DISCOVER INDOCINA
Itinerario consigliato

UN TOUR NEI LUOGHI PIU' CELEBRATI ED IMPERDIBILI DELL'INDOCINA.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / BANGKOK (B/ L/ D)
Partenza con vettore Thai Airways per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - BANGKOK / VIENTIANE (B/ L/ -)
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per Vientiane. Sistemazione in hotel.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 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 distruzione portate dagli
esrciti siamesi nel 1828. Sull'altro lato della strada, la raffinata archietttura classica del Ho Phra Keo accoglie il
Museo di arte religiosa con una stupenda statuaria buddhista in bronzo. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - VIENTIANE / LUANG PRABANG (B/ L/-)
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per Luang Prabang. Arrivo e sistemazione in hotel. Seconda
colazione. Luan 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 Senè, il Vat Xieng Thong. Per ammirare i dolci colori del tramonto si sale il
Vat Chom Si, posto al culmine del Phu Si, la collina sacra che domina il paesaggio di Luang Prabang. Seconda
colazione. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - LUANG PRABANG (B/ L/ -)
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak Ou. Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. Si prosegue
per il villaggio di Ban Ou dove si lavora il cotone ed il Villaggio di Ban San 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 colamto 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 trasgerimento 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.
Pernottamento.

5° GIORNO - LUAN PRABANG / HANOI (B/ L/-)
Prima colazione. Visita del Museo Nazionale situato nell'edifiio del vecchio Palazzo Reale che fu costruito nel
1904 e ora ospita una 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 è simbolo del regno di Lane Xang dal XIII
secolo. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Hanoi. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida
e trasferimento in hotel. Pernottamento.

6° GIORNO - HANOI / HALONG (B/ L/ D)
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal mare,
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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 più straordinarie scenografie naturali.
Seconda colazione, cena e pernottamento a bordo.

7° GIORNO - HALONG / HANOI ( B/ L/ -)
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata alla scoperta delle più nascoste meraviglie della baia. Brunch
a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e visita della capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e rinfondata nel XI
secolo dalla dinastia che liberò il paese dal dominio cinese; il suo volto attuale risale al periodo coloniale francese.
Visita dei luoghi più 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. Nel
cuore della città si trova il Lago della Spada Restituita con l'isolotto del tempio della Montagna di Giada. In serata
spettacolo teatrale delle framose "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 popolare. Pernottamento.

8° GIORNO - HANOI / ANGKOR (B/ L/-)
Prima colazione. In mattinata proseguimento delle visite con il suggestivo Museo Etnografico dove costumi,
oggetti d'uso comune e ricostruzione di case tradizionali offrono un affascinante quadro della vita delle minoranze
etniche. Si proseguirà fino alle rive del Lago Dell'Ovest dove nel 1010 fu costruito il tempio taoista Quan Thanh
dedicato al Genio Tran Vu, protettore del Nord. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del Van Miei, il tempio
confuciano della Letteratura che fu la più antica Università asiatica e risale al 1070. Trasferimento in aeroporto e
partenza e partenza con il volo per Siem Reap, in Cambogia. Arrivo e sistemazione in hotel e Hoi An.
Pernottamento.

DAL 9° AL 10° GIORNO - ANGKOR (B/ L/ -)
Mezza pensione. 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 Prhom dove giganteschi alberi sorgono fra l'intrico di torri santuario, enormi radici
avvolgono le gallerie, arbusti germoglino da 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 sui bassorilievi di enorme
realismo e forza espressiva che fanno corona a 54 torri-santuario che culminano con giganteschi volti in pietra del
bodhisattava Lokeshavra. 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 dalle gallerie dei templi del XIII secolo. Il tragitto, attraverso i villaggi della campagna,
arriverà fino Banteay Srei, la "Cittadella delle Donne"; incorniciata da una stupenda vegetazione, è un miracolo di
eleganza e armonia architettonica con stupendi bassorilievi che rappresentano una delle vette dell'arte figurativa
khmer, diventa anche un percorso attraverso il tempo e le tradizionali consuetudini di vita attraverso di vita dei
contadini khmer rimaste quasi inalterate nei secoli. Questa straordinaria continuità nei tempi vive anche nei
laboratori- scuola de Les Artisans d'Angkor dove ai giovani viene insegnato come far rivivere la creatività artistica
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degli antenati. Pernottamenti.

11° GIORNO - ANGKOR / PHNOM PENH (B/ L/-)
Prima colazione. Partenza, seguendo la via che conduce a Phnom Penh e attraversando le basse terre che ogni
anno l'acqua ricopre e poi restituisce al lavoro dell'uomo, si raggiungerà il villaggio di Kompong Khleang con le sue
alte palafitte che si levano lungo i canali e le case galleggianti abitate dai pescatori del Tonle Sap. Escursione in
barca per la visita del villaggio galleggiante. Tornando a percorrere l'antica " Via Reale" si sosterà al poderoso
ponte in laterite ed arenaria di Kompong Kdei, fatto costruire da Jayavarman VII nel XII secolo. Proseguimento
poi, attraverso una rigogliosa pianura disseminata di villaggi con le case in legno, bambù e foglie di pala, fino a
raggiungere Kompong Thom. Seconda colazione. Dopo una sosta al villaggio degli scultori che lavorano la sacra
pietra del Phnom Santuk si prosegue fino a Skun, la cittadina patria della curiosità gastronomica dei "ragni fritti".
Arrivo a Phnom Penh. Pernottamento.

12° GIORNO - PHNOM PENH / BANGKOK (B/ L/ -)
Prima colazione. 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. Visita inoltre del contiguo complesso della Pagoda d'Argento. Seconda colazione. Nel pomeriggio tempo
a disposizione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Bangkok.In serata coincidenza con il
volo di rientro in hotel.

13° GIORNO - BANGKOK / ITALIA (B/ L/ -)
Partenza per l'Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nella prima mattinata.
LEGENDA:
B= colazione L= pranzo D= cena
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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