisawai, Wat
Maha Dhat, Wat Sra Sri. Partenza per la visita del parco archeologico di Kamphaengphet, antica città che
occupava una posizione strategica a difesa della valle

del Menam, conobbe il suo momento di massimo
splendore sotto il regno di Li Thai “il Pio” che, verso la
metà del XIV secolo la arricchì di stupendi monumenti
dove lo stile di Sukhothai si apriva alle influenze birmane anticipando così la nascita del raffinato stile di
Lan Na. All’interno del complesso, visiteremo il Wat
Phra Si Iriyabot, caratteristico per la sua architettura
stile tipico Sukhothai e le quattro statue del Buddha
in differenti posizioni; il Wat Chang Rob, un grande
tempio situato sulla collina e circondato da statue di
elefanti, le cui pareti interne sono adornate con altorilievi raffiguranti danzatrici e demoni della tradizione
buddhista. Arrivo ad Ayutthaya e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Cat. Superior: Classic Kameo
llll

8° giorno: AYUTTHAYA/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata visita dell’antica capitale del Siam fondata nel 1350. Sosta ai templi più
importanti del parco storico che ne fanno uno dei più
ricchi parchi archeologici di tutta l’Asia (Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). Si
prosegue per Bang Pa In, una residenza dove i reali
di Thailandia si rifugiano per sfuggire alla calura di
Bangkok. Seconda colazione. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Bangkok e partenza con volo
di linea per Siem Reap. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort e Superior: Hotel Anjali l l l l

9° giorno: ANGKOR
Prima colazione. In mattinata visita di alcuni villaggi
nella campagna intorno ad Angkor, in particolare sosta ad un laboratorio locale dove gli artigiani scolpiscono la pietra arenaria seguendo le antiche tecniche
di lavorazione e sosta ad um mercato locale. Seconda
colazione. Nel pomeriggio escursione al lago Tonlesap. Si percorre la strada che conduce fino alle rive del
Grande lago, dove sono ormeggiate decine e decine
di barche che ospitano le case galleggianti del villaggio dei pescatori che qui hanno le loro abitazioni, le
scuole e i negozi, tutti costruiti su barconi e piattaforme galleggianti che si alzano e abbassano seguendo
il regolare ritmo delle piene del lago. Pernottamento.
10° giorno: ANGKOR
Prima colazione. In mattinata visita dell’Angkor Wat,
sicuramente il tempio più bello e più conosciuto (superficie 1.950.000 mq - muro interno 1300 metri x
800): con le sue altissime torri e stupendi bassorilievi è considerato uno dei monumenti più belli del
mondo. Seconda colazione. Nel pomeriggio: Angkor
Thom, l’ultima capitale fortificata del regno khmer
ed il Bayon, enorme tempio buddista adornato da
una profusione di 1200 metri di bassorilievi e 54
torri con enormi facce di pietra. Si prosegue con il
Ta Prohm, eretto nel 1186 e circondato da una cinta
esterna lunga 1 km e larga 600 mt. con porte d’accesso dominate da torri con i volti del Buddha. La giornata termina con la visita della Terrazza degli Elefanti
e del Re Lebbroso, il Baphuon e l’antico palazzo reale
con il Phimeneakas. Pernottamento.
11° giorno: ANGKOR/BANGKOK
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo
per Bangkok.
12° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadra il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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Escursioni a Bangkok e
Isole della Thailandia
Escursioni “Classic”
a Bangkok

WHITE ORCHID RIVER CRUISE
CENA THAI & SHOW CALYPSO CABARET

VISITA DELLA CITTÀ E DEI TEMPLI

CENA CON SPETTACOLO SALA RIM NAM MANDARIN
ORIENTAL

BANGKOK LA VENEZIA D’ORIENTE
BANGKOK SHOPPING
MERCATO DEI FIORI
HD CHINA TOWN
JIM THOMPSON HOUSE

Escursioni “Experience”
a Bangkok

SERATA DA LEONI 1
SERATA DA LEONI 2

GIORNATA ISOLE SIMILIAN
JAMES BOND E ISOLE DI PHANG NGA

ELEPHANT JUNGLE SANCTUARY
CENTRO DI RIABILITAZIONE DEI GIBBONI
SPETTACOLO DI MUAY THAI
GROTTE E LAGUNE A PHANG NGA

Escursioni a Koh Samui

QUESTUA DEI MONACI

PARCO MARINO DI ANG THONG

LA VECCHIA BANGKOK IN BICICLETTA

TOUR DI KOH SAMUI
KOH SAMUI BY NIGHT

Escursioni “Out of Bangkok”
TEMPLI DI AYUTTHAYA BANG PA IN

Escursioni a Krabi

SAFARI WITH ELEPHANT TREK

RAINFOREST DISCOVER

GIORNATA A KOH TAO E KOH NANG YUAN

TOUR DI 4 ISOLE

IL MERCATO GALLEGGIANTE DAMNERSADUAK

MERCATI NOTTURNI E STREET FOOD

FIUME KWAI

BANGKOK BY NIGHT

KANCHANABURI ELEPHANT PROJECT

MERCATO DI CHATUCHAK

PARCO NAZIONALE DI KHAO YAI

COOKING CLASS

PETCHABURI

MANHORA CRUISE DINNER

KANCHANABURI E PARCO DI ERAWAN
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GIORNATA DI PESCA

TOUR DI PHUKET

TOUR DEI CANALI E WAT ARUN

VISITA PALAZZO REALE E TEMPLI

Escursioni a Phuket

… e tanto altro ancora chiamando il nostro ufficio preventivi!
Inquadra il QR code per scoprire
Specifiche e Prezzi delle Nostre Esperienze
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Tour Nord e le Donne Giraffa

Itinerari OVERLAND

5 giorni

LE PAGINE SEGUENTI SONO DEDICATE A COLORO CHE, DA BANGKOK, VOGLIONO COMBINARE UNA SERIE DI MINITOUR CHE COMPRENDONO ZONE DEL NORD E DEL SUD DELLA THAILANDIA.
LE PARTENZE SONO CON GUIDE PARLANTI ITALIANO, MINIMO DI DUE PARTECIPANTI SECONDO IL CALENDARIO INDICATO A FIANCO DI OGNI SINGOLO PROGRAMMA.

3 giorni

ESCLUSIVA Mistral Tour
PARTENZE OGNI MARTEDÌ, VENERDÌ E
DOMENICA

1° giorno: CHIANG RAI
Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante tipico. Si prosegue fino il centro di Chiang Rai

ESCLUSIVA Mistral Tour
PARTENZE OGNI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ,
SABATO

1° giorno: BANGKOK
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Nel pomeriggio inizia l’escursione ai “klong”, i canali
del fiume Chao Phraya, a bordo delle tradizionali longtail boats. È il modo migliore per scoprire
una Bangkok inattesa, tradizionale, vicina ma allo
stesso tempo lontanissima da quella dei grattacieli, del traffico e dei centri commerciali. L’escursione termina con la visita al Wat Arun, il “Tempio
dell’Aurora”. Rientro in hotel e pernottamento.
Hotel: Ramada Plaza o sim. l l l l
2° giorno: BANGKOK
Prima colazione. Partenza al mattino per visitare il
famoso Damnern Saduak, il mercato galleggiante situato a circa un’ora da Bangkok. Durante il
tragitto si visita il mercato di Mae Klong, detto “il
mercato della ferrovia”, unico in quanto un treno passa lentamente attraverso il mercato stesso,
costringendo i venditori a spostare bancarelle e
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mercanzie solo per pochi minuti. Si arriva al lungo
canale, dove decine di piroghe stracariche di frutta, verdura e svariate mercanzie si ammassano per
comprare e vendere, da barca a barca, creando un
vivace e coloratissimo mercato galleggiante molto
suggestivo. Ritorno a Bangkok. Nel pomeriggio si
parte per la visita del Palazzo Reale, simbolo della
nazione. Al suo interno si visita il Wat Phra Kaeow
(che custodisce il Buddha di Smeraldo), il Golden
Chedi, il Pantheon dei Re Chakri e le Otto Torri
colorate (le fotografie sono permesse solamente
all’esterno dei templi). Questa escursione richiede
un abbigliamento consono: T-shirts e pantaloncini corti non sono permessi. Rientro in hotel e
pernottamento.
3° giorno: BANGKOK
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

3 gg: da 289 €

per visitare dei templi più importanti della città,
il Wat Phra Kaew. È qui che fu trovato nel 1434
il Buddha di Smeraldo, che ora è visibile all’omonimo tempio all’interno del Palazzo Reale di Bangkok. Pernottamento.
Hotel: The Imperial River House o sim. l l l l
2° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. Partenza alla volta di Chiang
Saen per imbarcarsi su motolance per una gita sul
fiume Mekong, che qui segna il confine tra Thailandia e Laos. Si arriva al famoso viewpoint del
Triangolo d’Oro, da cui si osservano le sponde di
Birmania, Laos e Thailandia. Visita all’interessante Museo dell’Oppio. Pranzo in ristorante tipico.
Si ritorna a Chiang Rai per la visitare il famoso
Wat Rong Khun, conosciuto come il Tempio
Bianco. Unico nel suo genere, questo tempio è
stato concepito in un sogno da un artista locale
di fama mondiale e costruito interamente a sue
spese. Lo stile, estremamente moderno e fantasioso, è totalmente diverso da qualsiasi altro tempio Buddhista. Partenza per raggiungere Chiang
Mai via Doi Sakhet, passando accanto a parchi
nazionali e attraverso una natura molto rigogliosa
tipica del Nord del paese. Arrivo in città e visita
del tempio di Wat Prathat Doi Suthep, il tempio
più venerato e famoso del Nord. Pernottamento
in hotel.
Hotel: Siripanna Villa Resort & Spa o sim. l l l l
3° giorno: CHIANG MAI/MAE HONG SON
Prima colazione. Partenza di primo mattino per
raggiungere Mae Hong Son attraversando uno
splendido panorama di montagne e foreste.

Durante il tragitto si visita la cittadina di Pai e le
grotte di Tham Lot. Pranzo in ristorante tipico. Si
prosegue con la visita di alcune minoranze etniche nella zona di Pai. Arrivo a Mae Hong Son nel
tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
Hotel: The Imperial Mae Hong Son Resort o sim.
llll

4° giorno: MAE HONG SON/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata visita di un villaggio Padong, dove si potranno osservare le famose “donne giraffa” o donne dal collo lungo dovuto agli anelli che adornano il loro collo. Seconda
colazione in ristorante locale. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite dei templi, il Doi Kong
Hmu, il Chong Kham ed il Chong Klang. Rientro
a Chiang Mai. Cena in stile kantoke e pernottamento.
5° giorno: CHIANG MAI
Prima colazione. Partenza dall’hotel per raggiungere l’Elephant Sanctuary, dove si potrà avere
un’esperienza unica con gli elefanti, interagendo
con loro, dandogli da mangiare, guardarli mentre
fanno il bagno nel fiume e osservare come vivono
nella natura. (escursione facoltativa, con supplemento). Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

5 gg: da 795 €

Itinerari Overland - THAILANDIA

Itinerari Overland - THAILANDIA

Bangkok: la Città degli Angeli
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PARTENZE OGNI MARTEDÌ, VENERDÌ E
DOMENICA

1° giorno: CHIANG RAI
Arrivo e trasferimento in hotel. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza alla volta della
periferia di Chang Rai per visitare il famoso Wat
Rong Khun, conosciuto anche come il Tempio
Bianco, famoso in tutta l’Asia per la sua architettura thai contemporanea. Si prosegue fino
al centro di Chiang Rai per visitare i templi più
importanti della città: il Wat Phra Kaew e Wat
Phra Sing. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio.
Pernottamento.
Hotel: Imperial River House o sim. l l l l
2° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. Partenza alla volta di Chiang
Saen per imbarcarsi su moto lance per la visita
del fiume KHONG, che segna il confine tra Thailandia e Laos. Si arriva al famoso Triangolo d’Oro: visita del punto d’incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia e del museo dell’oppio.
Rien-tro a Chang Rai. Pranzo in ristorante tipico.

3 giorni

Partenza per Chang Mai via Doi Sakhet. Nel tardo pomeriggio salita al tempio di Wat Prathat
Doi Suthep in serata per godere dell’atmosfera
che aleggia sul templio durante il tramonto, con
possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci
buddhisti. Pernottamento.
Hotel: Siripanna Villa Resort & Spa o sim. l l l l

PARTENZE OGNI GIOVEDÌ

1° giorno: CHIANG RAI
Arrivo e partenza per il famoso Triangolo d’Oro,
il luogo geografico d’incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia: imbarco su moto lance
per la visita del fiume Khong (che segna il confine
tra Thailandia e Laos). Dopo una sosta per la visita del Museo dell’Oppio rientro a Chiang Rai e
seconda colazione. Nel pomeriggio escursione in
barca per la visita di un villaggio delle minoranze
Ruam Mit. Dopo una sosta al cosiddetto “tempio
blu” del Wat Rong Seur Ten rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
Hotel: The Riverie o sim. l l l l

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
€

Itinerari Overland - THAILANDIA

Thai Road

PARTENZE MARTEDÌ, VENERDÌ e DOMENICA

1° giorno: CHIANG RAI
Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante tipico. Si prosegue fino il centro di Chiang
Rai per visitare dei templi più importanti della
città, il Wat Phra Kaew. È qui che fu trovato nel
1434 il Buddha di Smeraldo, che ora è visibile
all’omonimo tempio all’interno del Palazzo Reale di Bangkok. Pernottamento.
Hotel: The Imperial River House o sim. l l l l
2° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. Partenza alla volta di Chiang
Saen per imbarcarsi su motolance per una gita sul
fiume Mekong, che qui segna il confine tra Thailandia e Laos. Si arriva al famoso viewpoint del
Triangolo d’Oro, da cui si osservano le sponde di
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4 giorni

Birmania, Laos e Thailandia. Visita all’interessante Museo dell’Oppio. Pranzo in ristorante tipico.
Si ritorna a Chiang Rai per la visitare il famoso
Wat Rong Khun, conosciuto come il Tempio
Bianco. Unico nel suo genere, questo tempio è
stato concepito in un sogno da un artista locale
di fama mondiale e costruito interamente a sue
spese. Lo stile, estremamente moderno e fantasioso, è totalmente diverso da qualsiasi altro tempio Buddhista. Partenza per raggiungere Chiang
Mai via Doi Sakhet, passando accanto a parchi
nazionali e attraverso una natura molto rigogliosa
tipica del Nord del paese. Arrivo in città e visita
del tempio di Wat Prathat Doi Suthep, il tempio
più venerato e famoso del Nord. Pernottamento
in hotel.
Hotel: Siripanna Villa Resort & Spa o sim. l l l l

Antiche Capitali

ESCLUSIVA Mistral Tour

3° giorno: CHIANG MAI
Prima colazione. Partenza dall’hotel per raggiungere l’Elephant Sanctuary, dove si potrà avere
un’esperienza unica con gli elefanti, interagendo
con loro, dandogli da mangiare, guardarli mentre
fanno il bagno nel fiume e osservare come vivono nella natura (escursione facoltativa, con supplemento). Trasferimento in aeroporto e fine dei
servizi.

3 gg: da 330

le

3° giorno: CHIANG MAI
Prima colazione. Partenza per la visita de “Wiang
Kum Kam” un’antica città situata nel distretto
di Saraphi a circa 3 km a sud dell’angolo sudorientale del centro di Chiang Mai. Secondo le
cronache e le testimonianze archeologiche, la
città vecchia fu costruita dal re Mangrai intorno
all’ultima parte del XIII secolo. La città fu fondata come nuova capitale dal re dopo la sua vittoria sul regno dei Mon di Hariphunchai, l’odierna
Lamphun. A causa delle ripetute inondazioni,
pochi anni dopo fu costruita una nuova capitale, Chiang Mai. Wiang Kum Kam fiorì durante il
regno della dinastia Mangrai fino alla fine del XVI
secolo. Si perdono poi le tracce per molti anni,
sino al 1984, quando l’Unità 4 del Dipartimento
di Belle Arti ha scoperto i resti della città vecchia
intorno a Wihan Kan Thom a Wat Chang Kham
e successivamente sono stati avviati gli scavi; da
allora sono stati trovati molti nuovi resti e da
allora sono proseguiti i restauri. Il tempio principale della città è Wat Chedi Liam (originariamente Wat Ku Kham), che è ancora occupato
dai monaci. Pranzo in ristorante tipico. Visita di
Chiang Mai e visita della citta’ vecchia a bordo
del cyclo, mezzo di trasporto tradizionale di molti paesi asiatici. Si visitano il Wat Chedi Luang e
il Wat Phra Sing. Al termine, si visitano alcune
fabbriche d’artigianato locale. Tempo a disposizione per fare shopping. Ritorno all’hotel. Pernottamento.

2° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata visita del famoso
Wat Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e
dall’architettura in stile thai moderno. Partenza
per Chang Mai e seconda colazione. Nel pomeriggio visita dei principali monumenti della città: il
Chedi Luang ed il Phra Sing. Verso il tramonto, salita al Wat Prathat Doi Suthep per godere dell’atmosfera che aleggia sul templio e con possibilità
di ascoltare i canti serali dei monaci buddhisti.
Cena e pernottamento.
Hotel: Siripanna Villa Resort & Spa o sim. l l l l
3° giorno: CHIANG MAI/SUKOTHAI
Prima colazione. Partenza dall’hotel per raggiungere l’Elephant Sanctuary, dove si potrà avere
un’esperienza unica con gli elefanti, interagendo
con loro, dandogli da mangiare, guardarli mentre
fanno il bagno nel fiume e osservare come vivono

Fiume Kwai
PARTENZE MERCOLEDÌ E DOMENICA

1° giorno: BANGKOK/KANCHANABURI
Partenza per Damnersaduak (nella provincia di
Ratchaburi, uno dei più vivaci e colorati mercati galleggianti dell’intera Asia. Qui si potranno
ammirare centinaia di sampan carichi di frutta,
verdura e altri prodotti, e persone fare la spesa
come in un comune mercato). Proseguimento per
Kanchanaburi, la città del ponte sul fiume Kwai,
sulla cui costruzione da parte di prigionieri Alleati
durante la Seconda Guerra Mondiale venne realizzato un celebre film che lo rese famoso in tutto il mondo. Nel pomeriggio partenza, a bordo
del trenino locale per percorrere una parte della
“Death Railway”, attraversando gli spettacolari
viadotti in legno che costeggiano le montagne.
Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
Hotel: Felix River Kwai Resort o sim. l l l l

4° giorno: CHIANG MAI
Prima colazione. Partenza dall’hotel per raggiungere l’Elephant Sanctuary, dove si potrà avere
un’esperienza unica con gli elefanti, interagendo
con loro, dandogli da mangiare, guardarli mentre
fanno il bagno nel fiume e osservare come vivono
nella natura. (escursione facoltativa, con supplemento). Trasferimento in aeroporto.

2° giorno: KANCHANABURI/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita del Memorial
Pass Hellfire, un vero e proprio taglio su una montagna per permettere il passaggio di un binario
scavato a mano dai prigionieri alleati. Partenza
alla volta del Prasat Mueang Sing e visita dei resti
di un antico tempio del periodo khmer. Rientro
a Bangkok.

QUOTE a partire da:

QUOTE a partire da:

Minimo 2 pax - in doppia
4 gg: da 530 €

Minimo 2 pax - in doppia
2 gg: da 271 €

5 giorni

nella natura. Si prosegue in direzione sud con sosta a Lampang e seconda colazione. Si prosegue
per il famoso tempio di Wat Sri Chum, il più grande tempio costruito dai birmani nella regione. Si
prosegue alla volta del Wat “Chalieng”, uno dei
più famosi siti pre angkoriani, risalente al periodo
di Angkor Thom. Arrivo a Sukothai e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Treasure Resort o sim. l l l l
4° giorno: SUKOTHAI/AYUTTHAYA
Prima colazione. In mattinata visita del Parco
archeologico di Sukhothai, prima capitale del
regno del Siam nel XIII secolo e oggi World Heritage dell’UNESCO: soste ad alcuni templi quali
il Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Si
prosegue alla volta del Wat “Chalieng”, uno dei
più famosi siti pre angkoriani, risalente al periodo
di Angkor Thom. Partenza per la visita del parco archeologico di Kamphaengphet, antica città
che occupava una posizione strategica a difesa
della valle del Menam, conobbe il suo momento
di massimo splendore sotto il regno di Li Thai “il
Pio” che, verso la metà del XIV secolo la arricchì
di stupendi monumenti dove lo stile di Sukothai
si apriva alle influenze birmane anticipando così
la nascita del raffinato stile di Lan Na. All’interno
del complesso visiteremo il Wat Phra Si Iriyabot,
caratteristico per la sua architettura in stile tipico
Sukothai, e le quattro statue del Buddha in differenti posizioni; il Wat Chang Rob, un grande tempio situato sulla collina e circondato da statue di
elefanti, le cui pareti interne sono adornate con
altorilievi raffiguranti danzatrici e demoni della
tradizione buddhista. Arrivo ad Ayutthaya e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Classic Kameo o sim. l l l l

5° giorno: AYUTHAYA/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita dell’antica
capitale del Siam, fondata nel 1350. Sosta ai templi più importanti del parco storico che ne fanno uno dei più ricchi parchi archeologici di tutta
l’Asia (Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat
Mongkolbophit). Si prosegue per Bang Pa In, una
residenza dove i reali di Thailandia si rifugiano per
sfuggire alla calura di Bangkok. Seconda colazione. Nel pomeriggio trasferimento a Bangkok.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

5 gg: da 859 €

2 giorni

Itinerari Overland - THAILANDIA

Classico Nord
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LA PIÙ GRANDE ISOLA DELLA THAILANDIA, PHUKET OFFRE
UN’INFINITÀ DI POSSIBILITÀ DI VACANZA: ALBERGHI ECCELLENTI
O SEMPLICI RESORT, VITA NOTTURNA O SILENZIO ASSOLUTO,
L’OFFERTA È COMPLETA E SI DIFFERENZIA A SECONDA
DELLA ZONA CHE SI SCEGLIE. LE SPIAGGE SONO
SITUATE SULLA COSTA OVEST E LE PIÙ FAMOSE, COME KATA,
KARON E PATONG, SONO LE PIÙ VIVACI. SALENDO VERSO NORD
S’INCONTRANO SPIAGGE E LOCALITÀ PIÙ TRANQUILLE
PER UNA VACANZA ALL’INSEGNA DEL RELAX.

Phuket

Phuket
Situato sulla tranquilla spiaggia di Kata, questo hotel è la
proposta perfetta per chi vuole scegliere il meglio per il relax,
la posizione e il comfort. È un resort che vi farà sentire coccolati, soprattutto se proverete il suo rinomato centro benessere
o le proposte culinarie dei suoi 6 punti ristoro. Le sue camere, divise tra diverse tipologie e suddivise in due aree principali,
Bhuri Wing e Thani Wing (quest’ultima direttamente sulla spiaggia), tutte
arredate in stile thailandese, con pavimenti in teak, offrono tutte aria condizionata, TV satellitare, macchina per caffè/thé, cassetta di sicurezza, alcune con
balcone o patio privato. Completa la proposta un kids club, 6 piscine, di cui
alcune con area idromassaggio.
Nostro giudizio

DUSIT THANI LAGUNA
Luogo ideale per chi cerca un completo relax in un’atmosfera
calda ed accogliente e dal sapore esotico. Il resort è situato in
uno splendido giardino tropicale sulla spiaggia di Bang Tao,
a nord dell’isola, in una zona di villeggiatura chiamata “Laguna”, molto tranquilla e a 35 minuti di macchina da Patong.
Questo bellissimo albergo ha 254 camere divise in 9 tipologie
diverse, arredate tutte in stile thai, dotate di balcone, aria condizionata, minibar, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza,
bollitore thé/caffè, asciugacapelli e ampio bagno. A disposizione numerosi
ristoranti tra cui uno italiano ed uno di pesce situato direttamente sulla spiaggia, due bar, ampia piscina, campi da tennis, palestra, miniclub, possibilità di
praticare diversi sport acquatici e il centro benessere Angsana Spa. È situato
inoltre, nelle vicinanze dell’albergo, il campo da golf della Laguna (18 buche).
Nostro giudizio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta

Soggiorni Mare - Phuket

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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Soggiorni Mare - Phuket

KATATHANI BEACH
RESORT
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Phuket

Phuket
THE OLD PHUKET
L’hotel è situato a soli 100 metri dalla bellissima spiaggia di
Karon Beach, una delle più apprezzate dell’isola per qualità
di spiaggia e mare, e anche a poche centinaia di metri dal
centro di Karon dove trovare numerosi negozietti e locali per
il divertimento. È diviso in due aree: la Sino Wing, in stile
coloniale portoghese e la Serene Wing, in stile più moderno,
dove il bianco dell’arredamento la fa da padrone. Tutte le camere son arredate con semplicità e gusto, con aria condizionata, TV satellitare,
cassetta di sicurezza, macchina per caffè/thé e minibar. A disposizione dei
clienti 2 piscine, una palestra, 3 ristoranti e 3 bar.
Nostro giudizio

PHUKET KARON BEACH
RESORT & SPA
Il Phuket Karon Beach Resort si trova nella zona sud-occidentale dell’isola di Phuket, a breve distanza dalla lunga spiaggia
di Karon e a circa 500 mt dal Mercato Notturno. Le camere
sono tutte dotate di servizi privati, letto matrimoniale king size
o due letti singoli, aria condizionata, frigorifero, televisore LCD,
bollitore per thè/caffè e connessione WI-Fi gratuita. Le camere
family deluxe, situate vicino al mini-club, sono ampie e sono attrezzate per
ospitare 2 adulti più 2 bambini fino ai 16 anni d’età. La colazione a buffet viene
servita presso il ristorante “Horizon”. Il ristorante “Joe Kool’s Poolside Grill”, a
bordo piscina, offre pasti informali e spuntini locali. Il ristorante “Tai” propone
invece specialità asiatiche in un ambiente moderno ed elegante. L’hotel mette a
disposizione dei propri ospiti tre piscine esterne, palestra, centro massaggi, sala
videogiochi. Per i più piccoli è presente il mini-club.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta

Soggiorni Mare - Phuket

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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Soggiorni Mare - Phuket

Nostro giudizio
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Phuket

Phuket
BEYOND RESORT KATA
Direttamente posizionato sulla bella spiaggia di Kata, l’hotel
è immerso in un lussureggiante giardino tropicale e si trova
a circa 15 minuti di strada dal vivace centro di Patong. Offre 275 camere arredate in stile thai e tutte le tipologie sono
dotate di balcone privato, aria condizionata, tv, mini bar e
cassetta di sicurezza. Due piscine e due ristoranti, di cui uno
italiano con possibilità di scelta tra piatti thai, italiani e cucina
internazionale, tre bar. Spa con sauna e massaggi. Nelle vicinanze dell’hotel si
trovano piccoli negozi, bar e ristoranti.
Nostro giudizio

SAII LAGUNA PUKHET
BEACH RESORT
L’hotel è situato sulla bella spiaggia di Bangtao e dista circa
25 minuti in auto da Patong Beach e dall’Aeroporto Internazionale di Phuket. La struttura è costituita da edifici a tre e
quattro piani che si affacciano sul mare o sulla laguna artificiale, tutti circondati da una rigogliosa vegetazione tropicale. Le camere, spaziose e ben arredate in stile contemporaneo, sono dotate di ogni comfort, wi-fi gratuito e di balcone. Si dividono in deluxe e premium.
Le camere club, suite e ville includono l’accesso al club lounge con check-in
VIP, colazione gourmet, snack pomeridiano ed happy hour con birra e vino che
comprende un menù degustazione dello chef. Ottime specialità culinarie che si
possono gustare nei 2 ristoranti di cucina mediterranea e internazionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta

Soggiorni Mare - Phuket

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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Soggiorni Mare - Phuket

Nostro giudizio
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LE ISOLE PHI PHI SONO UN PICCOLO ARCIPELAGO FORMATO DA DUE
ISOLE PRINCIPALI: PHI PHI DON E PHI PHI LEH PIÙ DUE ISOLE MINORI
NEL MARE DELLE ANDAMANE E APPARTENGONO ALLA PROVINCIA DI
KRABI. DA DIVERSI ANNI LE ISOLE SONO DIVENTATE MOLTO POPOLARI
COME META TURISTICA E SONO TRA LE PIÙ BELLE AL MONDO, ACQUE
TURCHESI QUASI FERME, FORMAZIONI ROCCIOSE A PICCO SUL MARE,
SPIAGGE FANTASTICHE CHE LASCIANO SENZA PAROLE DAVANTI ALLO
SPETTACOLO DELLA NATURA. SI RAGGIUNGONO FACILMENTE IN UN
PAIO DI ORE CON BATTELLI DI LINEA DA PHUKET E DA KRABI.

Phi Phi Island

Phi Phi Island
SAII PHI PHI
ISLAND VILLAGE

Incantevole struttura situata sulla Loh Ba Gao Bay, nella
costa nord-est di Koh Phi Phi Don. Il fascino del resort è
la tranquilla atmosfera creata dalle ondeggianti palme da
cocco, i giardini profumati ed una lunga spiaggia scintillante che domina il cristallino Mar delle Andamane. Si compone di tradizionali bungalow in stile thai dislocati nel giardino
e vicino alla spiaggia. Le tipologie delle camere, piacevolmente
arredate in stile thai contemporaneo, dispongono di veranda,
aria condizionata, tv, telefono, minibar, cassetta di sicurezza. Servizio
di motoscafo veloce da/per Phuket. 4 ristoranti, 2 bar, 2 piscine fronte mare
e centro diving.

ZEAVOLA RESORT
Il complesso, direttamente posizionato sulla spiaggia di
Laem Tong. Le camere sono situate all’’interno di palazzine
dal design locale ed arredate con diversi stili, tutte fornite
di ogni comodità quali aria condizionata, TV satellitare,
servizi privati, balcone ecc. 2 ristoranti che propongono
piatti della cucina locale ed internazionale, a disposizione
tre bar per snack e cocktail. Troviamo infine il centro Spa,
fitness, piscina, campi da tennis, possibilità di praticare sport
acquatici, kids club.
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta
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Soggiorni Mare - Phi Phi Island

Soggiorni Mare - Phi Phi Island

Nostro giudizio
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KRABI SI TROVA LUNGO LA COSTA OCCIDENTALE DAVANTI A PHUKET

L’ARCIPELAGO DI KOH LANTA È SITUATO A CIRCA 1 ORA DI AUTO

ED È CIRCONDATA DA ALTE SCOGLIERE, DECINE DI ISOLOTTI, FORESTE

A SUD DALL’AEROPORTO DI KRABI E L’ISOLA DI LANTA YAI,

TROPICALI E FONDALI CHE OFFRONO GRANDIOSI SCENARI. HA UN

DOVE SI È SVILUPPATO IL TURISMO, È RAGGIUNGIBILE IN AUTO

CLIMA TIPICAMENTE TROPICALE, SUDDIVISO IN DUE STAGIONI: LA

GRAZIE A RAPIDI TRAGHETTI CHE LA COLLEGANO ALL’ISOLA

STAGIONE CALDA DA DICEMBRE AD APRILE, CON TEMPERATURE

DI LANTA NOI E ALLA TERRAFERMA. LE SPIAGGE SONO BELLE E

CHE ARRIVANO FINO A 33/34°, E LA STAGIONE DELLE PIOGGE DA

DORATE, LUNGHE E QUASI DESERTE. LA NATURA È RIGOGLIOSA

MAGGIO A NOVEMBRE, PERIODO IN CUI PIOVE QUASI TUTTI I GIORNI,

E IL PANORAMA DELL’ISOLA È COLLINARE E MOLTO DOLCE.

SOPRATTUTTO NELLE ORE SERALI. LE SPIAGGE NON SONO BELLISSIME,
ESSENDO AFFETTE DALLE MAREE, MA LE ISOLE VICINE SONO MOLTO
ADATTE ALLA BALNEAZIONE E ALLE IMMERSIONI.

Krabi

Koh Lanta
AMARI VOGUE KRABI

L’Amari Vogue Resort è situato sulla incontaminata spiaggia
di Tubkaak, sul Mare delle Andamane, a soli 20 minuti di
auto dal centro di Krabi e quindi ideale per chi vuole allontanarsi dalla folla e spendere giornate in completo relax.
Tutte le camere sono arredate in stile caratteristico Lanna del
Nord della Thailandia e sono dotate di ogni comfort: tv satellitare, connessione a internet, cassetta di sicurezza, minibar e aria condizionata.
Bella piscina, un ristorante con cucina asiatica ed un con cucina italiana, Spa.
fitness center.

RAWI WARIN RESORT & SPA
Lussuosa struttura che si trova sulla tranquilla ed appartata isola tropicale di Koh Lanta, nel sud della Thailandia.
Sorge su un’area caratterizzata da una vegetazione tropicale che vanta una moltitudine di piante e fiori diversi e si
estende dalla splendida spiaggia di Klong Tob Bay fino sulla
collina. L’hotel ha uno stile coloniale molto curato composto
da 185 camere, tre ristoranti, tre bar, piscina, biblioteca, fitness center e Spa.
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta

DUSIT THANI KRABI
BEACH RESORT
Situato sulle bianche sabbie della tranquilla spiaggia di Klong
Muang, il Dusit Thani offre ampie piscine all’aperto immerse in giardini tropicali, un centro benessere e strutture per il
fitness aperte 24 ore su 24. Arredate in stile thailandese, tutte
le camere dispongono di balcone privato con vista sul paesaggio
tropicale, TV a schermo piatto, lettore DVD, aria condizionata e area salotto.
L’hotel dispone anche di un centro per sport acquatici, di una portineria e della
connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. I 4 ristoranti propongo cucina
thai, indiana e occidentale.
Nostro giudizio

TWIN LOTUS
L’hotel è situato a ridosso della bellissima spiaggia di
Klong Dao, ed è uno dei migliori resort di Koh Lanta. I
numerosi laghetti di loto ed i suoi giardini curati rendono
l’atmosfera molto rilassante. Le 81 camere sono suddivise
in varie tipologie. Le superior sono spaziose ed elegantemente arredate ma più distanti dal mare. Le camere deluxe, invece,
sono più ampie (circa 40 mq) e più vicine alla spiaggia. Tutte dispongono di connessione wi-fi gratuita, aria condizionata, tv a schermo piatto,
mini bar, set per thè e caffè, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. La struttura
offre due ristoranti, due piscine esterne, palestra, negozio di souvenir. Lettini
e ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina. Centro benessere e fitness,
servizio lavanderia. Sono inoltre a disposizione varie attività come yoga, snorkeling, canoa e mountain bike.
NB: L’hotel non accetta clienti con età inferiore ai 18 anni.
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta
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Soggiorni Mare - Koh Lanta

Soggiorni Mare - Krabi

Nostro giudizio
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LA PIÙ FAMOSA DELLE ISOLE THAILANDESI DEL GOLFO DEL SIAM
È UN’ISOLA RELATIVAMENTE PICCOLA, COLLINOSA E COPERTA
DI COCCHI VERDISSIMI. KOH SAMUI OFFRE AI SUOI VISITATORI
NUMEROSE SPIAGGE BIANCHE, PROFONDE E DELIMITATE DA
UN BEL MARE BLU, ALCUNE ESTREMAMENTE TRANQUILLE
DOVE TRASCORRERE UNA VACANZA IN TOTALE RELAX E ALTRE
PIÙ VIVACI, CIRCONDATE DA NEGOZI, RISTORANTI E LOCALI
NOTTURNI PER UNA VACANZA ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO.

Koh Samui

Koh Samui

L’hotel si trova immerso in una vegetazione lussureggiante, a soli 10 minuti di taxi dal movimentato centro
di Chaweng. È composto da 141 camere divise tra deluxe e suites, tutte elegantemente arredate. Dispongono di
balcone con vista sul giardino o sull’oceano, ampi bagni, aria
condizionata, asciugacapelli, TV satellitare, accesso internet, cassetta di sicurezza e minibar. Sono due i ristoranti dell’hotel: il Coco Scoop, offre
menù a la carte di piatti di cucina asiatica ed internazionale; il Long Talay, che
si trova fronte mare, propone tipici piatti della cucina thailandese ed in particolare a base di pesce fresco. Due piscine, una con jacuzzi ed una a livello della
spiaggia con splendida vista sul mare. Campo da tennis, sala fitness. È presente
anche un miniclub per l’intrattenimento dei bambini.

Soggiorni Mare - Koh Samui

Nostro giudizio

MELATI BEACH RESORT
L’hotel è situato sulla Thongson Bay, a nord dell’isola
di Samui, a circa 15 minuti di distanza dalla Chaweng
Beach. È composta da 77 camere suddivise in Grand
Deluxe, Family Pool Villa molto ampie e ideali per famiglie con bambini; Pool Villa, progettate per la privacy più
assoluta; 2 Pool Villa Suites, con camere e 2 bagni completi,
ideali per famiglie o gruppi di amici. Tutte le sistemazioni dispongono di sistema di aria condizionata autonomo, telefono con linea diretta,
TV satellitare con lettore DVD, minibar, cassetta di sicurezza, Wi-Fi gratuito.
Due sono i ristoranti dell’hotel, il “Kan Sak Thong” ed il “The View” a bordo
piscina; entrambi propongono piatti a base di pesce, piatti di cucina internazionale tipica thai. Il Melati Beach Resort offre una fantastica Spa ispirata alle
tradizioni thai. L’hotel ha inoltre 2 grandi piscine, un centro fitness ed un’ottima
biblioteca. Possibilità di sport acquatici quali il diving, lo snorkeling ed il kayak.
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta
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Soggiorni Mare - Koh Samui

SHERATON SAMUI
RESORT

33| WWW.QUALITYGROUP.IT

Koh Samui

Koh Samui
NEW STAR
BEACH RESORT

L’hotel è situato nella tranquilla spiaggia di Chaweng
Noi, in posizione degradante verso il mare e circondato da giardini. Di concezione contemporanea è
particolarmente indicato per coppie e viaggi nozze ed è
composto da 74 tra camere, cottage e ville tutte confortevolmente arredate. L’hotel dispone anche di suite villa con grandi
spazi e particolarmente indicate per famiglie. TV accesso internet, telefono,
minibar e cassetta di sicurezza. Due ristoranti con scelta di piatti internazionali e, in un contesto particolarmente suggestivo, bar con splendida vista
mare, ampia piscina fronte mare con zona Jacuzzi e Akiira Spa per trattamenti
benessere.

PAVILLION SAMUI
BOUTIQUE RESORT
Grazioso boutique hotel situato sulla spiaggia di Lamai, il Pavillion Samui offre 70 soluzioni abitative tra
camere, suite e ville. Ogni soluzione è provvista di living
area privata all’aperto o balcone ed è immersa in un rigoglioso giardino tropicale. Ogni camera é arredata in stile
thailandese con comfort quali aria condizionata, TV satellitare, lettore ipod, telefono, WIFI, minibar, asciugacapelli, bollitore thé/caffè,
etc. L’albergo offre inoltre 2 ristoranti: Il Patio con cucina anche italiana e
The Scenic Corner situato accanto alla piscina, 1 bar e la Spavillion, la spa a
disposizione dei clienti.
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta
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Soggiorni Mare - Koh Samui

Soggiorni Mare - Koh Samui

Nostro giudizio

35| WWW.QUALITYGROUP.IT

Koh Samui

Koh Samui
SYNERGY SAMUI

Piccolo resort ubicato nella famosa spiaggia di
Chaweng, dispone di 30 confortevoli camere dotate di
terrazzino, sistema autonomo di aria condizionata, telefono con linea diretta, TV satellitare, minibar, cassetta
di sicurezza, Wi-Fi gratuito. Il ristorante Syne, situato sulla
spiaggia, propone piatti gourmet e colazione a buffet. Una
vasta selezione di cucina orientale ed occidentale potrà soddisfare
i gusti di tutti gli ospiti. Una piscina con lettini prendisole, pool bar, centro
fitness, Spa con massaggi tradizionali thai, completano l’offerta dell’hotel.
Nostro giudizio

THE SARANN
Un intimo e grazioso boutique hotel, all’estremità
sud dell’incantevole spiaggia di Chaweng Noi, offre
alla propria clientela relax e eleganza. 49 camere e
ville, suddivise tra Sea Front Pool villa, Jacuzzi Villa,
Jacuzzi Suite e Deluxe Room, tutte offrono aria condizionata, TV satellitare, minibar, macchina per caffè/thé,
asciugacapelli e sono arredate con gusto, con richiami allo
stile thai. A disposizione dei clienti un centro benessere, una grande piscina a
sfioro, wifi gratuito, un ristorante che propone piatti thai e fusion, che mette
a disposizione anche uno chef privato per coloro che soggiornano nelle ville e
vogliono organizzare un pranzo privato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta

OZO CHAWENG SAMUI
Ubicato sulla famosa spiaggia di Chaweng, l’OZO Hotel è la soluzione ideale per chi cerca un’oasi di pace e
relax a portata dei maggiori punti d’interesse dell’isola.
L’hotel dispone di 208 camere arredate in stile moderno:
le Dream, che offrono una rilassante vista del giardino tropicale dell’hotel e le intime Sleep, che uniscono stile moderno alla tradizione classica thai. Ogni camera è dotata di connessione
wi-fi gratuita, TV lcd con canali internazionali, frigo bar, bollitore elettronico
e cassetta di sicurezza. Il ristorante Eat propone ottimi piatti della tradizione
thai e di cucina internazionale; lo Stacked, dalle linee contemporanee e atmosfera frizzante, propone ottime cene, deliziosi drink e un simpatico intrattenimento serale. Infine il Pool Bar, regala momenti di relax con bibite fresche da
sorseggiare a bordo piscina e all’ombra delle palme ondeggianti.
Nostro giudizio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta
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Soggiorni Mare - Koh Samui

Soggiorni Mare - Koh Samui

Nostro giudizio
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SORELLA MINORE DI KOH SAMUI, KOH PHANGAN OFFRE ALTRETTANTE
BELLE SPIAGGE, MARE TURCHESE ED ALCUNE BUONE STRUTTURE PER
UNA VACANZA DI TUTTO RELAX. DISTA SOLO 20 CHILOMETRI DA SAMUI
E VI SI ACCEDE CON UN TRAVERSATA DI MEZZ’ORA IN BARCA VELOCE.

Koh Phangan

Koh Phangan

ANANTARA RASANANDA
RESORT
Situato lungo la bella spiaggia di Tong Nai Pan Noi e
tra le imponenti palme da cocco della pittoresca Koh
Phangan, l’hotel si trova in un paradiso tropicale unico.
È costituito da 64 Ville e Suites in stile thai contemporaneo con mobili in teak, sete e tessuti locali. Ogni camera
dispone di piccola piscina privata, tv LCD, lettore cd e dvd, minibar, macchina
per espresso e cassetta di sicurezza. Ristorante con cucina asiatica, internazionale ed ampia scelta di vini, Spa con massaggi e trattamenti per il corpo,
biblioteca, centro benessere.

SANTHIYA RESORT & SPA
Costruito secondo l’architettura del periodo del Re Rama V, il Santhiya Resort & Spa è il regno del legno di
teak, elemento caratterizzante le 99 camere e ville che lo
compongono, distribuite in uno splendido giardino tropicale. Ogni camera è dotata di patio o terrazza o balcone e
di comfort quali aria condizionata, cassaforte, TV satellitare,
minibar etc. L’albergo offre inoltre piscina, fitness centre, un ristorante principale The Chantara, 2 bar, spiaggia attrezzata ed è raggiungibile con soli 30
minuti di barca veloce da Samui.
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta

CHANTARAMAS
RESORT & SPA
Il resort è situato direttamente sulla spiaggia di Baan
Khai e permette di raggiungere comodamente i principali luoghi d’interesse e di svago. Nelle vicinanze si
trovano facilmente negozi, bar e ristoranti di ogni genere.
Diverse sono le tipologie di camere che si differenziano
per posizione, arredamento e dimensioni. Tutte le camere sono dotate di
climatizzatore, aria condizionata, servizio sveglia, room service, minibar, set
per la preparazione di caffè/thé, acqua minerale gratuita, TV, cassetta di sicurezza, toilette kit, asciugacapelli. L’hotel offre: connessione gratuita wi-fi negli
ambienti comuni, servizio fax, piscina, spa, centro massaggi, cambio valuta,
cassetta di sicurezza e servizio lavanderia.
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta
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Soggiorni Mare - Koh Phangan

Soggiorni Mare - Koh Phangan

Nostro giudizio
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KOH TAO È UNA PICCOLA ISOLA DI 21 CHILOMETRI QUADRATI

BELLA ISOLA NEL GOLFO DEL SIAM A DUE ORE E MEZZA

SITUATA NEL GOLFO DEL SIAM. DISTA SOLO DUE ORE DI BATTELLO DA
KOH SAMUI ED È IL PARADISO PER MOLTI SUBACQUEI PROVENIENTI DA
OGNI PARTE DEL MONDO. STUPENDE BAIE CON SPIAGGE DI SABBIA

DI AUTO DAL CENTRO DI BANGKOK, CON CLIMA
INSOLITAMENTE SECCO QUASI TUTTO L’ANNO. KOH SAMED È
UN’ISOLA PICCOLA CHE OFFRE MOLTE BELLE SPIAGGE BIANCHE

BIANCA E ACQUA CRISTALLINA CIRCONDANO L’INTERA ISOLA. DIVERSI
RESORT E HOTEL OFFRONO LA POSSIBILITÀ DI FARE SNORKELING

O DORATE A SECONDA DEL LATO DELL’ISOLA CHE SI VISITA.
CI SONO POCHISSIME AUTO E SOLO UNA STRADA CENTRALE

STANDO A STRETTO CONTATTO CON LA SPETTACOLARE VITA MARINA.

NON ASFALTATA ED È QUINDI IL LUOGO PERFETTO

SULL’ISOLA SI TROVANO INOLTRE DIVERSI CENTRI DIVING DI OTTIMA

PER SOGGIORNARE IN ASSOLUTA TRANQUILLITÀ.

QUALITÀ CHE OFFRONO SIA CORSI BASE CHE CORSI AVANZATI.

Koh Tao

Koh Samed

Situato sull’Isola di Koh Tao, lungo la spiaggia appartata di
Thiang-Org Bay (Shark Bay), il resort è circondato da palmeti e fitta vegetazione. La spiaggia si apre su un mare cristallino
davanti ad una laguna poco profonda ed è perfetta per nuotare e fare snorkeling. Costruito in moderno stile thailandese,
offre diverse tipologie di ville tutte dotate di ogni comfort. Ottimo ristorante
che gode di una meravigliosa vista sulla baia e propone menù fusion thai e
occidentale. Possibilità di sport acquatici quali diving e snorkeling.
Nostro giudizio

PARADEE RESORT
Il Paradee Resort è l’albergo più bello dell’isola di Samed.
Composto da 45 ville, tutte con piscina privata tranne le
Garden Villa, l’albergo offre un ristorante ed un bar, una
splendida piscina ed è costruito su una bellissima spiaggia
di sabbia bianca su cui vengono a nidificare le tartarughe. Il
Sunset Bar è il luogo d’attracco della barca veloce che viene
utilizzata per i trasferimenti con la terraferma ed è il posto
ideale per sorseggiare un aperitivo al tramonto. Ideale per
una vacanza di tutto relax sulla spiaggia considerata, forse,
la più bella dell’isola.
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta

Soggiorni Mare - Koh Tao

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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LE VIMARN COTTAGE
RESORT
Raggiungibile via mare, Le Vimarn Cottage Resort è situato
su una bella baia della costa ovest dell’isola, la costa più
tranquilla. È un grazioso boutique hotel posizionato direttamente sulla spiaggia e composto da 31 camere tra Deluxe
Cottages e Ville, distribuite in un ampio giardino. Possiede
un ristorante principale che offre cucina internazionale ed
anche italiana (c’é il forno per la pizza) ed un secondo ristorante, Buzz, dove si può assaporare la cucina thailandese.
La camere sono spaziose ed è la sistemazione ideale per chi abbia bisogno di
qualche giorno di relax lontano dal mondo.
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Soggiorni Mare - Koh Samed

THE HAAD TIEN
BEACH RESORT
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Le quote comprendono

C ina
Halong

Sapa
Hanoi
Mai Chau
Luang Prabang

Phong Nha
Hue

Vientiane

Laos

Hoi An
Champasak

Thailandia

Preah Vihear
Bangkok

Angkor

Cambogia
Kratié

Phnom Penh

Vietnam

Chau Doc
Golfo
della
Thailandia

Saigon

Cantho

- Voli internazionali di linea dall’Italia in classe
turistica
- Sistemazione in camera a due letti con servizi
privati negli hotel indicati in ogni programma
- Trattamento pasti secondo quanto specificato in
ogni singolo programma
- Tour di gruppo a date fisse su base privata
Esclusiva Mistral Tour per i seguenti programmi: Laos, Vietnam e Cambogia “Un viaggio nel
mito”, Vietnam e Cambogia, Perle del Mekong,
Cambogia Grantour, Laos Grantour, Vietnam
Grantour, Terre d’Indocina. Al raggiungimento
dei 20 partecipanti è previsto accompagnatore
Mistral Tour dall’Italia
- Tour di gruppo Esclusiva Mistral Tour per i seguenti viaggi: Vietnam Classico, Vietnam Experience
- Circuiti regolari e pacchetti di soli servizi a terra
nella sezione “Overland”: i clienti potrebbero
essere aggregati insieme ad altri turisti italiani,
non sono inclusi i voli di collegamento per la
località di partenza del tour prescelto
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

Le quote non comprendono
Le tasse del biglietto aereo, l’assicurazione multirischio, visto d’ingresso, le bevande, i pasti non
menzionati nei singoli programmi, le mance, le
spese di carattere personale, eventuali cenoni di
Capodanno, eventuali tasse d’imbarco in uscita
e tutto quanto non indicato nella voce “Le quote
comprendono”.
QUOTA D’ISCRIZIONE: 95 € PER PERSONA

Notizie Utili INDOCINA
Passaporto e Visto

È necessario il passaporto valido 6 mesi, in regola
con almeno una pagina libera per ogni visto. I visti si ottengono all’aeroporto di arrivo, previo invio
presso i nostri uffici di tutti i dati del passaporto
almeno 20 giorni prima della partenza. Per la CAMBOGIA 2 fotografie; 1 fotografia per il LAOS. Nessun visto in Vietnam.

Clima

essere utile, in accordo con il vostro medico di fiducia, una profilassi antimalarica. È utile portare
con sè una scorta di medicinali contro dissenteria e
infezioni intestinali.

Elettricità

220/240 volts. È consigliabile un adattatore per
prese di tipo americano.

In sintesi possiamo suddividere l’anno in 2 stagioni:
la stagione secca va da Ottobre ad Aprile e gode di
un clima non troppo caldo, ad eccezione del nord
del Vietnam e del nord del Laos dove la temperatura
può scendere a Gennaio/Febbraio fino a 5/6 gradi;
una stagione umida da Maggio ad Settembre, con
temperature elevate ed acquazzoni.

Cucina

Fuso Orario

Acquisti

+ 6 ore rispetto all’Italia durante l’ora solare. + 5 ore
quando è un vigore quella legale.

Vaccinazioni

Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta al
momento della stampa di questo catalogo. Si consigliano le normali precauzioni su cibo e acqua. Può
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Nei principali alberghi si serve la cucina internazionale. La cucina di Vietnam, Laos e Cambogia si può
definire una variante più articolata di quella cinese:
accanto al riso fanno la parte del leone il pesce ed
i frutti di mare insaporiti da salse speziate. Evitare
acqua non imbottigliata ed il ghiaccio.
In Vietnam e Laos si trovano interessanti oggetti di
lacca e d’argento oltre ai caratteristici cappelli; in
Cambogia gli acquisti si concentrano su pietre preziose e tessuti.

Difficoltà del Viaggio

Vietnam, Laos e Cambogia hanno ormai raggiunto

un buono standard di servizi, tutti gli hotel sono
confortevoli, le auto e i pullman hanno l’aria condizionata; si trovano guide locali parlanti italiano in
Vietnam e Cambogia, in Laos non sempre è disponibile la guida in lingua italiana.

SCO PRI D I PI Ù
Inquadra

il

QR CODE

e

...

Approfondisci
informazioni
utili e curiosità
VIETNAM

Classificazione Alberghiera

Viene espressa tramite un nostro giudizio (espresso
in l ), sovente in mancanza della categoria ufficiale
dell’hotel.

Quote a partire da

Le quotazioni indicate sono state realizzate considerando le tariffe volo più convenienti nel periodo
di media stagione. La disponibilità e la riconferma
delle quote è soggetta a verifica in fase di prenotazione definitiva. Sono da prevedere supplementi
nelle date di alta stagione.

Assistenza Mistral Tour
in Vietnam

Approfondisci
informazioni
utili e curiosità
LAOS
Approfondisci
informazioni
utili e curiosità
CAMBOGIA

Servizio di assistenza in italiano 24 ore su 24. L’ufficio si occupa anche del controllo dei servizi resi, di
monitorare le nuove offerte turistiche nel paese, di
preparare le migliori guide disponibili.
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17 giorni
C ina
C ina

Halong

Hanoi
Luang
Prabang

La

Vientiane

o

Hue

s

Vie

T hailandia

Phnom
Penh

m

C ambogia

tna

Angkor
Bangkok

Danang
Hoi An

Saigon
Chau Doc

QUOTE a partire da:
In camera doppia
17 gg: da 4.740 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 1.120 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

I Nostri
Grandi
Classici

2° giorno: BANGKOK/LUANG PRABANG
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per
Luang Prabang. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con
la guida e trasferimento in hotel. Luang Prabang è l’antica capitale reale posta in una valle sul medio corso del
Mekong. Per l’incomparabile bellezza del sito ambientale e per la straordinaria ricchezza di capolavori di architettura religiosa buddhista, l’Unesco l’ha dichiarata
Patrimonio dell’Umanità. Sono più di trenta i complessi monasteriali dai quali si promana il mistico senso di
spiritualità che sommerge ogni visitatore; fra i tanti non
si può mancare alla visita di alcuni gioielli come il Vat
Visoun, il Vat Sené, il Vat Xieng Thong. Per ammirare i
dolci colori del tramonto si sale al Vat Chom Si, situato al culmine del Phu Si, la collina sacra che domina il
paesaggio di Luang Prabang. Cena e pernottamento.
Hotel: Luang Prabang View o sim. l l l l

UN VIAGGIO
NEL MITO

Vientiane - Luang Prabang - Hanoi - Halong - Hue - Hoi An Saigon - Delta Mekong - Phnom Penh - Angkor
UN VIAGGIO INTENSO E RICCO DI EMOZIONI CHE PORTA ALLA SCOPERTA DI CIVILTÀ RAFFINATE E MISTERIOSE, ARCHITETTURE PRODIGIOSE, ETNIE RADICATE NEI PROPRI USI E COSTUMI, LEGGENDE E CREDENZE E NATURALMENTE SPIRITUALITÀ. TRA PAESAGGI INCANTEVOLI, BAIE SUGGESTIVE, VILLAGGI LOCALI E MERCATI TRADIZIONALI, ANCHE GALLEGGIANTI.

Il Viaggio

in breve

Durata: 17 giorni / 14 pernottamenti

DATE DI PARTENZA

Tipologia: di GRUPPO

2023
Gennaio: 12, 26
Febbraio: 9, 23
Marzo: 2, 16, 30
Aprile: 20
Maggio: 11, 18
Giugno: 8, 22
Agosto: 3, 10, 31
Settembre: 14
Ottobre: 12, 26
Novembre: 9, 23, 30

Partenze: a date fisse
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa

Perchè scegliere

questo

Viaggio

✓ Pernottamento in giunca nella Baia di Halong
✓ In battello sul Mekong da Chau Doc a Phnom
Penh
✓ Visite complete del sito di Angkor
✓ Possibilità di partenza individuali

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).
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1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo di linea per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

3° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak Ou.
Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. Si prosegue per il villaggio Ban Ou dove si lavora il Cotone
ed il Villaggio di Ban Sangkai per assistere alla preparazione del famoso Lao Lao, grappa ottenuta dalla distillazione del riso fermentato. Dopo il pranzo, là dove
il fiume si restringe e la parete di roccia incombe, si
sale alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli
la fede popolare ha colmato di migliaia di statue del
Buddha. Nel pomeriggio rientro in barca a Luang Prabang ammirando il paesaggio fluviale ed i villaggi rivieraschi, Arrivo al villaggio Ban Sangkong dove si assiste
alla lavorazione della carta di riso. Breve trasferimento
in bus per il centro città, in tempo per immergersi nel
colorato mondo del mercato dei prodotti artigianali
che al calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu
Si e l’antico Palazzo Reale. Cena e pernottamento.

4° giorno: LUANG PRABANG/VIENTIANE
Prima colazione. Visita del Museo Nazionale situato
nell’edificio del vecchio Palazzo Reale che fu costruito
nel 1904 e ora ospita un ricca collezione degli oggetti
appartenuti al tesoro della famiglia reale e, soprattutto, il Phra Bang, la statua in oro alta 83 centimetri
che secondo la tradizione é simbolo del regno di Lane
Xang dal XIII secolo. Trasferimento in aeroporto e volo
per Vientiane. Seconda colazione. Nel pomeriggio giro
della città. Passando a lato del Patuxai o “Porta della
Vittoria”, il memoriale dedicato a tutti i Laotiani caduti durante tutte le guerre, si raggiunge il luogo più
sacro di tutto il Laos, il That Luang, il grandioso stupa
che si dice contenga una reliquia del Buddha che la
tradizione vuole che sia stata qui portata nel III secolo
avanti Cristo. Nel cuore della città vecchia, il chiostro
dell’antico Vat Si Saket accoglie più di duemila immagini del Buddha che, si dice, lo abbiano preservato
dalle distruzioni portate dagli eserciti siamesi nel 1828.
Sul lato opposto della strada, la raffinata architettura
classica del Ho Phra Keo accoglie il Museo di arte religiosa con una stupenda statuaria buddhista in bronzo. Cena e pernottamento.
Hotel: Green Park o sim. l l l l l
5° giorno: VIENTIANE/HANOI
Prima colazione. In tarda mattinata trasferimento in
aeroporto e volo per Hanoi. Arrivo e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Pullman o sim. l l l l l
6° giorno: HANOI
Prima colazione. Inizio delle visite della capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI secolo
dalla dinastia che liberò il paese dal dominio cinese; il
suo volto attuale risale al periodo coloniale francese.
Si inizia con la vista dall’esterno del Mausoleo di Ho
Chi Minh, proseguendo nel parco di quella che fu la
Residenza del Governatore Generale d’Indocina; non
distante sorge la deliziosa “Pagoda a pilastro unico”
eretta nel 1049 e di fronte ad essa la Pagoda Dien Huu.

Il Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, fu
la più antica Università asiatica e risale al 1070. Nel
cuore della città si trova il Lago della Spada Restituita
con l’isolotto del tempio della Montagna di Giada.
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita in cyclo del
centro storico percorrendo le strette ed affollate vie dove si passa tra botteghe di ricamatrici o di fabbricanti
di “oggetti votivi in carta”, farmacie tradizionali, negozi
di dolciumi, abiti, cappelli, marionette in legno, borse,
cinture e orologi. In serata spettacolo teatrale delle famose “marionette sull’acqua”. Nel teatro situato sulle
rive del Lago della Spada restituita si assisterà ad uno
spettacolo unico al mondo dove gli attori sono delle
marionette in legno che, accompagnate da suggestive
musiche, recitano e danzano sull’acqua facendo rivivere le antiche storie della tradizione, gustose scene
di vita quotidiana e vicende tratte dalle più poetiche
leggende popolari. Cena e pernottamento.

7° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal
mare: un’antica leggenda narra la nascita di questa
meraviglia, formatasi dai resti della coda di un drago inabissatosi nel mare. Sosta lungo il tragitto al villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, imbarco sul
battello da crociera e sistemazione nelle cabine. Inizio
dell’escursione addentrandosi tra la miriade di isole,
isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano le piú
straordinarie scenografie naturali. Seconda colazione,
cena e pernottamento a bordo.
8° giorno: HALONG/HOI AN
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia.
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e e partenza con volo per Danang. Arrivo e proseguimento
per la cittadina di Hoi An. Cena e pernottamento.
Hotel: Historic Hotel o sim. l l l l
9° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita della cittadina di
Hoi An, incantevole cittadina un tempo fiorente porto
commerciale e centro di scambi culturali tra oriente ed
occidente. Percorrendone le suggestive vie su cui si affacciano decine e decine di botteghe, negozi, boutique
e gallerie d’arte si raggiungerà il delizioso Ponte Giapponese per poi visitare un tempio della ricca comunità
cinese da cui si proseguirà, entrando nell’antica casa di
un potente mercante dei secoli passati. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per la visita di My Son,
l’antichissima “Città Santa” del regno del Champa che
fu contemporaneo ed antagonista del grande Impero
di Angkor, dichiarata “World Heritage” dall’Unesco.
In un superbo anfiteatro roccioso ammantato di folta
e selvaggia vegetazione gli antichi sovrani Cham fecero
costruire, tra il VI ed il XIV secolo, i loro santuari in
mattone ed arenaria in cui per secoli si celebrarono i
riti in onore di Shiva e Vishnu. Proseguimento per Hue
con arrivo in serata. Cena e pernottamento.
Hotel: Melia Vinpearl o sim. l l l l l
10° giorno: HUE
Prima colazione. In mattinata visita di Hue, l’antica
capitale della dinastia Nguyen. Si inizia con una passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong Ba. Si
continuerà, a bordo di cyclò fino alla poderosa Cittadella, edificata dagli imperatori Nguyen, al cui centro si
leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle
Cinque Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi edifici disposti in un
armonico succedersi secondo i principi sanciti dalla
scienza geomantica. cinese. Seconda colazione. La visita prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi
per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai
Dinh. Visita quindi della Pagoda della Dama Celeste,
la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong
Giang, il Fiume dei Profumi. Cena e pernottamento.
11° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-

tenza con il volo per Saigon. Arrivo ed escursione a
Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong
che riuscirono a costruire sotto terra un’incredibile rete
di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e
posti comando collegati tra loro da 250 chilometri di
cunicoli e gallerie. Seconda colazione. Nel pomeriggio
visita del cuore di Saigon iniziando una doverosa sosta
nella piazza dove il periodo coloniale rivive nell’edificio
delle Poste disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-Dame, si visiterà il Thien Hau, il
più prezioso e celebrato tempio della Comunità cantonese di Cho Lon Cena e pernottamento.
Hotel: New World o sim. l l l l
12° giorno: SAIGON/CHAU DOC
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle localitá piú suggestive del delta del fiume Mekong. Arrivo
all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole
imbarcazioni locali fino al mercato galleggiante di Cai
Be. Si vedranno inoltre i tipici villaggi ed i caratteristici
paesaggi del delta con la popolazione che vive quasi abbracciata a queste dense acque che da millenni
sono portatrici di vita. Seconda colazione. Nel pomeriggio ultime visite e proseguimento per Chau Doc.
Cena e pernottamento.
Hotel: Victoria Chau Doc o sim. l l l l

13° giorno: CHAU DOC/PHNOM PENH
Prima colazione. Partenza in battello veloce per Phnom
Penh risalendo uno dei canali che collega il Bassac al
Mekong Inferiore. Sosta sulla riva per passare il posto
di frontiera tra Vietnam e Cambogia. Arrivo a Phnom
Penh dopo circa 5 ore di navigazione e seconda colazione. Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale, prezioso scrigno che racchiude i capolavori della scultura
khmer dal V al XIII secolo, e dell’area del Palazzo Reale
con la Sala del Trono e del contiguo complesso della
Pagoda d’Argento. Cena e pernottamento.
Hotel: Palace Gate o sim. l l l l l
14° giorno: PHNOM PENH/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per
Siem Reap in direzione nord, sulla “Via Reale”. Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio escursione in
barca per visitare un villaggio di pescatori sul Tonle
Sap, dove si potranno osservare i metodi di pesca e la
vita quotidiana del popolo khmer che vive sulle sponde del lago. Cena e pernottamento.
Hotel: Anjali by Siphon o sim. l l l l l
15° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata di visite della zona archeologica: il Mebon. Il Neak Poan, tempio buddista
dei “Naga intrecciati”, della fine del XII secolo. Il Prea
Kan, o tempio della spada sacra, della fine del XII secolo, di culto indù. Il Pre Rup, tempio indù dello stesso periodo del Mebon. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita dell’Angkor Wat, sicuramente il tempio
più bello e più conosciuto. Cena e pernottamento.
16° giorno: ANGKOR/BANGKOK
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei
templi: Angkor Thom, l’ultima capitale fortificata del
regno khmer ed il Bayon, enorme tempio buddista.
Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento
delle visite: il Ta Prohm, il Prasat Kravan, il Banteay
Kdey, chiamato “la cittadella delle celle”. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Bangkok. In
serata coincidenza con il volo di rientro in Italia.
17° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con voli di linea. Pasti e pernottamento a
bordo. Arrivo nella prima mattinata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadra il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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QUOTE a partire da:
In camera doppia
14 gg: da 3.730 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 880 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio: 2, 15, 29
Febbraio: 12, 26
Marzo: 5, 19
Aprile: 2, 23
Maggio: 14, 28
Giugno: 11, 25
Luglio: 16
Agosto: 6, 13
Settembre: 3, 17
Ottobre: 15, 29
Novembre: 12, 26
Dicembre: 3, 22

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

I Nostri
Grandi
Classici

VIETNAM
E CAMBOGIA

Hanoi - Halong - Hue - Hoian - Saigon - Delta Mekong Phnom Penh - Angkor
UN PERCORSO UNICO E SPETTACOLARE NEI LUOGHI E TRA LE GENTI DELL’ANTICA INDOCINA. DALLA VALLE DEL FIUME ROSSO AL DELTA DEL MEKONG UN SUSSEGUIRSI DI CITTÀ,
ANTICHE CAPITALI E PAESAGGI STRAORDINARI. UN VIAGGIO CHE ESALTA TUTTI I SENSI: LA
VISTA DI LUOGHI DI GRANDE BELLEZZA, IL PROFUMO DELLE SPEZIE, IL SUONO DELLE VOCI
CHE PREGANO NEI TEMPLI …

Il Viaggio

in breve

Durata: 14 giorni / 11 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fisse
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa

Perchè scegliere

questo

Viaggio

✓ Pernottamento in giunca nella Baia di Halong
✓ In battello sul Mekong da Chau Doc a Phnom
Penh
✓ Visite complete del sito di Angkor
✓ Possibilità di partenza individuali

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).
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1° giorno: ITALIA/HANOI
Partenza con volo di linea per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo.

Cena e pernottamento.
Hotel: Melia Vinpearl o sim.

2° giorno: HANOI
Prima colazione. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena
e pernottamento.
Hotel: Pullman o sim. l l l l l

7° giorno: HUE
Prima colazione. In mattinata visita di Hue, l’antica capitale della dinastia Nguyen. Si inizia con una
passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong
Ba. Si continuerà, a bordo di cyclò fino alla poderosa
Cittadella, edificata dagli imperatori Nguyen, al cui
centro si leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi edifici
disposti in un armonico succedersi secondo i principi
sanciti dalla scienza geomantica. cinese. Seconda colazione. La visita prosegue risalendo la valle del Fiume
dei Profumi per raggiungere i Mausolei Imperiali di
Tu Duc e Khai Dinh. Visita quindi della Pagoda della
Dama Celeste, la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong Giang, il Fiume dei Profumi. Cena e
pernottamento.

3° giorno: HANOI
Prima colazione. Inizio delle visite della capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI
secolo dalla dinastia che liberò il paese dal dominio
cinese; il suo volto attuale risale al periodo coloniale
francese. Si inizia con la vista dall’esterno del Mausoleo di Ho Chi Minh, proseguendo nel parco di
quella che fu la Residenza del Governatore Generale
d’Indocina; non distante sorge la deliziosa “Pagoda a
pilastro unico” eretta nel 1049 e di fronte ad essa la
Pagoda Dien Huu. Il Van Mieu, il Tempio confuciano
della Letteratura, fu la più antica Università asiatica
e risale al 1070. Nel cuore della città si trova il Lago
della Spada Restituita con l’isolotto del tempio della
Montagna di Giada. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita in cyclo del centro storico percorrendo le
strette ed affollate vie dove si passa tra botteghe di
ricamatrici o di fabbricanti di “oggetti votivi in carta”,
farmacie tradizionali, negozi di dolciumi, abiti, cappelli, marionette in legno, borse, cinture e orologi. In
serata spettacolo teatrale delle famose “marionette
sull’acqua”. Nel teatro situato sulle rive del Lago della
Spada restituita si assisterà ad uno spettacolo unico al
mondo dove gli attori sono delle marionette in legno
che, accompagnate da suggestive musiche, recitano
e danzano sull’acqua facendo rivivere le antiche storie della tradizione, gustose scene di vita quotidiana
e vicende tratte dalle più poetiche leggende popolari.
Cena e pernottamento.
4° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal
mare: un’antica leggenda narra la nascita di questa
meraviglia, formatasi dai resti della coda di un drago inabissatosi nel mare. Sosta lungo il tragitto al
villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, imbarco sul
battello da crociera e sistemazione nelle cabine. Inizio
dell’escursione addentrandosi tra la miriade di isole,
isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano le piú
straordinarie scenografie naturali. Seconda colazione,
cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: HALONG/HOI AN
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia.
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e e partenza con volo per Danang. Arrivo e proseguimento
per la cittadina di Hoi An. Cena e pernottamento.
Hotel: Historic Hotel o sim. l l l l
6° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita della cittadina
di Hoi An, incantevole cittadina un tempo fiorente
porto commerciale e centro di scambi culturali tra
oriente ed occidente. Percorrendone le suggestive vie
su cui si affacciano decine e decine di botteghe, negozi, boutique e gallerie d’arte si raggiungerà il delizioso
Ponte Giapponese per poi visitare un tempio della
ricca comunità cinese da cui si proseguirà, entrando
nell’antica casa di un potente mercante dei secoli passati. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per
la visita di My Son, l’antichissima “Città Santa” del
regno del Champa che fu contemporaneo ed antagonista del grande Impero di Angkor, dichiarata “World
Heritage” dall’Unesco. In un superbo anfiteatro roccioso ammantato di folta e selvaggia vegetazione gli
antichi sovrani Cham fecero costruire, tra il VI ed il
XIV secolo, i loro santuari in mattone ed arenaria in
cui per secoli si celebrarono i riti in onore di Shiva e
Vishnu. Proseguimento per Hue con arrivo in serata.

lllll

8° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Saigon. Arrivo ed escursione a Cu
Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che
riuscirono a costruire sotto terra un’incredibile rete
di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e
posti comando collegati tra loro da 250 chilometri di
cunicoli e gallerie. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del cuore di Saigon iniziando con una doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive
nell’edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel e
nella neogotica cattedrale di Notre-Dame, si visiterà
il Thien Hau, il più prezioso e celebrato tempio della
Comunità cantonese di Cho Lon, dedicata alla Dama
Celeste protettrice di mercanti e marinai, che ancora
oggi è venerata in un mistico ambiente immerso nei
fumi dell’incenso. Proseguimento per la vivace zona
commerciale che va dalla via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei coloni francesi, alla piazza del grande mercato Ben Thanh. Cena e pernottamento.
Hotel: New World o sim. l l l l

9° giorno: SAIGON/CHAU DOC
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle localitá piú suggestive del delta del fiume Mekong. Arrivo
all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole
imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fiume
e che portano fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be cui fanno corona le vaste piantagioni di
frutti tropicali. Si vedranno inoltre i tipici villaggi ed
i caratteristici paesaggi del delta con la popolazione
che vive quasi abbracciata a queste dense acque che
da millenni sono portatrici di vita. Seconda colazione. Nel pomeriggio ultime visite e proseguimento per
Chau Doc. Cena e pernottamento.
Hotel: Victoria Chau Doc o sim. l l l l

le regioni centrali della Cambogia. Arrivo e seconda
colazione. Nel pomeriggio escursione in barca per visitare un villaggio di pescatori sul Tonle Sap, dove si
potranno osservare i metodi di pesca e la vita quotidiana del popolo khmer che vive sulle sponde del
lago. Una comunitá nomade che si sposta sulle acque del lago per seguire le stagioni della pesca. Qui
hanno le loro abitazioni, le scuole, la chiesa, i negozi
e gli allevamenti di pesce, tutti costruiti su barconi e
piattaforme galleggianti che si alzano e si abbassano
seguendo il regolare ritmo delle piene del Lago. Cena
e pernottamento.
Hotel: Anjali by Siphon o sim. l l l l l
12° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata di visite della zona archeologica: il Mebon, tempio indù costruito su un’isoletta al centro del bacino del Baray orientale. Il Neak
Poan, tempio buddista dei “Naga intrecciati”, della
fine del XII secolo, con una grande piscina centrale e 4
piscine più piccole sui lati. Il Prea Kan, o tempio della
spada sacra, della fine del XII secolo, di culto indù. Il
Pre Rup, tempio indù dello stesso periodo del Mebon.
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita dell’Angkor
Wat, sicuramente il tempio più bello e più conosciuto
(superficie 1.950.000 mq - muro interno 1300 metri x
800). Con le sue altissime torri e stupendi bassorilievi
è considerato uno dei monumenti più belli del mondo. Cena e pernottamento.
13° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei
templi: Angkor Thom, l’ultima capitale fortificata del
regno khmer ed il Bayon, enorme tempio buddista
adornato da una profusione di 1200 metri di bassorilievi con più di 11000 e 54 torri con enormi facce di
pietra. Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento delle visite: il Ta Prohm, eretto nel 1186 e circondato da una cinta esterna lunga 1 km e larga 600
mt. con porte d’accesso dominate da torri con i volti
del buddha: il Prasat Kravan, il Banteay Kdey, chiamato “la cittadella delle celle” e dedicato al Buddha
Lokesvara. Trasferimento in aeroporto e partenza con
il volo di rientro in Italia.
14° giorno: ITALIA
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nella prima
mattinata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadra il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

10° giorno: CHAU DOC/PHNOM PENH
Prima colazione. Partenza in battello veloce per
Phnom Penh risalendo uno dei canali che collega il
Bassac al Mekong Inferiore. Sosta sulla riva per passare il posto di frontiera tra Vietnam e Cambogia. La
navigazione proseguirà attraverso lo stupendo paesaggio fluviale con colture e villaggi che si affollano
sulle rive e con la loro diversità rendono evidente il
passaggio tra due Paesi, due culture, due modi di vivere diversi. Arrivo a Phnom Penh dopo circa 5 ore di navigazione e seconda colazione. Nel pomeriggio visita
del Museo Nazionale, prezioso scrigno che racchiude
i capolavori della scultura khmer dal V al XIII secolo, e
dell’area del Palazzo Reale con la Sala del Trono, in cui
ancora oggi il Sovrano concede le sue udienze, e del
contiguo complesso della Pagoda d’Argento. Cena e
pernottamento.
Hotel: Palace Gate o sim. l l l l l
11° giorno: PHNOM PENH/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per
Siem Reap in direzione nord, sulla “Via Reale” verso
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Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

I Nostri
Grandi
Classici

PERLE DEL MEKONG
LAOS E CAMBOGIA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
13 gg: da 3.650 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 710 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio: 23
Febbraio: 6, 20
Marzo: 6, 20
Aprile: 3, 24
Maggio: 8, 22
Giugno: 12
Luglio: 10
Agosto: 7, 21
Settembre: 11
Ottobre: 16, 30
Novembre: 13, 27
Dicembre: 4

Luang Prabang - Vientiane - Done Khong - Preah Viehar Angkor - Phnom Penh
ADAGIATI LUNGO IL CORSO DEL MEKONG, LAOS E CAMBOGIA SVELANO TUTTA LA LORO
STUPEFACENTE BELLEZZA IN UN VIAGGIO STRAORDINARIO. LE LORO ANTICHE CAPITALI,
LUANG PRABANG E ANGKOR, SONO AUTENTICHE GEMME E PATRIMONIO DELL’UMANITÀ,
ASSOLUTAMENTE DA VISITARE.

Il Viaggio

in breve

Durata: 13 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fisse
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa

Perchè scegliere

questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Assistenza di personale italiano
✓ Tour Leader Mistral Tour dall’Italia
✓ Passaggio via terra tra Laos e Cambogia
✓ Visita di Preah Vihear

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).
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1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo di linea per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

ove il tempo pare essersi arrestato a tempi antichi.
Cena e pernottamento.
Hotel: Pon’s Arena o sim. l l l

2° giorno: BANGKOK/LUANG PRABANG
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per
Luang Prabang. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro
con la guida e trasferimento in hotel. Luang Prabang
è l’antica capitale reale posta in una valle sul medio
corso del Mekong. Per l’incomparabile bellezza del
sito ambientale e per la straordinaria ricchezza di capolavori di architettura religiosa buddhista, l’Unesco
l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Sono più di
trenta i complessi monasteriali dai quali si promana
il mistico senso di spiritualità che sommerge ogni visitatore; fra i tanti non si può mancare alla visita di
alcuni gioielli come il Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat
Xieng Thong. Per ammirare i dolci colori del tramonto
si sale al Vat Chom Si, situato al culmine del Phu Si,
la collina sacra che domina il paesaggio di Luang Prabang. Cena e pernottamento.
Hotel: Luang Prabang View o sim. l l l l

6° giorno: DONE KHONG
Prima colazione. Lasciata l’isola di Done Khong e
traghettato sulla riva sinistra del Mekong si segue il
corso del fiume fino a presso l’isola di Khone dove le
acque, possenti e limacciose, ma ancora incontaminate, precipitano verso la pianura cambogiana con
le cascate di Pha Peng, Seconda colazione. Rientro
in hotel nel pomeriggio e tempo a disposizione per
relax. Cena e pernottamento.

3° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak Ou.
Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. Si prosegue per il villaggio Ban Ou dove si lavora il Cotone
ed il Villaggio di Ban Sangkai per assistere alla preparazione del famoso Lao Lao, grappa ottenuta dalla distillazione del riso fermentato. Dopo il pranzo, là dove
il fiume si restringe e la parete di roccia incombe, si
sale alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli
la fede popolare ha colmato di migliaia di statue del
Buddha. Nel pomeriggio rientro in barca a Luang Prabang ammirando il paesaggio fluviale ed i villaggi rivieraschi. Arrivo al villaggio Ban Sangkong dove si assiste
alla lavorazione della carta di riso. Breve trasferimento
in bus per il centro città, in tempo per immergersi nel
colorato mondo del mercato dei prodotti artigianali
che al calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu
Si e l’antico Palazzo Reale. Cena e pernottamento.

4° giorno: LUANG PRABANG/VIENTIANE
Svegliandosi prima dell’alba si può andare nella via
centrale di Luang Prabang per vedere la lunga fila di
oltre 200 monaci che, silenziosi, sfilano tra la riverente popolazione che offre loro il cibo della giornata. Si
rientra in albergo per la prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Vientiane. Arrivo e sistemazione in hotel. Seconda colazione. Nel pomeriggio
giro della città. Passando a lato del Patuxai o “Porta
della Vittoria”, il memoriale dedicato a tutti i Laotiani
caduti durante tutte le guerre, si raggiunge il luogo
più sacro di tutto il Laos, il That Luang, il grandioso
stupa che si dice contenga una reliquia del Buddha
che la tradizione vuole che sia stata qui portata nel
III secolo avanti Cristo. Nel cuore della città vecchia,
il chiostro dell’antico Vat Si Saket accoglie più di duemila immagini del Buddha che, si dice, lo abbiano
preservato dalle distruzioni portate dagli eserciti siamesi nel 1828. Sul lato opposto della strada, la raffinata architettura classica del Ho Phra Keo accoglie il
Museo di arte religiosa con una stupenda statuaria
buddhista in bronzo. Cena e pernottamento.
Hotel: Green Park o sim. l l l l
5° giorno: VIENTIANE/DONE KHONG
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea per Pakze. Attraversato il
Mekong si raggiunge a Sud-Ovest un monte alto 1416
metri e culminante con un pinnacolo a forma di linga: il Vat Phou. Antico luogo di culto dei geni della
montagna e degli spiriti delle acque, nel VI secolo gli
Khmer del Cenla vi costruirono un tempio in onore
del dio Shiva. Gli imperatori di Angkor considerarono questo luogo il loro “tempio dinastico”. Seconda
colazione. Tornati sulla riva sinistra si procede verso
Sud seguendo il corso del fiume fino a dove il corso
del Mekong si allarga a dismisura accogliendo isole e
isolotti dove gli abitanti traggono la vita dalla pesca
e dalle colture tropicali. Si prosegue poi ancora verso
Sud fino a raggiungere Done Khong, la grande isola

7° giorno: DONE KHONG/PREAH VIHEAR
Prima colazione. Dalla frontiera laotiana la strada
attraversa un paesaggio selvaggio fino al ponte sul
Sekong da cui si giunge a Stung Treng, primo capoluogo di provincia cambogiano, adagiata sulla riva
sinistra dell’immenso Mekong da cui i pescatori locali
traggono vita e sostentamento. Seconda colazione.
Nel pomeriggio si procede verso Ovest costeggiando
i monti dell’altopiano del Dangrek e attraverso una
regione boscosa e selvaggia, si raggiunge il tempio di
Preah Vihear: si sale al grandioso edificio dinastico
fatto costruire dai sovrani di Angkor su un dirupo che
domina la campagna da un’altezza di cinquecento
metri. Le più antiche costruzioni risalgono all’Anno
Mille Cena e pernottamento. Cena e pernottamento.
Hotel: Preah Vihear Boutique o sim. l l l l

8° giorno: PREAH VIHEAR/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Siem Reap passando da Anlong Veng che fu, fino al
1998, il rifugio degli ultimi Khmer Rossi. Seconda
colazione. La gente di oggi chiama Koh Ker o “Isola
preziosa”, l’antica città di Lingapura che occupava
una superficie di circa 35 chilometri quadrati. Al centro della città c’è il baray, il Rahal, che è scavato nel
terreno ed è chiuso da un muro di laterite. L’acqua
arriva da un torrente che scorre da Nord a Ovest. Ha
una superficie di 1200 metri per 560. Nella costruzione dei templi è stata usata molta laterite che è ancora
oggi in un buono stato di conservazione. L’arenaria è
stata usata solo per i riquadri delle porte di accesso e
gli architravi di prasat e gopura. Sono interamente in
arenaria i gopura di Prasat Thom e di Prasat Krachap
ma lo stato di degrado delle decorazioni dimostra
che è arenaria non di buona qualità. Le costruzioni in
mattone sono molto deteriorate. I fori che si vedono
nelle strutture in pietra ci dimostrano che c’erano delle “verande” in legno davanti agli ingressi dei prasat e
che i tetti delle gallerie e delle sale erano fatti con travi
in legno che sostenevano delle tegole. Arrivo a Siem
Reap e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Angkor Paradise o sim. l l l l
9°/10° giorno: ANGKOR
Pensione completa. Giornate dedicate alla visita dei
templi di Angkor: la più estesa area archeologica del
mondo dove gli archeologi classificarono 276 monumenti di primaria importanza. Il capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte khmer è comunque
Angkor Vat con milleduecento metri quadri di raffinati
bassorilievi che offrono la spettacolare testimonianza
di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. Le immagini che hanno creato il “mito” di Angkor si scoprono a Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra
l’intrico di torri santuario, enormi radici avvolgono
le gallerie, arbusti germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il visitatore non riesce più a distinguere
l’opera dell’uomo dalle creazioni della natura. Visita
della cittadella fortificata di Angkor Thom con le sue
imponenti mura e le splendide porte monumentali ed al suo centro il Bayon con i suoi bassorilievi di
enorme realismo e forza espressiva che fanno corona a 54 torri-santuario. Intorno sorgono il Baphuon,
l’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza
degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Una delle
più antiche costruzioni sacre è Prasat Kravan del 921:
cinque santuari dedicati al culto di Vishnu, costruiti
in mattone. Sempre il mattone venne utilizzato per

edificare nel 952 il Mebon, il tempio che sorgeva su
un isolotto artificiale al centro del grande bacino del
Baray orientale. L’uso dell’arenaria trionfa nel possente Ta Keo mentre i temi della classicità trovano prima espressione nel delizioso Thommanon. Una delle
più antiche costruzioni sacre è Prasat Kravan del 921:
cinque santuari dedicati al culto di Vishnu, costruiti
in mattone. Sempre il mattone venne utilizzato per
edificare nel 952 il Mebon, il tempio che sorgeva su
un isolotto artificiale al centro del grande bacino del
Baray orientale. Dal perfetto rettangolo del bacino del
“Bagno reale”, Srah Srang, inizia il percorso fra i santuari del XII secolo: il monastero di Banteay Kdei, la
“Cittadella delle Celle”; il mistico e silenzioso Ta Som;
l’enigmatico e sorprendente Neak Pean ed il grandioso santuario buddhista di Prah Khan, il tempio della
“Sacra Spada”. Pernottamenti.

11° giorno: ANGKOR/PHNOM PENH
Prima colazione. Percorrendo l’antica “Via reale” ci si
arresta al poderoso ponte a diga di Kompong Kdei,
fatto costruire da Jayavarman VII nel XII secolo e si
attraversa la rigogliosa pianura disseminata di villaggi
con le case in legno, bambù e foglie di palma. Si percorre la strada che conduce fino alle rive del Grande
lago, dove sono ormeggiate decine e decine di barche
che ospitano le case galleggianti del villaggio dei pescatori che qui hanno le loro abitazioni, le scuole, la
chiesa, i negozi, gli uffici pubblici, gli allevamenti di
pesce, tutti costruiti su barconi e piattaforme galleggianti che si alzano e abbassano seguendo il regolare
ritmo delle piene del lago. Seconda colazione. Lasciata Kompong Thom si prosegue verso la capitale .
Dopo una doverosa sosta a Skun, la cittadina capitale
dei “ragni fritti” si raggiunge Phnom Penh nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
Hotel: Palace Gate o sim. l l l l
12° giorno: PHNOM PENH/ITALIA
Prima colazione. Mattinata giornata dedicata alla
parte “Classica” di Phonm Penh, Capitale della Cambogia, che comprende la visita del Museo Nazionale,
prezioso scrigno che racchiude i capolavori della scultura khmer dal V al XIII secolo, e dell’area del Palazzo
Reale con la Sala del Trono, in cui ancora oggi il Sovrano concede le sue udienze, e del contiguo complesso della Pagoda d’Argento. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia.
13° giorno: BANGKOK/ITALIA
Arrivo in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadra il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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10 giorni
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Hoi An
Vie

T hailandia

Danang

Saigon

QUOTE a partire da:
In camera doppia
10 gg: da 2.020 €

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour
Consigliato
agli sposi

I Nostri
Grandi
Classici

VIETNAM CLASSICO
Hanoi - Halong - Hoi An - Hue - Saigon - Delta Mekong
UN ITINERARIO CHE TOCCA LE PIÙ CELEBRATE LOCALITÀ DEL VIETNAM: LE CITTÀ DI HANOI E SAIGON, LA MAGICA BAIA DI HALONG, LA CITTÀ IMPERIALE DI HUE, IL DELTA DEL
MEKONG. UN VIAGGIO RICCO DI VISITE E SI ESPERIENZE UNICHE, TRA CITTÀ SANTE, PAGODE, TEMPLI, PICCOLI VILLAGGI E MERCATI GALLEGGIANTI.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 405 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

Il Viaggio

in breve

Durata: 10 giorni / 7 pernottamenti

DATE DI PARTENZA

Tipologia: di GRUPPO

2023
Gennaio: 2, 15
Febbraio: 5, 19
Marzo: 5, 19, 26
Aprile: 9, 23
Maggio: 7, 21
Giugno: 11, 25
Luglio: 9, 23
Agosto: 6, 13, 27
Settembre: 17
Ottobre: 1, 22, 29
Novembre: 5, 12, 19
Dicembre: 3

Partenze: a date fisse
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa

Perchè scegliere

questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Scelta tra due categorie alberghiere
✓ Tour completo del Vietnam

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).
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Via

1° giorno: ITALIA/HANOI
Partenza con volo di linea per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: HANOI
Arrivo ad Hanoi in mattinata. Nel pomeriggio visite
della capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e
rifondata nel XI secolo dalla dinastia che liberò il paese dal dominio cinese; il suo volto attuale risale al periodo coloniale francese. Visita dei luoghi piú classici
passando davanti all’imponente Mausoleo di Ho Chi
Minh si entra nel parco di quella che fu la Residenza
del Governatore Generale d’Indocina e qui si trova la
casa in cui visse il Presidente; non distante sorge la
deliziosa “Pagoda a pilastro unico” eretta nel 1049 e
di fronte ad essa la Pagoda Dien Huu. Il Van Mieu, il
Tempio confuciano della Letteratura, fu la più antica
Università asiatica e risale al 1070. Nel cuore della
città si trova il Lago della Spada Restituita con l’isolotto del tempio della Montagna di Giada. Cena e
pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: The Ann l l l l - Cat. Superior:
Pullman l l l l l o similari.
3° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti
dal mare: un’antica leggenda narra la nascita di questa meraviglia, formatasi dai resti della coda di un
drago inabissatosi nel mare. Sosta lungo il tragitto
al villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, imbarco
sul battello da crociera e sistemazione nelle cabine.
Inizio dell’escursione addentrandosi tra la miriade di
isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si
aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano le
piú straordinarie scenografie naturali. Seconda colazione, cena e pernottamento a bordo.
4° giorno: HALONG/HOI AN
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia.
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e e par-

tenza con volo per Danang. Arrivo e proseguimento
per la cittadina di Hoi An. Passeggiata serale e cena
e in ristorante.
Hotel: Cat. Comfort: Royal Riverside l l l - Cat. Superior: Historic l l l l o similari.

5° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita in cyclo della cittadina di Hoi An, incantevole cittadina un tempo fiorente porto commerciale e centro di scambi culturali
tra oriente ed occidente. Percorrendone le suggestive
vie su cui si affacciano decine e decine di botteghe,
negozi, boutique e gallerie d’arte si raggiungerà il delizioso Ponte Giapponese per poi visitare un tempio
della ricca comunità cinese da cui si proseguirà, entrando nell’antica casa di un potente mercante dei
secoli passati. Seconda colazione. Nel pomeriggio
partenza per la visita di My Son, l’antichissima “Città
Santa” del regno del Champa che fu contemporaneo
ed antagonista del grande Impero di Angkor, dichiarata “World Heritage” dall’Unesco. In un superbo
anfiteatro roccioso ammantato di folta e selvaggia
vegetazione gli antichi sovrani Cham fecero costruire,
tra il VI ed il XIV secolo, i loro santuari in mattone ed
arenaria in cui per secoli si celebrarono i riti in onore
di Shiva e Vishnu. Proseguimento per Hue con arrivo
in serata. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Moonlight l l l l - Cat. Superior: Indochine Palace l l l l l o similari.

6° giorno: HUE
Prima colazione. In mattinata visita di Hue, l’antica
capitale della dinastia Nguyen. Si inizia con una passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong Ba.
Si continuerà fino alla poderosa Cittadella, edificata
dagli imperatori Nguyen, al cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle Cinque
Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed il tempio
Dinastico The Mieu: grandiosi edifici disposti in un
armonico succedersi secondo i principi sanciti dalla
scienza geomantica. cinese. Seconda colazione. La visita prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi

per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai
Dinh. Visita quindi della Pagoda della Dama Celeste,
la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong
Giang, il Fiume dei Profumi. Cena e pernottamento.

7° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Saigon. Seconda colazione. Nel
pomeriggio visita del cuore di Saigon iniziando con
una doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato da
Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di NotreDame, si visiterà il Thien Hau, il più prezioso e celebrato tempio della Comunità cantonese di Cho Lon,
dedicata alla Dama Celeste protettrice di mercanti
e marinai, che ancora oggi è venerata in un mistico
ambiente immerso nei fumi dell’incenso. Proseguimento per la vivace zona commerciale che va dalla
via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei coloni francesi,
alla piazza del grande mercato Ben Thanh. Cena e
pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Muong Thanh l l l l - Cat.
Superior: New World l l l l l o similari.

8° giorno: SAIGON (DELTA DEL MEKONG)
Prima colazione. Partenza verso il cuore del delta del
fiume Mekong. Arrivo nella zona di Ben Tre, famosa
per le sue risaie e piantagioni di frutta tropicale. Arrivo ed escursione a bordo di piccole imbarcazioni locali tra gli innumerevoli canali che penetrano nei rami
del fiume. Si ammireranno i tipici villaggi ed i caratteristici paesaggi del delta con la popolazione che vive
quasi abbracciata a queste dense acque che da millenni sono portatrici di vita. Seconda colazione. Nel
pomeriggio rientro a Saigon. Cena e pernottamento.
9° giorno: SAIGON/ITALIA
Prima colazione. In mattinata escursione a Cu Chi,
la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a costruire sottoterra un’incredibile rete di
magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e
posti comando collegati tra loro da 250 chilometri
di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati, a tutti i
bombardamenti e gli attacchi portati per anni e anni
dalle truppe americane. Nella boscaglia emergono alcune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi
manichini di Vietcong in armi montano la guardia nei
punti strategici. Seconda colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza in serata con volo per l’Italia.
Pernottamento a bordo
10° giorno: BANGKOK/ITALIA
In nottata partenza per l’Italia con volo di linea. Arrivo
in prima mattinata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadra il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

I Nostri
Grandi
Classici

2° giorno: BANGKOK/PHNOM PENH
Arrivo a Bangkok e coincidenza con il volo per Phnom
Penh. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida
e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio si inizia con
il Museo Nazionale, prezioso scrigno che racchiude i
capolavori della scultura khmer dal V al XIII secolo, e
dell’area del Palazzo Reale con la Sala del Trono, in cui
ancora oggi il Sovrano concede le sue udienze. Visita
inoltre del contiguo complesso della Pagoda d’Argento. Cena e pernottamento.
Hotel: Palace Gate o sim. l l l l l

CAMBOGIA
GRAN TOUR

QUOTE a partire da:
In camera doppia
9 gg: da 2.250 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 450 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio: 14, 28
Febbraio: 11, 25
Marzo: 11, 25
Aprile: 8, 22
Maggio: 6, 20
Giugno: 10, 24
Luglio: 8, 22
Agosto: 12, 19
Settembre: 2, 23
Ottobre: 14, 28
Novembre: 4, 18
Dicembre: 2
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Via
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza per Bangkok con vettore di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

Phnom Penh - Kratie - Preah Vihear - Angkor
TUTTA LA MAGIA DELLA CAMBOGIA IN QUESTO COMPLETO ITINERARIO ALLA RISCOPERTA
DELLE CITTÀ E DEI MONUMENTI DEL GRANDE REGNO DEI KHMER. UN VIAGGIO CHE DALLA CAPITALE PHNOM PENH PORTA A KRATIE, PER PROSEGUIRE PER QUELLO CHE È L’INDISCUSSO GIOIELLO DEL PAESE, ANGKOR, CAPOLAVORO INDISCUSSO DELL’ARTE KHMER.

Il Viaggio

in breve

Durata: 9 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fisse
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa

Perchè scegliere

questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Tour completo del Paese
✓ Visita di Kratie e Preah Vihear

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).

3° giorno: PHNOM PEMH/KRATIE
Prima colazione. Partenza di prima mattina in direzione nord-est verso le grandi pianure solcate dal
Mekong. A Kompong Cham le memorie dell’antico
impero di Angkor vivono nel tempio di Vat Nokor del
XIII secolo, ora diventato un venerato luogo di culto
buddhista. Seconda colazione. Oltre il Mekong, ai
piedi della catena annamitica, iniziano le distesa delle
grandi piantagioni di Hevea, il prezioso “albero della gomma”, che disegnano tutto il paesaggio fino a
che non si torna sulle rive del grande fiume e si raggiunge la vecchia e vivace città mercantile di Kratie.
Una quindicina di chilometri a monte dell’abitato, nel
luogo in cui il modesto Preak Kampi mescola le sue
acque con quelle del Mekong, si è creato un habitat
particolarmente gradito ai sempre più rari delfini di
acqua dolce che qui hanno il loro santuario. Cena e
pernottamento.
Hotel: Soriyabori Resort o sim. l l l l
4° giorno: KRATIE/PREAH VIHEAR
Prima colazione. Attraversando un paesaggio di selve
boscose si costeggia il dirupo dei Monti del Dangrek,
che segnano il confine con la Thailandia. Seconda colazione. Nel pomeriggio si sale sullo spuntone roccioso su cui, agli inizi del X secolo, il re Yashovarman fece
costruire Preah Vihear, il grande tempio dinastico dei
sovrani khmer. Nel XI secolo re Suryavarman I costruí
il grandioso impianto di scalinate, piattaforme e gopura che su uno sviluppo di 800 metri lineari salgono
fino alla galleria in arenaria che racchiude il santuario
principale da dove, a un’altezza di oltre 600 metri, si
domina tutta la pianura cambogiana. Cena e pernottamento.
Hotel: Preah Vihear Boutique o sim. l l l l
5° giorno: PREAH VIHEAR/ANGKOR
Prima colazione. Da Preah Vihear si raggiunge un selvaggio altopiano dove nell’anno 924 il re Yajavarman
IV fece costruire la sua nuova, imponente capitale: Koh
Ker, la “Isola preziosa”. La sua vita fu effimera ma restano possenti santuari in mattone, laterite e arenaria
come Prasat Khmau, Prasat Domrei e Prasat Chrap e il
grandioso Prasat Thom che misura 405 metri per 148
e culmina con un poderoso tempio-montagna alto 35

metri. Koh Ker, ancora quasi ignoto al turismo di massa, è un sito di selvaggia bellezza che esalta la grandiosa perfezione dell’architettura khmer. Seconda colazione. Sulla via che porta a Siem Reap ci si arresta a Beng
Mealea. Il tempio è ancora parzialmente immerso nella
vegetazione, il prasat centrale e molte altre strutture
sono crollate ma camminando sulle passerelle in legno
che tracciano il percorso si giunge ai punti dominanti
da dove si coglie tutta la selvaggia bellezza di questo
sito che fa sentire tutti come dei piccoli Indiana Jones
alla caccia a “tesori nascosti”. Arrivo a Siem Reap e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Anjali by Siphon o sim. l l l l l

6°/7° giorno: ANGKOR
Pensione completa. Giornate dedicate alle visite dei
templi di Angkor: la più estesa area archeologica del
mondo dove gli archeologi classificarono 276 monumenti di primaria importanza. Il capolavoro indiscusso
dell’architettura e dell’arte khmer è l’Angkor Wat con
i suoi 1200 metri quadri di raffinati bassorilievi che
offrono la spettacolare testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. Le immagini che hanno
creato il “mito” di Angkor si scoprono al Ta Prohm
dove giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di torri
santuario, enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti
germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il visitatore non riesce più a distinguere l’opera dell’uomo dalle
creazioni della natura. Cuore dell’Impero era la cittadella fortificata di Angkor Thom con le sue imponenti
mura e le splendide porte monumentali ed al suo centro il Bayon con i suoi bassorilievi di enorme realismo e
forza espressiva che fanno corona a 54 torri-santuario
che culminano con i giganteschi volti in pietra del
bodhisattva Lokeshvara. Sotto la coltre di giganteschi
alberi si aprono le strade che ci condurranno a scoprire gli altri gioielli dell’architettura khmer in tutte le
sue variazioni che ci portano dall’austero mattone dei
prasat del X secolo all’arenaria cesellata delle gallerie
dei templi del XIII secolo. Una delle più antiche costruzioni sacre è Prasat Kravan del 921: cinque santuari
dedicati al culto di Vishnu, costruiti in mattone. Sempre il mattone venne utilizzato per edificare nel 952 il
Mebon, il tempio che sorgeva su un isolotto artificiale
al centro del grande bacino del Baray orientale. Nove
anni più tardi Rjendravarman fece erigere il Pre Rup,
grandioso tempio montagna dai caldi colori ocra. L’uso dell’arenaria trionfa nel possente Ta Keo mentre i
temi della classicità trovano prima espressione nel delizioso Thommanon. dal perfetto rettangolo del bacino
del “Bagno reale”, Srah Srang, inizia il percorso fra i
santuari del XII secolo: il monastero di Banteay Kdei,
la “Cittadella delle Celle il mistico e silenzioso Ta Som;
l’enigmatico e sorprendente Neak Pean ed il grandioso
santuario buddhista di Prah Khan, il tempio della “Sacra Spada”. Pernottamenti.

8° giorno: ANGKOR/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata si parte per l’escursione
in barca lago Tonle Sap dove sono ormeggiate decine
e decine di barche che ospitano le case galleggianti del
villaggio dei pescatori che qui hanno le loro abitazioni, le scuole, la chiesa, i negozi, gli uffici pubblici, gli
allevamenti di pesce, tutti costruiti su barconi e piattaforme galleggianti che si alzano e abbassano seguendo
il regolare ritmo delle piene del lago. Trasferimento in
aeroporto. Partenza con il volo per Bangkok. In serata
coincidenza con il volo di rientro in Italia.
9° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza per l’Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nella prima mattinata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadra il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour
Consigliato
agli sposi

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

2° giorno: BANGKOK/SAIGON
Arrivo a Saigon. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro
con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio
visita della città: dopo una doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive nell’edificio delle
Poste disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica
cattedrale di Notre-Dame, si visiterà il Thien Hau,
il più prezioso e celebrato tempio della Comunità
cantonese di Cho Lon, dedicata alla Dama Celeste
protettrice di mercanti e marinai, che ancora oggi è
venerata in un mistico ambiente immerso nei fumi
dell’incenso. Proseguimento per la vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi, la “Rue Catinat”
dei coloni francesi, alla piazza del grande mercato
Ben Thanh. Cena e pernottamento.
Hotel: Muong Thanh l l l l o similare.

I Nostri
Grandi
Classici

VIETNAM
GRAN TOUR

QUOTE a partire da:
In camera doppia
13 gg: da 2.850 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 570 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio: 8, 22
Febbraio: 5, 19
Marzo: 5, 19, 26
Aprile: 9, 23
Maggio: 14, 28
Giugno: 11, 25
Luglio: 9
Agosto: 6, 13, 27
Settembre: 17
Ottobre: 8, 29
Novembre: 5, 19
Dicembre: 3, 21

Saigon - Delta Mekong - Hoi An - Hue - Dong Hoi - Hanoi Moc Chau - Mai Chau - Haiphong - Halong
IL FASCINO INDISCUSSO DEL PAESE VIENE MESSO IN RISALTO DA QUESTO TOUR CHE TOCCA I LUOGHI PIÙ SIGNIFICATIVI E INTERESSANTI, CON ALCUNE ESPERIENZE UNICHE COME
LA VISITA ALLE GROTTE DI PHONG NHA E LO SPETTACOLARE PONTE SOSPESO DI BACH
LONG. DAI PAESAGGI INCONTAMINATI DELLE MINORANZE ETNICHE DEL NORD ALLE FERTILI PIANURE DEL MEKONG E DEL DELTA, CON I TIPICI VILLAGGI PER UN VIAGGIO MOLTO
COMPLETO E APPASSIONANTE.

Il Viaggio

in breve

Durata: 13 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fisse
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa

Perchè scegliere

questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Il Tour più completo
✓ Pernottamento in giunca nella Baia di Halong
✓ Visita delle grotte di Phong Nha
✓ Visite complete delle minoranze a Mai Chau
✓ Escursione allo spettacolare Ponte di Bach Long
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).
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1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con vettore di linea per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

3° giorno: SAIGON/HOI AN
Prima colazione. In mattinata partenza per l’escursione a Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei
Vietcong che riuscirono a costruire sotto terra un’incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro da
250 chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero,
inviolati, a tutti bombardamenti e gli attacchi portati
per anni e anni dalle truppe americane. Seconda colazione. Nel pomeriggio rientro a Saigon e partenza
con volo per Danang. Arrivo e trasferimento a Hoi
An, incantevole cittadina un tempo fiorente porto
commerciale e centro di scambi culturali tra oriente
ed occidente. Percorrendone le suggestive vie su cui si
affacciano decine e decine di botteghe, negozi, boutique e gallerie d’arte si raggiungerà il delizioso Ponte
Giapponese. Passeggiata serale e cena in ristorante.
Pernottamento.
Hotel: Historic Hotel l l l l o similare.

4° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita di
My Son, dichiarata “World Heritage” dall’UNESCO.
In un superbo anfiteatro roccioso ammantato di folta
e selvaggia vegetazione gli antichi sovrani Cham fecero
costruire, tra il VI ed il XIV secolo, i loro santuari in
mattone ed arenaria in cui per secoli si celebrarono i
riti in onore di Shiva e Vishnu. Seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza per Hue, l’antica capitale della
dinastia Nguyen. Arrivo e visita della poderosa Cittadella, edificata dagli imperatori Nguyen, al cui centro
si leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione
delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed
il tempio Dinastico The Mieu. Cena e pernottamento.
Hotel: Moonlight l l l o similare.
5° giorno: HUE/DONG HOI
Prima colazione. La visita di Hue prosegue risalendo la
valle del Fiume dei Profumi per raggiungere i Mausolei
Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. Visita quindi della
Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, situata sulla
sponda sinistra del Huong Giang, il Fiume dei Profumi. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per
Dong Hoi. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Vin Pearl l l l l o similare.
6° giorno: DONG HOI/HANOI
Prima colazione. Al mattino si parte per la visita
alle spettacolari grotte di Phong Nha. Ingresso alla
celebre e gigantesca grotta Paradiso, situata vicino al braccio ovest del famoso “sentiero di Ho Chi
Minh”. È un’esperienza indimenticabile passeggiare
all’interno di un eco-sistema unico al mondo, dove
giganteschi lucernari hanno favorito la crescita di
una giungla con un proprio microclima che include
corsi d’acqua, spiagge, cunicoli e stalagmiti tra le più
grandi del pianeta, alte fino a 70 metri. Seconda colazione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Hanoi. Cena e pernottamento.
Hotel: The Ann l l l l o similare.

7° giorno: HANOI
Prima colazione. Inizio delle visite della capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI
secolo dalla dinastia che liberò il paese dal dominio
cinese; il suo volto attuale risale al periodo coloniale
francese. Si inizia con la vista dall’esterno del Mausoleo di Ho Chi Minh, proseguendo nel parco di
quella che fu la Residenza del Governatore Generale
d’Indocina; non distante sorge la deliziosa “Pagoda a
pilastro unico” eretta nel 1049 e di fronte ad essa la
Pagoda Dien Huu. Il Van Mieu, il Tempio confuciano
della Letteratura, fu la più antica Università asiatica
e risale al 1070. Nel cuore della città si trova il Lago
della Spada Restituita con l’isolotto del tempio della
Montagna di Giada. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita in cyclo del centro storico percorrendo le
strette ed affollate vie dove si passa tra botteghe di
ricamatrici o di fabbricanti di “oggetti votivi in carta”,
farmacie tradizionali, negozi di dolciumi, abiti, cappelli, marionette in legno, borse, cinture e orologi. In
serata spettacolo teatrale delle famose “marionette
sull’acqua”. Nel teatro situato sulle rive del Lago della
Spada restituita si assisterà ad uno spettacolo unico al
mondo dove gli attori sono delle marionette in legno
che, accompagnate da suggestive musiche, recitano
e danzano sull’acqua facendo rivivere le antiche storie della tradizione, gustose scene di vita quotidiana
e vicende tratte dalle più poetiche leggende popolari.
Cena e pernottamento.
8° giorno: HANOI/MOC CHAU
Prima colazione. Partenza per raggiungere la provincia di Hoa Binh, situata a circa 75 km. Arrivo e visita del villaggio di Giang Mo, dove il gruppo etnico
Muong vive secondo i propri usi tradizionali. Seconda colazione. Si giunge infine al Bach Long (il Drago
Bianco), uno spettacolare ed unico ponte sospeso
in vetro lungo 632 metri, recentemente inaugurato e
già diventato famosissimo: la struttura è sospesa ad
un’altezza di oltre 150 metri e percorrerlo a piedi è
un’esperienza indimenticabile. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Hotel: Muong Thanh l l l l o similare.
9° giorno: MOC CHAI/MAI CHAU
Prima colazione. Partenza alla volta di Mai Chau,
un’area spettacolare dove il bellissimo paesaggio è
caratterizzato da risaie, fiumi e fertili vallate. Seconda
colazione. Nel pomeriggio visita del villaggio della mi-

noranza Hmong di Xalin, una minoranza proveniente
dalla Cina meridionale. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Hotel: Mountain View l l l l o similare.

10° giorno: MAI CHAU/HAIPHONG
Prima colazione. In mattinata escursione tra i villaggi
delle varie minoranze Thai Lu a Lac e Van (in bicicletta
o macchina elettrica). Seconda colazione. Partenza
un bus alla volta di Haiphong. Cena e pernottamento.
Hotel: Avani l l l l o similare.

11° giorno: HAIPHONG/HALONG
Prima colazione. In mattinata visita di Hai Phong
iniziando dal Dinh Hang Kenh, risalente al 1717. Si
prosegue quindi per la policroma Pagoda Du Hang
del XVII secolo. A piedi si percorrono le vivaci strade
che corrono intorno al mercato Do. Partenza per la
famosissima baia di Halong, formata da centinaia di
isolotti emergenti dal mare: un’antica leggenda narra la nascita di questa meraviglia, formatasi dai resti
della coda di un drago inabissatosi nel mare. Arrivo al
porto, imbarco sul battello da crociera e sistemazione
nelle cabine. Inizio dell’escursione addentrandosi tra
la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti
disegnano le piú straordinarie scenografie naturali.
Seconda colazione, cena e pernottamento a bordo.
12° giorno: HALONG/HANOI/BANGKOK
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia.
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e trasferimento in aeroporto per la partenza con il volo per
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno: BANGKOK/ITALIA
In nottata partenza per l’Italia con volo di linea. Arrivo
in prima mattinata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadra il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

I Nostri
Grandi
Classici

LAOS GRAN TOUR
QUOTE a partire da:
In camera doppia
9 gg: da 2.540 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 390 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

Luang Prabang - Vientiane - Done Khong - Champassak
IL LAOS STUPISCE PER LA BELLEZZA DEI SUOI SITI E PAESAGGI. QUESTO VIAGGIO STRAORDINARIO SI SVOLGE LUNGO IL CORSO DEL MEKONG NELL’ANTICO REGNO DI LANE XANG,
TRA CAPOLAVORI DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA BUDDHISTA, GROTTE SACRE, MINORANZE ETCNICHE, VILLAGGI FERMI NEL TEMPO …

Il Viaggio

in breve

Durata: 9 giorni / 6 pernottamenti

DATE DI PARTENZA

Tipologia: di GRUPPO

2023
Gennaio: 23
Febbraio: 6, 20
Marzo: 6, 20
Aprile: 3, 24
Maggio: 8, 22
Giugno: 12
Luglio: 10
Agosto: 7, 21
Settembre: 11
Ottobre: 16, 30
Novembre: 13, 27
Dicembre: 4

Partenze: a date fisse - min. 4 pax
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa

Perchè scegliere

questo

Viaggio

ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Visite complete di Luang Prabang e Vientiane
✓ Visita del tempio khmer di Wat Phu
✓ Le isole del fiume Mekong
✓ Assistenza di personale italiano
✓ Tour Leader Mistral Tour dall’Italia
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).
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1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo di linea per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo

2° giorno: BANGKOK/LUANG PRABANG
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per
Luang Prabang. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro
con la guida e trasferimento in hotel. Luang Prabang
è l’antica capitale reale posta in una valle sul medio
corso del Mekong. Per l’incomparabile bellezza del
sito ambientale e per la straordinaria ricchezza di capolavori di architettura religiosa buddhista, l’Unesco
l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Sono più di
trenta i complessi monasteriali dai quali si promana il
mistico senso di spiritualità che sommerge ogni visitatore; fra i tanti non si può mancare alla visita di alcuni
gioielli come il Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat Xieng
Thong. Per ammirare i dolci colori del tramonto si sale
al Vat Chom Si, situato al culmine del Phu Si, la collina sacra che domina il paesaggio di Luang Prabang.
Cena e pernottamento.
Hotel: Luang Prabang View o sim. l l l l
3° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak Ou.
Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. Si prosegue per il villaggio Ban Ou dove si lavora il Cotone
ed il Villaggio di Ban  Sangkai  per assistere alla preparazione del famoso Lao Lao, grappa ottenuta dalla distillazione del riso fermentato. Dopo il pranzo, là dove
il fiume si restringe e la parete di roccia incombe, si
sale alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli
la fede popolare ha colmato di migliaia di statue del
Buddha. Nel pomeriggio rientro in barca a Luang Prabang ammirando il paesaggio fluviale ed i villaggi rivieraschi. Arrivo al villaggio Ban Sangkong dove si assiste
alla lavorazione della carta di riso. Breve trasferimento
in bus per il centro città, in tempo per immergersi nel
colorato mondo del mercato dei prodotti artigianali
che al calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu
Si e l’antico Palazzo Reale. Cena e pernottamento.
4° giorno: LUANG PRABANG/VIENTIANE
Svegliandosi prima dell’alba si può andare nella via
centrale di Luang Prabang per vedere la lunga fila di
oltre 200 monaci che, silenziosi, sfilano tra la riverente popolazione che offre loro il cibo della giornata. Si
rientra in albergo per la prima colazione. Trasferimento
in aeroporto e volo per Vientiane. Arrivo e sistemazione
in hotel. Seconda colazione. Nel pomeriggio giro della
città. Passando a lato del Patuxai o “Porta della Vittoria”, il memoriale dedicato a tutti i Laotiani caduti
durante tutte le guerre, si raggiunge il luogo più sacro
di tutto il Laos, il That Luang, il grandioso stupa che si
dice contenga una reliquia del Buddha che la tradizione vuole che sia stata qui portata nel III secolo avanti
Cristo. Nel cuore della città vecchia, il chiostro dell’antico Vat Si Saket accoglie più di duemila immagini del
Buddha che, si dice, lo abbiano preservato dalle distruzioni portate dagli eserciti siamesi nel 1828. Sul lato

opposto della strada, la raffinata architettura classica
del Ho Phra Keo accoglie il Museo di arte religiosa con
una stupenda statuaria buddhista in bronzo. Cena e
pernottamento.
Hotel: Green Park o sim. l l l l

5° giorno: VIENTIANE/DONE KHONG
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea per Pakze. Attraversato il Mekong
si raggiunge a Sud-Ovest un monte alto 1416 metri e
culminante con un pinnacolo a forma di linga: il Vat
Phou. Antico luogo di culto dei geni della montagna
e degli spiriti delle acque, nel VI secolo gli Khmer del
Cenla vi costruirono un tempio in onore del dio Shiva.
Gli imperatori di Angkor considerarono questo luogo
il loro “tempio dinastico”. Seconda colazione. Tornati
sulla riva sinistra si procede verso Sud seguendo il corso del fiume fino a dove il corso del Mekong si allarga
a dismisura accogliendo isole e isolotti dove gli abitanti
traggono la vita dalla pesca e dalle colture tropicali. Si
prosegue poi ancora verso Sud fino a raggiungere Don
Khong, la grande isola ove il tempo pare essersi arrestato a tempi antichi. Cena e pernottamento.
Hotel: Pon’s Arena o sim. l l l
6° giorno: DONE KHONG
Prima colazione. Lasciata l’isola di Done Khong e traghettato sulla riva sinistra del Mekong si segue il corso
del fiume fino a presso l’isola di Khone dove le acque,
possenti e limacciose, ma ancora incontaminate, precipitano verso la pianura cambogiana con le cascate
di Pha Peng, Seconda colazione. Rientro in hotel nel
pomeriggio e tempo a disposizione per relax. Cena e
pernottamento.
7° giorno: DONE KHONG/CHAMPASSAK
Prima colazione. escursione sull’altopiano Bolaven, la
regione delle ricchissime piantagioni di the, del famoso
caffè laotiano, delle selve scoscese e delle stupefacenti
cascate di Tadlo. La zona è abitata da numerosi gruppi
etnici appartenenti alla famiglia Mon-Khmer. Seconda
colazione in corso di viaggio. Arrivo a Champassak e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: The River o sim. l l l l
8° giorno: CHAMPASSAK/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita del mercato di
Pakse. Partenza verso il confine con la Thailandia. Arrivo a Ubon Ratchathani e trasferimento in aeroporto.
Partenza con il volo per Bangkok. In serata coincidenza
con il volo di rientro in Italia.
9° giorno: BANGKOK/ITALIA
Arrivo nella prima mattinata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadra il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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Tour di GRUPPO

Hanoi

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

2° giorno: HANOI
Arrivo ad Hanoi. Dopo il ritiro dei bagagli trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per un primo
approccio della città. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: The Ann l l l l - Cat. Superior:
Pullman l l l l l o similari.

I Nostri
Grandi
Classici

TERRE D’INDOCINA
VIETNAM E CAMBOGIA

QUOTE a partire da:
In camera doppia

12 gg: da 2.540 €

Hanoi - Halong - Hoi An - Hue - Saigon - Angkor

Novità

UN VIAGGIO IMPERDIBILE NELLE LOCALITÀ ICONICHE DEL VIETNAM,
ATTRAVERSANDO TUTTO IL PAESE DA NORD A SUD PER FINIRE TRA GLI

STRAORDINARI TEMPLI KHMER DI ANGKOR.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 450 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

Il Viaggio

in breve

DATE DI PARTENZA

Durata: 12 giorni / 9 pernottamenti

2023
Gennaio: 2, 23
Febbraio: 13, 27
Marzo: 6, 20, 27
Aprile: 10, 24
Maggio: 8, 22
Giugno: 5, 19
Luglio: 3, 17
Agosto: 7, 14, 28
Settembre: 11
Ottobre: 2, 16, 30
Novembre: 6, 13, 27
Dicembre: 4

Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fisse
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa (tranne 2 cene)

Perchè scegliere questo Viaggio
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Pernottamento in giunca nella Baia di Halong
✓ Scelta tra due categorie alberghiere

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina
introduttiva).
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1° giorno: ITALIA/HANOI
Partenza con volo di linea per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo.

3° giorno: HANOI
Prima colazione. In mattinata inizio delle visite della
capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI secolo dalla dinastia che liberò il paese
dal dominio cinese; il suo volto attuale risale al periodo coloniale francese. Visita dei luoghi piú classici
passando davanti all’imponente Mausoleo di Ho Chi
Minh si entra nel parco di quella che fu la Residenza
del Governatore Generale d’Indocina e qui si trova la
casa in cui visse il Presidente; non distante sorge la
deliziosa “Pagoda a pilastro unico” eretta nel 1049 e
di fronte ad essa la Pagoda Dien Huu. Il Van Mieu, il
tempio confuciano della Letteratura, fu la più antica
Università asiatica e risale al 1070. Nel cuore della città si trova il Lago della Spada Restituita con l’isolotto
del tempio della Montagna di Giada. Seconda colazione. Pomeriggio giro in cyclo e a piedi alla scoperta
di antiche botteghe e delle storiche vie commerciali
della città. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal
mare: un’antica leggenda narra la nascita di questa meraviglia, formatasi dai resti della coda di un drago inabissatosi nel mare. Arrivo al porto, imbarco sul battello
da crociera e sistemazione nelle cabine. Inizio dell’escursione dell’area sud-ovest della baia, addentrandosi tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere
entro le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti
disegnano le piú straordinarie scenografie naturali. Seconda colazione, cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: HALONG/HANOI/HOI AN
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia.
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e trasferimento in aeroporto. Partenza con il volo per Danang.
Arrivo e trasferimento in bus alla vicina Hoi An. Sistemazione in hotel. Giro serale tra le vie pedonali della
cittadina e cena in ristorante. Pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Royal Riverside l l l - Cat. Superior: Historic l l l l o similari.
6° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Hoi
An in cyclo: percorrendo le suggestive vie ad altissima
densità di botteghe, negozi, boutiques e gallerie d’arte
si raggiunge il raffinato Ponte Giapponese. Si visita un

tempio della ricca comunità cinese, poi si prosegue a
visitare l’antica casa di un potente mercante dei secoli
passati. Si continua in una fabbrica della seta dove
i viaggiatori più raffinati possono farsi confezionare
eleganti abiti su misura. Si prosegue per la visita di
My Son, l’antichissima “Città Santa” del regno del
Champa che fu contemporaneo ed antagonista del
grande Impero di Angkor, dichiarata “World Heritage” dall’Unesco. In un superbo anfiteatro roccioso
ammantato di folta e selvaggia vegetazione gli antichi
sovrani Cham fecero costruire, tra il VI ed il XIV secolo,
i loro santuari in mattone ed arenaria in cui per secoli
si celebrarono i riti in onore di Shiva e Vishnu. Partenza alla volta di Hue. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Moonlight l l l l - Cat. Superior: Indochine Palace l l l l l o similari.

7° giormo: HUE
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita in
cyclo della poderosa Cittadella, edificata dagli imperatori Nguyen, al cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo
della Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu:
grandiosi edifici disposti in un armonico succedersi
secondo i principi sanciti dalla scienza geomantica
cinese. Seconda colazione. Nel pomeriggio la visita di
Hue prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi
per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai
Dinh. Visita quindi della Pagoda della Dama Celeste,
la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong
Giang, per finire con una piacevole passeggiata nel
grande mercato di Dong Ba. Cena e pernottamento.
8° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Saigon. Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio visita del cuore di Saigon iniziando con il War Remnants Museum, che potremmo
tradurre come il “Museo dei ricordi che restano oggi
della guerra”. Dopo una doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive nell’edificio delle
Poste disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica
cattedrale di Notre-Dame, si visiterà il Thien Hau,
il più prezioso e celebrato tempio della Comunità
cantonese di Cho Lon, dedicata alla Dama Celeste
protettrice di mercanti e marinai, che ancora oggi è
venerata in un mistico ambiente immerso nei fumi
dell’incenso. Proseguimento per la vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi, la “Rue Catinat”
dei coloni francesi, alla piazza del grande mercato
Ben Thanh. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Muong Thanh l l l l - Cat.
Superior: New World l l l l l o similari.
9° giorno: SAIGON/ANGKOR
Prima colazione. Escursione a Cu Chi, la famosa
cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a
costruire sotto terra un’incredibile rete di magazzini,
dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro da 250 chilometri di cunicoli e

gallerie che resistettero, inviolati, a tutti bombardamenti e gli attacchi portati per anni e anni dalle truppe
americane. Nella boscaglia emergono alcune strutture
rese accessibili al pubblico e suggestivi manichini di
Vietcong in armi montano la guardia nei punti strategici. Seconda colazione. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Siem Reap, in Cambogia. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Hotel: Cat. Comfort: Angkor Miracle l l l l - Cat.
Superior: Anjali l l l l l o similari.

10° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita
dei templi di Angkor: la più estesa area archeologica del mondo dove gli archeologi classificarono
276 monumenti di primaria importanza. Il capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte khmer è
comunque l’Angkor Wat con milleduecento metri
quadri di raffinati bassorilievi che offrono la spettacolare testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa
raffinatezza. Le immagini che hanno creato il “mito”
di Angkor si scoprono al Ta Prohm dove giganteschi
alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario, enormi
radici avvolgono le gallerie, arbusti germogliano dai
tetti di ogni costruzione ed il visitatore non riesce più
a distinguere l’opera dell’uomo dalle creazioni della
natura. Seconda colazione. Visita della cittadella fortificata di Angkor Thom con le sue imponenti mura
e le splendide porte monumentali ed al suo centro il
Bayon con i suoi bassorilievi di enorme realismo e forza espressiva che fanno corona a 54 torri-santuario.
Intorno sorgono il Baphuon, l’antico Palazzo reale
con il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Cena e pernottamento.
11° giorno: ANGKOR/ITALIA
Prima colazione. In mattinata continuazione delle
visite del sito di Angkor. Una delle più antiche costruzioni sacre è Prasat Kravan del 921: cinque santuari
dedicati al culto di Vishnu, costruiti in mattone. Sempre il mattone venne utilizzato per edificare nel 952
il Mebon, il tempio che sorgeva su un isolotto artificiale al centro del grande bacino del Baray orientale.
Nove anni più tardi Rjendravarman fece erigere il Pre
Rup, grandioso tempio montagna dai caldi colori
ocra. Seconda colazione. Partenza con volo di linea
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadra il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Viaggi
sfera
nell’atmo

1° giorno: ITALIA/HANOI
Partenza con volo di linea per Hanoi. Pernottamento
a bordo.
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4° giorno: HALONG/HANOI
Prima colazione. La crociera continua in mattinata con sbarco ad Haiphong verso mezzogiorno
e brunch incluso. Rientro ad Hanoi nel primo pomeriggio e continuazione della visita della città, in
particolare l’antico Tempio della Letteratura (Van
Mieu), conosciuto come la prima Università del paese. Eretto nel 1070 dall’imperatore Ly Thanh Tong,
venne adibito sin dal 1076 ad università esclusivamente per principi, figli di nobili e mandarini. Con
i suoi antichi giardini, altari e tetti, Van Mieu è un
emblema perfetto dell’eleganza dell’architettura locale. Pernottamento.
Hotel: La Casa o sim. l l l l
5° giorno: HANOI/HUE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Hue, l’antica capitale del
Vietnam della dinastia Nguyen. Arrivo e inizio di un
tour gastronomico in cyclò. Terminato il giro dello
street-food ci si fermerà in una caffetteria con una
splendida vista sul fiume dei Profumi: il modo perfetto per concludere la mattinata gastronomica. Nel
pomeriggio si parte in cyclo per la visita alla maestosa Cittadella Imperiale di Hue, eretta nel 1804
sulle rive del fiume dei Profumi: è composta di tre
parti: la città capitale (Kinh Thanh), la città imperiale (Hoang Thanh) e la città proibita (Cam Thanh).
La giornata si conclude con una passeggiata presso
il mercato di Dong Ba, situato nel cuore della città e
sulle sponde del fiume. Pernottamento.
Hotel: Eldora o sim. l l l l
6° giorno: HUE
Prima colazione. In mattinata si parte con la visita
della tomba dell’imperatore Gia Long. A circa 10
chilometri dal centro di Hue si erge la tomba di
Khai Dinh, l’ultima struttura costruita dalla dinastia
Nguyen e simbolo dell’arte dell’architettura imperiale. La mattina si conclude con la visita alla celeberrima pagoda di Thien Mu, la Dama Celeste. Seconda
colazione. Nel pomeriggio escursione a Phuoc Tich,
un villaggio di 500 anni circondato dal fiume O Lau.
È famoso per il suo sistema di santuari, templi, vecchie case di legno e artigianato tradizionale. Rientro
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Experience Vietnam

3° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Nella mattinata partenza alla volta
di Hai Phong, dove si giunge intorno a mezzogiorno.
Qui ci si imbarca su una magica crociera alla scoperta dell’imperdibile Lan Ha Bay, una parte della baia
di Halong oggi meno turistica. Con i suoi torreggianti picchi rocciosi che si innalzano dalle acque, questa
baia, patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1994,
offre uno dei più spettacolari scenari dell’intero Vietnam. Più di 1.900 isole ed isolotti ammantati di rigogliosa vegetazione di specchiano silenziosi nelle
acque cristalline della baia. Pranzo e cena vi verranno serviti a bordo, con un’eccezionale scelta di frutti
di mare pescati nella baia. Pernottamento a bordo.

Hanoi

o

novità

7° giorno: HUE/HOI AN
Prima colazione. In mattinata visita di MySon, “la
bella montagna”, il più importante centro archeologico Cham del Vietnam centrale: il complesso di 70
edifici eretti tra il IV e il XIII secolo, è prova innegabile
dell’esistenza di una civiltà altrettanto sviluppata e
grandiosa come quella khmer. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta della città vecchia di Hoi An, sito
patrimonio dell’UNESCO. La grande e sorprendente
mescolanza di stili architettonici rende unico questo
luogo, dallo stile vietnamita al giapponese, dal cinese al francese. Lungo le viuzze del centro si scorgeranno le antiche casette cinesi, la rinomata pagoda
giapponese a forma di ponte, un tempio cinese e la
casa di Tan Ky (appartenente ad un ricco mercante
vietnamita e mantenuta intatta da più di 200 anni).
Sistemazione in hotel e pernottamento.
Hotel: Ancient House o sim. l l l

C ina

La

2° giorno: HANOI
Arrivo in mattinata. Nel pomeriggio inizio della visita della capitale del Vietnam nella maniera più
tradizionale, percorrendo il Quartiere Vecchio in
cyclò per 45 minuti ed esplorare le vivaci stradine del
“Quartiere dei 36 mestieri”, un luogo impregnato
di fascino e storia, dove lattonieri, gioiellieri, calligrafi, carpentieri, artigiani e commercianti d’ogni
sorta allestiscono le loro bancarelle. La giornata si
conclude con una passeggiata nel cuore della città,
attorno al Lago della Spada Restituita e con tappa
presso il tempio Ngoc Son, che sonnecchia placido
su un isolotto nel bel mezzo del lago, raggiungibile
attraversando un elegante ponte rosso in legno. Pernottamento.
Hotel: La Casa o sim. l l l l

a Hue e cocktail al tramonto sul Fiume dei profumi.
Pernottamento.

Saigon
Cantho

8° giorno: HOI AN/CANTHO

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Cantho. All’arrivo trasfe-

rimento in hotel. Si inizia la visita di Cantho passeggiando tra le piazze e i templi più famosi della
città. La prima tappa sarà un mercato situato vicino
al Mekong, in cui si vendono molti prodotti locali.
Camminando lungo il corso del Mekong si giunge
ad una bellissima pagoda Cinese, la famosa Pagoda
Ong, che testimonia l’influenza esercitata in questa
zona dei cinesi originari del Guangdong. Dopo una
sosta in una caffetteria locale, si visita una pagoda
Khmer - altro gruppo etnico che si è stabilito a Cantho e ne ha influenzato la cultura. Pernottamento
in hotel.
Hotel: Cantho Ecolodge o sim. l l l
9° giorno: CANTHO
In mattinata partenza in battello per una navigazione fino al coloratissimo mercato galleggiante di Cai
Rang, dove gustare la prima colazione in uno scenario davvero speciale, osservando la vita quotidiana
che si svolge sul maestoso fiume. Dopo aver esplorato il mercato, dove la gente vende e compra ogni
tipo di frutta e pesce del delta, partenza in bus verso
l’altra sponda del Mekong. Si inizia poi un bel giro
in bicicletta nella tranquilla campagna di Vam Xang,
fino ad una piccola azienda agricola gestita da una
famiglia locale. Pranzo tipico all’interno della casa, e
relax e passeggiate all’interno del loro frutteto. Ritorno a Can Tho in barca. Pernottamento.
10° giorno: CANTHO/SAIGON
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Saigon. Arrivo e seconda colazione in ristorante. Nel
pomeriggio giro della città, in particolare della zona
coloniale francese con i suoi principali siti d’interesse, quali il Post Office, progettato da Gustave Eiffel,
il Palazzo della Riunificazione, l’area di Chinatown
a Cho Lon e la famosa e glamour strada di Dong
Khoi nel cuore della città. Nel tardo pomeriggio si
salirà su uno dei più famosi grattacieli della città per
un aperitivo al Chill Skybar con vista panoramica.
Pernottamento.
Hotel: Central Palace o sim. l l l l
11° giorno: SAIGON/ITALIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax, visite individuali o escursioni facoltative come
la visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea
dei Vietcong che riuscirono a costruire sotto terra
un’incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie,
cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro
da 250 chilometri di cunicoli e gallerie. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo
di linea. Pernottamento a bordo.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata.

QUOTE a partire da:
In camera doppia
12 gg: da 2.290 €

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 550 €
• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023
Gennaio: 5, 28
Febbraio: 11, 25
Marzo: 4, 18
Aprile: 8, 22
Maggio: 13, 27
Giugno: 10, 24
Luglio: 8, 22
Agosto: 5, 12, 26
Settembre: 16
Ottobre: 7, 28
Novembre: 4, 18, 25
Dicembre: 9

AGGIORNAMENTI ON LINE
Inquadra il QR Code per
ulteriori dettagli relativi al tour
e alle singole date di partenza.
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PARTENZE OGNI LUNEDÌ, MARTEDÌ,
MERCOLEDÌ E VENERDÌ

1° giorno: HANOI
Arrivo e trasferimento in hotel. Seconda colazione. Nel pomeriggio visite della capitale del Vietnam: abitata sin dal III secolo e rifondata nel
XI secolo dalla dinastia che liberò il Paese dalla
dominazione cinese, il suo volto attuale risale al
periodo francese come dimostrano i numerosi
edifici coloniali ed i grandi viali alberati. Passando
davanti all’imponente Mausoleo di Ho Chi Minh
si entra nel parco di quella che fu la Residenza del
Governatore Generale d’Indocina e qui si trova la
casa in cui visse il Presidente; non distante sorge
la deliziosa “Pagoda a pilastro unico” eretta nel
1049 e di fronte ad essa la Pagoda Dien Hu. Il
Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, fu la più antica Università asiatica e risale al
1070. Nel cuore della città si trova il Lago della
Spada Restituita con l’isolotto del tempio della
Montagna di Giada. La giornata si concluderà
con il Water Puppet Show: uno spettacolo unico
al mondo dove gli attori sono delle marionette in
legno che sullo scenario dell’acqua fanno rivivere

3 giorni

antiche storie tradizionali, scene di vita quotidiana e vicende tratte da leggende popolari. Pernottamento.
Hotel: The Ann Hotel o sim. l l l l
2° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. In mattinata partenza per la famosissima baia di Halong, formata da centinaia
di isolotti emergenti dal mare: un’antica leggenda
narra la nascita di questa meraviglia, formatasi
dai resti della coda di un drago inabissatosi nel
mare. Arrivo ed escursione in giunca tra i bellissimi scenari della baia. Seconda colazione, cena e
pernottamento a bordo.
3° giorno: HALONG/HANOI
Prima colazione. La mattina sarà dedicata al proseguimento della navigazione nella baia. Brunch a
bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
3 gg: da 637 €

Vietnam del Nord, il Ponte di Vetro,
Mai Chau e Ninh Binh

4 giorni

ITINERARI OVERLAND - INDOCINA

PARTENZE OGNI GIOVEDÌ

1° giorno: HANOI/MOC CHAU
Partenza al mattino per raggiungere la cittadina di
Son Tay per la visita del villaggio di Duong Lam. Il
villaggio conserva la struttura tipica antica di città
chiusa attraversata da una strada principale e vi
si accede tramite una porta di legno. All’interno
una serie di stagni/laghetti che creano scenari
suggestivi per gli occhi ma che fondamentalmente rinfrescano il clima nei giorni più caldi. Il villaggio ha conservato un gran numero di antiche
case costruite con pietre e legno, che gli regalano
una bellezza intrinseca. Trasferimento alla volta di
MOC CHAU. Pranzo in ristorante tipico. Visita del
ponte in vetro più lungo del mondo, il Bach Long
(il Drago Bianco), ponte in vetro temperato lungo 632 m sospeso ad un’altezza di 150 m., un’esperienza indimenticabile. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Hotel: Muong Thanh Moc Chau Hotel o sim.
llll

2° giorno: MOC CHAU/MAI CHAU
Prima colazione. Visita di una piantagione di te
(con degustazione). Trasferimento a Mai Chau,
una zona spettacolare dove il bellissimo paesaggio è caratterizzato da risaie, vallate e fiumi. Pranzo in ristorante tipico. Visita del villaggio della
minoranza HMONG di Xalin. I Hmong sono un
ceppo della popolazione cinese meridionale San
Miao. Intorno alla fine del XVIII secolo/inizio del
XIX secolo, sono emigrati in Vietnam e qui costruito borghi nella regione dell’altopiano. Le case del
villaggio sono rudimentali come concezione architettonica. Cena e pernottamento in hotel.
Hotel: Mai Chau Mountain View Resort o sim.
llll

3° giorno: MAI CHAU/NINH BINH
Prima colazione. Esploriamo i villaggi etnici Lac
e Van in bicicletta (o auto elettrica), osservando
il modo di vivere tipico delle minoranze etniche
Thai Lu. Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento
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alla volta di Hoa Lu (Tam Coc). Qui anticamente giungeva il mare costellato di isolotti e scogli
emergenti fino a che i detriti alluvionali trasportati dai fiumi non colmarono la piana marina. Si è
cosi disegnato un incredibile paesaggio dove dalle
vaste piane di risaie solcate da un quieto corso
d’acqua emergono scoscese formazioni rocciose
non dissimili da quelle che più a Nord creano l’incredibile scenario della baia di Halong. Barche a
remi risalgono il fiume fino a quando questo non
sembra scomparire in una fessura orizzontale che
taglia la base di un massiccio blocco di pietra e si
entra nella prima delle tre caverne, Tam Coc. Si ritorna alla luce ma poi per altre due volte il fiume si
immerge nell’oscurità di altre grotte fino a che la
navigazione termina in un sorprendente anfiteatro
naturale dove i verdi picchi rocciosi fanno corona
ad un lago di canneti e risaie. Poco resta della antica capitale se non alcune tracce delle mura ma

è stata ricostruito uno dei monumentali portali
che un tempo davano accesso alla città reale. Il ricordo degli antichi sovrani si conserva comunque
ancora intatto nel grandioso e suggestivo Tempio
dinastico dei Dinh ricostruito per onorare la loro
memoria nella seconda metà del XVII secolo, sui
resti di costruzioni molto più antiche. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel: Ninh Binh Legend o sim. l l l l
4° giorno: MINH BINH/HANOI
Prima colazione. Ultime visite e trasferimento ad
Hanoi.

QUOTE a partire da:
Minimo 4 pax - in doppia
4 gg: da 720 €

Vietnam, Saigon ed il Mekong
PARTENZE OGNI MERCOLEDÌ

1° giorno: SAIGON
Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Muong Thanh Hotel o sim. l l l l
2° giorno: SAIGON
Prima colazione. Mezza giornata di visita, anche
in cyclo, del quartiere di Cholon, la Saigon “cinese”, si ritrova una profonda quiete ed un religioso
silenzio entrando in Thien Hau, il più prezioso e
celebrato tempio della Comunità cantonese, de-

dicata alla Dama Celeste protettrice di mercanti
e marinai, che ancora oggi è venerata in un mistico ambiente immerso nei fumi dell’incenso. Poi
passeggiata lungo Trieu Quang Phuc strada, un
quartiere di vendita di erbe tradizionale cinese.
Continua a visitare Chiesa di Cha Tam - una Chiesa cattolica speciale della comunità cinese costruita nel 1900 con uno stile eclettico, mescolando il
gotico con elementi neo-barocchi ed è decorato
un po ‘ come tempio cinese. Questo è anche un
sito storico dove l’ex Vietnam del sud presidente
Ngo Dinh Diem è stato grippato dopo la fuga dal
Palazzo presidenziale a causa di un colpo di stato
nel novembre 1963. Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio, mezza giornata di visita nel cuore di Saigon che ha inizio con il War Remnants
Museum, che potremmo tradurre con “Museo
dei ricordi che restano oggi della guerra”. Dopo
una doverosa sosta nella piazza dove il periodo
coloniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato
da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di
Notre-Dame, si visita il più alto luogo sacro del
culto taoista la chua Ngoc Hoang, la pagoda
dell’ Imperatore di Giada, il cui arredo interno, le
decorazioni, la statuaria, i simboli dell’ autorità
delle divinità sono di una ricchezza sorprendente,
appena velata dalle nuvole di fumo che salgono
dalle candele e dagli incensi. Si prosegue poi assaporando lo shopping nella vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi, la “Rue Catinat”
dei coloni francesi, alla piazza del grande mercato
Ben Thanh. Pernottamento.
3° giorno: SAIGON
Prima colazione. Si parte alla volta del delta del
MEKONG. Arrivo alla cittadina di Ben Tre. Ci
si imbarca su una motolancia per un’escursione sull’omonimo fiume, uno dei tributari del
Mekong. Si ha quindi l’occasione di vedere lo stile
di vita, basato sul commercio fluviale e sulla pesca, della gente locale. Visita ad una fabbrica di

4 giorni

mattoni sulla riva del fiume, dove ancora si usano tecniche tradizionali di cottura dell’argilla.
Successivamente si visita un centro di lavorazione delle noci di cocco. Si riparte per esplorare i
piccoli canali del delta, che si insinuano in una
lussureggiante vegetazione e nascondono villaggi
tradizionali molto pittoreschi. Si sbarca in un villaggio tipico del delta del Mekong, per visitare una
casa dove le donne creano le stuoie di paglia usate
dovunque nella regione. Tempo a disposizione per
curiosare, assaggiare frutta e snack tipici, e chiacchierare con i locali. Segue un tragitto con mezzo
di trasporto locale lungo una strada di campagna, che passa attraverso boschi e risaie, in uno
scenario rurale classico vietnamita. Pranzo in ristorante tipico. Rientro a Saigon. Pernottamento.
4° giorno: SAIGON
Prima colazione. Mezza giornata di visita di Cu
Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong
che riuscirono a creare sotto terra una incredibile
rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro da 250
chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati, a tutti bombardamenti e gli attacchi portati per anni e anni dalle truppe americane. Nella
boscaglia emergono alcune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi manichini di Vietcong
in armi montano la guardia nei punti strategici.
Durante il tragitto per Saigon è doverosa una sosta tra le ricche risaie in una azienda familiare di
“piadine” di farina di riso e nelle preziose piantagioni di alberi della gomma che furono impiantate
dai Francesi all’inizio del secolo scorso. Ritorno a
Saigon a trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
4 gg: da 620 €

ITINERARI OVERLAND - INDOCINA

Hanoi e la Baia di Halong
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PARTENZE OGNI MARTEDÌ E VENERDÌ

1° giorno: ANGKOR
Arrivo a Siem Reap e inizio delle visite del grande
complesso archeologico. Una delle più antiche
costruzioni sacre è il Prasat Kravan del 921: cinque santuari dedicati al culto di Vishnu, costruiti
in mattone. Sempre il mattone venne utilizzato
per edificare nel 952 il Mebon, il tempio che sorgeva su un isolotto artificiale al centro del grande
bacino del Baray orientale. Nove anni più tardi
Rjendravarman fece costruire il Pre Rup, grandioso tempio montagna dai caldi colori ocra. L’uso
dell’arenaria trionfa nel possente Ta Keo mentre i
temi della classicità trovano la prima espressione
nel delizioso Thommanon. Pernottamento.
Hotel: Anjali Hotel o sim. l l l l l
2° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor: la più estesa area archeologica del mondo dove gli archeologi classificarono 276 monumenti di primaria importanza. Il
capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte
khmer è comunque l’Angkor Wat con milleduecento metri quadri di raffinati bassorilievi che

offrono la spettacolare testimonianza di un’arte
figurativa di eccelsa raffinatezza. Le immagini che
hanno creato il “mito” di Angkor si scoprono al
Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra
l’intrico di torri santuario, enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti germogliano dai tetti di
ogni costruzione ed il visitatore non riesce più a
distinguere l’opera dell’uomo dalle creazioni della
natura. Seconda colazione. Visita della cittadella
fortificata di Angkor Thom con le sue imponenti
mura e le splendide porte monumentali ed al suo
centro il Bayon con i suoi bassorilievi di enorme
realismo e forza espressiva che fanno corona a
54 torri-santuario. Intorno sorgono il Baphuon,
l’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso.
Pernottamento.

1° giorno: LUANG PRABANG
Arrivo a Luang Prabang, antica capitale reale posta in una valle a 700 metri di altezza sul medio
corso del Mekong. Giornata dedicata alla visita di
questa cittadina che, per l’incomparabile bellezza
del sito ambientale e per la straordinaria ricchezza
di capolavori di architettura religiosa buddhista,
l’UNESCO ha dichiarato Patrimonio dell’Umanitá. Sono ancora piú di trenta i complessi monasteriali dai quali si promana il mistico senso di
spiritualitá che sommerge ogni visitatore; fra i tanti non si puó mancare alla visita di alcuni gioielli
come il Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat Xieng Thong.
Per ammirare i dolci colori del tramonto si sale al
Vat Chom Si, posto al culmine del Phu Si, la collina
sacra che domina il paesaggio di Luang Prabang.
Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
Hotel: Luang Prabang View o sim. l l l l

3° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
3 gg: da 440 €

ITINERARI OVERLAND - INDOCINA

1° giorno: ANGKOR
Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita al villaggio dei pescatori. Si percorre la strada
che conduce fino alle rive del Grande lago, dove
sono ormeggiate decine e decine di barche che
ospitano le case galleggianti del villaggio dei pescatori che qui hanno le loro abitazioni, le scuole,
la chiesa, i negozi, gli uffici pubblici, gli allevamenti
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di pesce, tutti costruiti su barconi e piattaforme
galleggianti che si alzano e abbassano seguendo il
regolare ritmo delle piene del lago. Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
Hotel: Angkor Paradise o sim. l l l l
2° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor: la più estesa area archeologica del mondo dove gli archeologi classifica-

Laos, Luang Prabang
PARTENZE OGNI LUNEDÌ E VENERDÌ

Cambogia, Regno dei Khmer
PARTENZE OGNI LUNEDÌ E GIOVEDÌ

3 giorni

4 giorni

rono 276 monumenti di primaria importanza. Il
capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte
khmer è comunque Angkor Vat con 1.200 mq di
raffinati bassorilievi che offrono la spettacolare
testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. Le immagini che hanno creato il “mito”
di Angkor si scoprono a Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario,
enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il visitatore non riesce più a distinguere l’opera dell’uomo
dalle creazioni della natura. Visita della cittadella
fortificata di Angkor Thom con le sue imponenti
mura e le splendide porte monumentali ed al suo
centro il Bayon con i suoi bassorilievi di enorme
realismo e forza espressiva che fanno corona a 54
torri-santuario. Intorno sorgono il Baphuon, l’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza
degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
3° giorno: ANGKOR/PHNOM PENH
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e
volo di linea per Phnom Penh. Pomeriggio dedicato alla parte “classica” di Phonm Penh, capitale
della Cambogia, che comprende la visita del Museo Nazionale, prezioso scrigno che racchiude i capolavori della scultura khmer dal V al XIII secolo, e
dell’area del Palazzo Reale con la Sala del Trono, in
cui ancora oggi il Sovrano concede le sue udienze,
e del contiguo complesso della Pagoda d’Argento.
Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
Hotel: Palace Gate o sim. l l l l
4° giorno: PHNOM PENH
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e fine
dei servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
4 gg: da 762 €

2° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza al mattino in motolancia tra i suggestivi scenari che avevano giá incantato gli esploratori dell’Ottocento: la selvaggia
vegetazione che si apre per svelare il villaggio dove
si distilla il fortissimo liquore nazionale, il lao lao,
e gli orti rivieraschi strappati alle piene del fiume
presso i quali da sempre vivono i villaggi delle tessitrici di filati di seta o degli artigiani che fabbricano
la carta con la corteccia degli alberi. Quando il fiu-

me si restringe e nude pareti di roccia incombono
sulle acque, si approda per salire alle sacre grotte
di Pak Ou che nel corso dei secoli la fede popolare
ha colmato di migliaia di statue del Buddha. Rientro a Luang Prabang per immergersi nel colorato
mondo del mercato dei prodotti arigianali che al
calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu Si
e l’antico Palazzo Reale. Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
3° giorno: LUANG PRABANG
Per chi voglia farlo è possibile svegliarsi prima
dell’alba e andare a vedere la famosissima questua, dove ogni mattina, da sempre, centinaia di
monaci fanno il giro di tutta la città per ricevere
offerte di cibo dai fedeli. Rientro in albergo per la
colazione. Si prosegue con la visita del Museo Nazionale posto nell’edificio del vecchio Palazzo Reale che fu costruito nel 1904 e ora ospita un ricca
collezione degli oggetti appartenuti al tesoro della
famiglia reale e, soprattutto, il Phra Bang, la statua
in oro alta 83 centimetri che secondo la tradizione
é simbolo del regno di Lane Xang dal XIII secolo.
Trasferimento all’aeroporto e fine dei servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
3 gg: da 590 €

Laos, le Due Capitali
PARTENZE OGNI GIOVEDÌ E DOMENICA

1° giorno: VIENTIANE
Arrivo a Vientiane. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Nel
pomeriggio giro della città. Passando a lato del Patuxai o “Porta della Vittoria”, il memoriale dedicato a tutti i Laotiani caduti durante tutte le guerre, si
raggiunge il luogo più sacro di tutto il Laos, il That
Luang, il grandioso stupa che si dice contenga una
reliquia del Buddha che la tradizione vuole che sia
stata qui portata nel III secolo avanti Cristo. Nel
cuore della città vecchia, il chiostro dell’antico
Vat Si Saket accoglie più di duemila immagini del
Buddha che, si dice, lo abbiano preservato dalle

3 giorni

4 giorni

distruzioni portate dagli eserciti siamesi nel 1828.
Sul lato opposto della strada, la raffinata architettura classica del Ho Phra Keo accoglie il Museo di
arte religiosa con una stupenda statuaria buddhista in bronzo. Cena e pernottamento.
Hotel: Green Park o sim. l l l l
2° giorno: VIENTIANE/LUANG PRABANG
Prima colazione. In mattinata partenza con il volo
per Luang Prabang. Arrivo e sistemazione in hotel.
Seconda colazione. Luang Prabang è l’antica capitale reale posta in una valle sul medio corso del
Mekong. Per l’incomparabile bellezza del sito ambientale e per la straordinaria ricchezza di capolavori di architettura religiosa buddhista, l’Unesco

l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Sono
più di trenta i complessi monasteriali dai quali si
promana il mistico senso di spiritualità che sommerge ogni visitatore; fra i tanti non si può mancare alla visita di alcuni gioielli come il Vat Visoun,
il Vat Sené, il Vat Xieng Thong. Per ammirare i
dolci colori del tramonto si sale al Vat Chom Si,
situato al culmine del Phu Si, la collina sacra che
domina il paesaggio di Luang Prabang. Cena e
pernottamento.
Hotel: Luang Prabang View o sim. l l l l
3° giorno: LUANG PRABANG
PPrima colazione. Partenza in bus alla volta di
Pak Ou. Lungo il tragitto sosta ad un campo di
elefanti. Si prosegue per il villaggio Ban Ou dove
si lavora il Cotone ed il Villaggio di Ban Sangkai
per assistere alla preparazione del famoso Lao
Lao, grappa ottenuta dalla distillazione del riso
fermentato. Dopo il pranzo, là dove il fiume si restringe e la parete di roccia incombe, si sale alle
sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli la
fede popolare ha colmato di migliaia di statue del
Buddha. Nel pomeriggio rientro in barca a Luang
Prabang ammirando il paesaggio fluviale ed i villaggi rivieraschi. Arrivo al villaggio Ban Sangkong
dove si assiste alla lavorazione della carta di riso.
Breve trasferimento in bus per il centro città, in
tempo per immergersi nel colorato mondo del
mercato dei prodotti artigianali che al calar del
sole si apre sulla via che corre tra il Phu Si e l’antico Palazzo Reale. Cena e pernottamento.
4° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia
4 gg: da 998 €

Itinerari Overland - INDOCINA

Cambogia, Meraviglie di Angkor

65| WWW.QUALITYGROUP.IT

L’ISOLA DI PHU QUOC È LA META IDEALE PER UN SOGGIORNO
BALNEARE IN VIETNAM, CON SPIAGGE TRA LE PIÙ BELLE IN
ASSOLUTO, È SITUATA A 45 KM DALLE COSTE DEL SUD DEL
VIETNAM. È RAGGIUNGIBILE DA SAIGON E DA HANOI CON
NUMEROSI VOLI GIORNALIERI.

Vietnam

Vietnam

Phu Quoc

Phu Quoc
CHEN SEA RESORT

Immerso in una natura lussureggiante e direttamente su una
bella spiaggia privata, dispone di una serie di bungalow e
ville, tutte con vista mare e fornite di aria condizionata,
ventilatore a soffitto, TV, telefono, bagno, veranda, ecc.
Il ristorante propone piatti della cucina mediterranea
(chef italiano) ma non mancano anche i piatti locali e
internazionali. Ci sono inoltre bar, ampia piscina, SPA,
possibilità di praticare diversi sport acquatici.
Nostro giudizio

MOVENPICK WAVERLY
RESORT
Situato direttamente sulla bellissima spiaggia di Ong
Lang, questo nuovissimo resort dallo stile contemporaneo, dai toni soft e scelta di materiali naturali, offre
diverse tipologie di camere, molte con vista mare con balcone o accesso diretto alla piscina. In camera troverete
tutti i comfort, quali aria condizionata, bollitore te/caffe,
minibar, tv; il resort invece potrà stupirvi con un’immensa piscina, numerosi ristoranti e bar, fitness center e spa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta

Soggiorni Mare - Phu Quoc

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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Soggiorni Mare - Phu Quoc

Nostro giudizio
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Vietnam

Vietnam

Phu Quoc
GREEN BAY PHU QUOC RESORT
Il resort è composto da bungalow e ville, tutti arredati
con gusto e dal design contemporaneo, ispirato nei suoi
materiali alla natura con l’uso di legno, pietra e tonalità neutro. Sia i bungalow che le ville dispongono di patio privato, bagno con vasca e doccia esterna, immersi
nella natura. La struttura dispone di spiaggia privata,
piscina, centro fitness, SPA, biciclette ad uso gratuito.
Due ristoranti con proposte di pesce e d’ispirazione vietnamita e asiatica vi
allieteranno anche con prodotti vegetali a km0 localmente coltivati. Le camere offrono minibar, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore, cassetta di
sicurezza, tv lcd, wifi gratuito.

Phu Quoc
DUSIT PRINCESS MOONRISE
BEACH RESORT
Situato direttamente su una bella spiaggia privata, dispone di ampie camere arredate con gusto, dai toni
neutri e dallo stile moderno, tutte con bagno privato,
TV, wifi, cassetta di sicurezza, minibar, terrazza o patio,
alcune con vista mare. A disposizione degli ospiti un’ampia
piscina a sfioro, centro fitness con sauna, gift shop, ristoranti con piatti vietnamiti, thai e internazionali.
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta

Soggiorni Mare - Phu Quoc

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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Soggiorni Mare - Phu Quoc

Nostro giudizio
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KOH RONG È LA SECONDA ISOLA CAMBOGIANA, PER GRANDEZZA,
SITUATA NEL GOLFO DEL SIAM AL LARGO DELLE COSTE DI
SIHANOUKVILLE. LE SUE SPIAGGE SABBIOSE E INCONTAMINATE,
NASCONDONO ANCORA UN TESORO DI BELLEZZE QUASI INESPLORATE
CON FITTE FORESTE NELL’ENTROTERRA POPOLATE DA UN’INCREDIBILE
VARIETÀ DI UCCELLI E ALTRI ANIMALI. L’ISOLA SI RAGGIUNGE IN MENO
DI UN’ORA DI BATTELLO DAL PORTO DI SIHANOUKVILLE ED È IL LUOGO
IDEALE PER CHI AMA RILASSARSI LONTANO DAL CAOS CITTADINO.

Vietnam

Cambogia

Phu Quoc

Koh Rong

SOL MELIA
Il resort si affaccia sulla spiaggia tranquilla di Truong, immerso nella natura al sud dell’isola, è un hotel moderno
che vi offre una bella piscina a sfioro, centro benessere,
centro fitness, 2 ristoranti che offrono piatti locali e
internazionali, spiaggia privata con lettini e ombrelloni. Nelle camere, confortevoli e luminose, gli ospiti
troveranno tutti i comfort quali aria condizionata, tv,
cassetta di sicurezza e wifi.
Nostro giudizio

ANAYA RESORT
Situato sull’Isola di Koh Rong, lungo la spiaggia di
sabbia finissima di Pagoda Beach, l’Anaya Resort è
composto da sole 20 beach villa, direttamente sulla
spiaggia e circondato da una vegetazione lussureggiante fatta di palme da cocco. Camere arredate in
modo semplice e minimal, con aria condizionata, wifi,
bagno con doccia aperta alla maldiviana. Alcune camere presentano una piscina privata. Possibilità di praticare numerose attività
marina quali diving, snorkelling, paddle. Il Resort dispone di una piscina,
e ristorante à la carte che offre ottimi piatti di cucina internazionale, con
pesce fresco ogni giorno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta

Soggiorni Mare - Phu Quoc

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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Soggiorni Mare - Koh Rong

Nostro giudizio
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Cambogia

Cambogia

Koh Rong

Koh Rong

SOK SAN BEACH RESORT
L’hotel è dotato di 50 camere di diverse tipologie da
standard a ville fronte mare. Sono tutte dotate di aria
condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, balcone
e wi-fi. La Terrasse Restaurant and Lounge propone
ottimi piatti di cucina locale e internazionale. Sarà possibile praticare varie attività come lo snorkeling, il kayak, il
diving, la pesca, oppure scoprire l’isola a bordo di quad-bike, soft trekking
o mountain bike con guide turistiche al seguito.
Nostro giudizio

THE ROYAL SANDS
Questo splendido resort è situato sulla lunga spiaggia di Sok San, con 550 m di spiaggia privata, dalla
quale poter osservare splendidi tramonti. Offre ai
propri clienti 67 ville di lusso, tutte con vista mare,
arredamento ricercato e dall’atmosfera rilassante, alcune con piscina privata. Le camere dispongono di aria
condizionata, TV led con ricevitore satellitare, wifi gratuito,
cassetta di sicurezza, minibar e macchina per espresso. Il resort inoltre
dispone di una SPA, palestra, piscina, sala yoga e due ristoranti, di cui uno
sulla spiaggia. È possibile inoltre partecipare a numerose attività acquatiche
come snorkeling, kayak, immersioni...

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Su richiesta

Su richiesta

Soggiorni Mare - Koh Rong

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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Soggiorni Mare - Koh Rong

Nostro giudizio
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ASSOCIATO:

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

Estratto Condizioni di Partecipazione
Organizzazione Tecnica:

MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V.
emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con
sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Dicembre 2022, è valido da
Gennaio 2023 a Dicembre 2023, itinerari e servizi aggiornati sul sito
www.qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al mese
di Novembre 2022. Cambio: 1 USD (dollaro USA) = 0,94 EURO.

Condizioni Relative al Recesso:

In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo della
quota d’iscrizione, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno
comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della
conclusione del contratto:
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45
giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto)
Questi importi verranno trattenuti da Mistral Tour Internazionale s.r.l.
assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun
rimborso. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:

Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella
seguente Tabella Premi:
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Costo del viaggio
Fino a € 500,00		
da € 500,01 a € 1.000,00
da € 1.000,01 a € 1.500,00
da € 1.500,01 a € 3.500,00
da € 3.500,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00

Premio individuale
€ 25,00
€ 35,00
€ 56,00
€ 107,00
€ 168,00
€ 200,00

Pagamenti

1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria,
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza.

Documenti e Visti:

All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze,
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazioni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggiaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:

Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state calcolate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comunicato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti:

Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del
presente opuscolo.
Foto: Andrea Guermani, Walter Porzio, Filippo Gallo, Giorgio Ricatto, Maurizio Balsamini, Susanna Vignola, Emanuela Ferrara, Cristina Giordano,
Chiara Patrone, Marco Venturino, Dario Lioi, Alessandra Vitrani, Shutterstock.com, Adobe Stock, iStockphoto.com e archivio Mistral.

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.

Gentile Cliente

prima di prenotare ti invitiamo
ad inquadrare questo QR code
per prendere visione nel dettaglio
del fascicolo completo delle
Condizioni di Partecipazione.

SPECIALIESTR
SpecialiSti
della Qualità

ESTREMO ORIENTE

Gli

L’ESPERIENZA

I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e
suggestivi del nostro straordinario pianeta.

THAILANDIA - VIETNAM - LAOS - CAMBOGIA

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO

La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA

Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI

La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre
mete.

REPARTI “SU MISURA”

Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO

Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza
attenta e puntuale alla propria clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI

Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE

Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO

I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE

Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.
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