
 

  

 
 

 

 
Viaggio sociopolitico e culturale di gruppo e di solidarietà 

Vietnam e Cambogia 

7 - 24 maggio 2016 

(15 notti/17 giorni) 
 
 

 

A. ITINERARIO E PROGRAMMA
1
  

 

GIORNO 0 – SAB 7/5 – MILANO MALPENSA TERMINAL 1  
 

14H05 – Partenza con THAI AIRWAYS INTL, 1 STOP a Bangkok, 1 STOP a Ho Chi Minh-City 

 
 

Vietnam  

(Repubblica Socialista del Vietnam) 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
 

 
 
 

GIORNO 1 – DOM 8/5 – ARRIVO A HO CHI MINH-CITY (09H05) – DANANG – HOI AN– L/D 
2   

 

09H05 – Arrivo all’aeroporto Tan Son Nhat di Ho Chi Minh-City. Assistenza per l’ottenimento del visto all’aeroporto 
e formalità check-in espresso per volo VN116 con destinazione Danang. 
12H00 – Volo per Danang. 
13H20 – Accoglienza da parte della guida vietnamita parlante italiano e del veicolo della Benthanh Tourist. 
14H00 – Pranzo presso un ristorante di Danang. 
15H30 – Transferimento à Hoi An. Check-in in hotel e tempo libero per riposare. 
Cena di benvenuto presso un ristorante del centro città e pernottamento presso l’Hotel HOI AN HISTORIC 4* – 
camere Suprior – www.hoiantourist.com 

   
GIORNO 2 – LUN 9/5 – HOIAN – VISITA ALLE VITTIME DELLA DIOSSINA (AGENTE ARANCIO) – B/L/D  
 

09H00 –  Visita a piedi di Hoi An. Nelle viuzze piene di fascino di questa antica cittadina portuale, patrimonio 

dell’Unesco, si potrà ammirare l’architettura dei suoi templi a pagoda cinesi, le residenze in legno dei ricchi 

mercanti di un tempo, il ponte giapponese costruito nel 1593 e il Mercato di Hoi An. 
13H30 – Pranzo tipico presso un ristorante di Hoi An. 
15H00 – Incontro con 16 anziani presso la Croce Rossa Vietnamita e visita a 4 famiglie vittime della 
diossina (Agente Arancio). 
19H30 – Cena presso un ristorante locale in riva al fiume. 
Pernottamento presso l’Hotel HOI AN HISTORIC 4*. 

                                                      

 
1
 Il programma potrebbe subire delle variazioni al momento non prevedibili 

 
2
 Legenda:  B = prima colazione – L = pranzo – D = cena 

http://www.hoiantourist.com/


2 

 
 
GIORNO 3 – MAR 10/5 – HOIAN – MY LAI – HUE – B/L/D    
 

Formalità di check-out. 
08H30 – Partenza per il villaggio di  My Lai, tristemente famoso per la “strage di My Ly”, nel quartiere 

centrale vietnamita di Son My, a 70 km da Danang
3
.  Pranzo in un ristorante lungo il tragitto tra My Ly e Hue.  

14H00 – Continuazione del viaggio per  Hue
4
. 

20H00 – “Cena reale” accompagnata da musica tradizionale della corte reale di Hue, nel ristorante dell’hotel. 
Pernottamento all’Hotel PARK VIEW 4* - camere Deluxe Pool view – www.parkviewhotelhue.com  

 
GIORNO 4 – MER 11/5 – HUE – B/L/D 
 

08H30 – Visita al liceo QUOC HOC HUE e scambio culturale con studenti francofoni. 
10H00 – Visita della Cittadella all’interno della quale si trovano la  Città Imperiale, la Città Proibita e il Tempio 
dei re Nguyên. 
13H00 – Pranzo presso un ristorante locale. 
14H30 – Visita della Pagoda di Thien Mu (Dama Celeste) e del monastero,  
16H00 – Crociera sul fiume dei Profumi. 
17H30 – Rientro all’hotel e tempo libero per riposarsi. 
19H30 – Pranzo presso un ristorante locale. 
Pernottamento all’Hotel PARK VIEW 4*. 
 
GIORNO 5 – GIO 12/5 – HUE – PONT HIEN LUONG – TUNNEL DE VINH MOC – QUANG BINH – B/L/D 
 

Formalità di check-out. 
08H30 – Partenza per Quang Binh, una provincia della regione della costa centrale del Vietnam. 

Sosta per visitare  il ponte pont  Hiền Lương e le due sponde del fiume Ben Hai
5
. Continuazione del viaggio 

e visita del tunnel di Vinh Moc
6
.  

Arrivo a Quang Binh. Check-in e pranzo in hotel. Possibilità di fare il bagno sulla spiaggia nei pressi dell’hotel. 
Cena e pernottamento presso l’Hotel TAN BINH 3* – camere  Deluxe River view – 
http://www.agoda.com/tan-binh-hotel/hotel/dong-hoi-quang-binh-vn.html  

 
GIORNO 6 – VEN 13/5 – TOMBA DEL GENERALE VO NGUYEN GIAP – GROTTA DEL PARADISO – B/L/D 
 

08H30 – Visita alla grotta di Thien Duong (Paradiso) per scoprire la bellezza misteriosa della grotta più lunga 
dell’Asia, patrimonio naturale mondiale – https://it.wikipedia.org/wiki/Grotta_Thien_Duong  

13H30 – Pranzo presso un ristorante locale. 
15H00 – Continuazione per Vung Chua – l’isola dei canarini, luogo dove riposano le spoglie del generale  Vo 
Nguyen Giap. All’arrivo alla tomba, offerta d’incenso al generale Giap. –  http://www.ossin.org/uno-sguardo-al-

mondo/analisi/1479-il-generale-giap-eroe-dellindipendenza-vietnamita-e-morto 

Rientro all’hotel. 
19H30 – Cena presso un ristorante locale e pernottamento all’hotel all’Hotel TAN BINH 3*.  

                                                      

 
3
 Il 16 marzo 1968 nel villaggio di My Lay nel Vietnam del Sud, la compagnia Charlie del primo Battaglione, 11a  Brigata,  23a 

divisione di fanteria dell' esercito USA, sotto il comando del tenente William Calley, massacrò alcune centinaia di civili vietnamiti 
disarmati. Ai soldati USA era stato fatto credere che il villaggio ospitava combattenti Viet Cong, e che avrebbero dovuto distruggerlo. 
In realtà quando i soldati arrivarono sul posto non trovarono Viet Cong e nessuna resistenza. 
4
 La città imperiale, ritenuta da molti la più bella città del Vietnam. Hue, uno dei maggiori centri culturali, religiosi ed intellettuali del 

Vietnam, fu capitale del Paese nei decenni precedenti la colonizzazione francese. Il complesso monumentale di Hue è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1993, nonostante siano ancora visibili, a distanza di quarant’anni, i dann i inferti 
dalla guerra. 
5 In virtù dell’accordo di Ginevra sul Vietnam (1954), il fiume Ben Hai e il 17° parallelo furono scelti come linea di demarcazione 

provvisoria. Il ponte  Hien Luong era quindi diviso in due. Tuttavia la linea di demarcazione sul ponte Hien Luong e la divisione del 
Paese sono durati più di 20 anni. È solo dopo la Grande vittoria della primavera del 1975 e la Riunificazione nazionale che questa 
linea di demarcazione è scomparsa. Non è solo un termine storico quindi, ma simboleggia la lotta eroica del popolo vietnamita – 
http://vovworld.vn/fr-ch/Reportages-Photos/Hien-Luong-aspiration-a-la-reunification-nationale/82060.vov 
6
 Il complesso di tunnel di Vinh Moc era il più grande sistema di tunnel nella zona demilitarizzata (DMZ) del Vietnam. Si trova nella 

parte settentrionale del fiume Ben Hai a Vinh Linh, che separava il Nord dal Sud al 17° parallelo. La lunghezza totale della rete di 
tunnel è di circa 2 km, strutturata in tre piani con il primo piano a 13m sotto terra, il secondo a 15, e il terzo a 23. I tunnel venivano 
utilizzati come alloggi per le famiglie, lo stoccaggio di munizioni e di cibi, le sale di riunione, e luoghi per gli altri servizi pubblici. 
Durante la guerra del Vietnam, Vinh Linh è stato un grande campo di battaglia che ha sofferto il bombardamento di 500.000 
tonnellate di potenti esplosivi - forse molto di più - da parte delle truppe americane. Quindi, il complesso di tunnel di Vinh Moc fu 
costruito per proteggere la popolazione. Circa 60 famiglie vivevano all’interno del tunnel; 17 bambini nacquero dentro il tunnel. 

http://www.parkviewhotelhue.com/
http://www.agoda.com/tan-binh-hotel/hotel/dong-hoi-quang-binh-vn.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Grotta_Thien_Duong
http://www.ossin.org/uno-sguardo-al-mondo/analisi/1479-il-generale-giap-eroe-dellindipendenza-vietnamita-e-morto
http://www.ossin.org/uno-sguardo-al-mondo/analisi/1479-il-generale-giap-eroe-dellindipendenza-vietnamita-e-morto
http://vovworld.vn/fr-ch/Reportages-Photos/Hien-Luong-aspiration-a-la-reunification-nationale/82060.vov
http://viaggioasia.com/tunnel-cu-chi-tappa-tour-guerra-vietnam/
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GIORNO 7 – SAB 14/5 – QUANG BINH – VOLO VN1401 PER HO CHI MINH-CITY – 0910/1040 – B/L 
 

 

Formalità di check-out. 
07H00 – Trasferimento all’aeroporto di Dong Hoi per prendere il volo per Ho Chi Minh. 

10H40 – Ricevimento in aeroporto di HCM-City e proseguimento per il Quartiere cinese per visitare le vie delle 
farmacopee, la pagoda cinese Quan Âm, il mercato Binh Tay ecc. 
13H30 – Pranzo-Buffet in un ristorante cinese. 
15H30 – Visita del Museo dei Residuati Bellici (Museo della Guerra del Viet Nam) –
http://it.vietnamitasenmadrid.com/saigon/visita-virtual-museo-della-guerra-vietnam.html 

17H00 – Spettacolo delle Marionette sull’acqua al teatro RONG VANG (Drago d’oro) – 
http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293925-d1489190-Reviews-Golden_Dragon_Water_Puppet_Theater-
Ho_Chi_Minh_City.html#photos 

18H30 – Sistemazione in hotel. 

Cena libera e pernottamento al Grand Hotel Saigon 4* –  camere Premium Deluxe – www.grandhotel.vn 

 
GIORNO 8 – DOM 15/5 –  L’ISOLA DELLE SCIMMIE A CAN GIO – B/L/D  
 

08H30 – Partenza per la Riserva nazionale della biosfera di Can Gio, situata a 55 km da Hô Chi Minh-City, 
10H00 – Visita dell’Isola delle Scimmie, situata nella foresta di mangrovie Can Gio, riconosciuta il 21 gennaio 
2000 dall’UNESCO come la Riserva della biosfera internazionale.  
Visite del Museo di Can Gio, con i resti archeologici, la flora e la fauna unici. 
Visita in canoa al Campo di guerriglia Rung Sac, dove si potranno osservare coccodrilli (oltre 60 specie), gatti 
selvatici, lontre, pitoni, scimmie e altro ancora. 
Trasferimento alla Spiaggia 30-4, da dove si può vedere Vung Tau, a sinistra, e Tien Giang, sulla destra (2 regioni 
sul delta del Mekong). 
Possibilità di fare il bagno, prima del pranzo presso il ristorante Carota, di fronte al Mare dell’Est.  
15H00 – Ritorno a HCM-City e  Visita di una  Fabbrica di lacche e del famoso Mercato centrale Ben Thanh. 
19H30 – Cena-crociera sul fiume Saigon, accompagnata da musica tradizionale del Vietnam e  
Pernottamento al Grand Hotel Saigon 4*. 
 
GIORNO 9 – LUN 16/5 –  HCM-City – SADEC – CHAU DOC – B/L/D  
 

08H30 – Partenza per Sa Đéc,(Sadec) la città in cui la scrittrice Marguerite Duras ha trascorso la sua adolescenza. 
Visita alla Scuola elementare Trưng Vương dove sua mamma era maestra negli anni attorno al 1930.  Seguono 
visita alla vecchia casa storica Huynh Thuy Le in cui ha vissuto L'Amant (v. romanzo di M. Duras) e al tempio 
cinese “ Kiến An Cung”. http://www.asia.aefe-asie.net/?p=413  
13H30 – Pranzo a Sadec.  
15H00 – Continuazione del viaggio per Chau Doc, la tranquilla città di frontiera, famosa per  i suoi allevamenti 
ittici galleggianti. Arrivo a Chau Doc nel secondo pomeriggio.  
Cena e pernottamento al VICTORIA NUI SAM LODGE 3* – camere Superior –  www.victoriahotels.asia  

 
GIORNO 10 – MAR 17/5 –  CHAU DOC  – B/LD  
 

08H30 – Passeggiata di un’ora in « xe lôi » – riksciò tipico del delta del  Mekong – per scoprire le usanze degli 
abitanti di Châu Đốc. 
Segue visita del famoso tempio di Lady Chua Xu, l’edificio religioso più importante del delta; della Pagoda di 
Tay An, il santuario più originale, grazie allo stile che mescola forme buddiste e induiste; del  Mausoleo di Thoai 
Ngoc Hau,  grande tomba situata ai piedi del monte Sam; del tempio comunale di Châu Phú e infine del 
mercato centrale di Châu Đốc. 
13H30 – Pranzo in un ristorante locale. 
15H00 – Giro in battello e visita del  Villaggio d’artigianato Cham, rinomato per i suoi particolari broccati. 
Seguono visita alle case fluttuanti con gli allevamenti ittici galleggianti e a una  Moschea musulmana. 
Cena d’arrivederci in un ristorante locale e pernottamento al VICTORIA NUI SAM LODGE 3*. 
 
GIORNO 11 – MER 18/5 – CHAU DOC – PHNOM PENH – B/L/D 
06H00 – Trasferimento all’imbarcadero di Chau Doc.  
07H30 – Partenza in battello rapido per Phnom Penh (circa 4½ ore di viaggio). 

 
Fine del programma in Vietnam 
Fine  

 

 

 

 

http://it.vietnamitasenmadrid.com/saigon/visita-virtual-museo-della-guerra-vietnam.html
http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293925-d1489190-Reviews-Golden_Dragon_Water_Puppet_Theater-Ho_Chi_Minh_City.html%23photos
http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293925-d1489190-Reviews-Golden_Dragon_Water_Puppet_Theater-Ho_Chi_Minh_City.html%23photos
http://www.grandhotel.vn/
http://www.asia.aefe-asie.net/?p=413
http://www.victoriahotels.asia/
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Cambogia  
(Regno di Cambogia) 
 

 
 
 

 
GIORNO 11 – MER 18/05 – CHAU DOC – PHNOM PENH – B/L/D 
Assistenza per l’ottenimento del visto all’arrivo in Cambogia. 
13H00 – Ricevimento a Phnom Penh da parte della guida cambogiana parlante italiano e dell’agenzia 
turistica cambogiana.  
Pranzo in un ristorante locale. 

15H00 – Visita del Museo nazionale della Cambogia
7
. 

17H00 – Passeggiata in « tuk-tuk » (riksciò a motore) un mezzo di trasporto popolare e apprezzato a Phom 
Penh. 
19H30 – Cena in un ristorante locale e pernottamento presso il TOWN VIEW III HOTEL « SUP » 3* – 
www.townviewhotels.com 
 
GIORNO 12 – GIO 19/05 – PHNOM PENH – B/L/D 

08H30 – Visite del  Palazzo Reale e della  Pagoda d’Argento
8
, di  Wat Phnom

9
, del  Tuol Sleng Genocide 

Museum
10

. 
Tempo libero per visitare il  Mercato Centrale o il Mercato Russo. 
13H00 – Pranzo in un ristorante locale. 
14H30 – Visita all’Associazione di Amicizia Cambogia-Cuba. 
Segue Incontro con l’Associazione delle vittime della diossina (Agente Arancio) e con alcune famiglie delle 
vittime nei dintorni di Phnom Penh. 
19H30 – Cena in un ristorante locale con invitati, tra cui l’Ambasciatore di Cuba in Cambogia.  
Pernottamento presso il TOWN VIEW III HOTEL « SUP » 3*. 
 
GIORNO 13 – VEN  20/05 – PHNOM PENH – SIEM REAP – B/L 
08H30 – Partenza per  Siem Reap, attraverso la campagna verdeggiante, con soste per ammirare il paesaggio.  
13H00 – Pranzo in un ristorante locale. 
Arrivo a Siem Reap e sistemazione l’Hotel ANGKOR HOLIDAY 3* « SUP »  – www.angkorholidayhotel.com 

Cena in un ristorante locale e pernottamento presso l’Hotel ANGKOR HOLIDAY 3* « SUP »   

 

GIORNO 14 – SAB 21/05 –  ANGKOR WAT – ANGKOR THOM – B/L/D   
08H30 – Visita del favoloso sito archeologico di Angkor Wat, costruito dal re Suryavarman II all’inizio del XII 
secolo, capolavoro d’arte khmer – https://it.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat  
13H00 – Pranzo in un ristorante locale. 
14H30 – Visita dell’antica città Angkor Thom, edificata dal re Jayavarman VII (XII secolo)  – 
https://it.wikipedia.org/wiki/Angkor_Thom – che include il grande tempio di Bayon, la Terrazza degli Elefanti e del  Re 
Lebbroso, di Ta Prohm, di Banteay Kdei, di Thommanon, e i bagni reali Sras Srang – http://www.viaggio-in-
cambogia.it/tour_cambogia_foto/01_tour_angkor_thom_tempio_bayon_foto.htm 
Cena libera. Scoperta del “Mercato notturno” e della  “Via dei pub”.  
Pernottamento presso l’Hotel ANGKOR HOLIDAY 3* « SUP ». 
 

                                                      

 
7
 Il museo si trova appena di fronte il palazzo reale a Phnom Penh, nella parte settentrionale, ospita una delle più grandi collezioni 

d'arte della cultura Khmer, con più di 14.000 esposizioni. Presso il Museo nazionale della Cambogia si possono ammirare sculture, 
ceramiche, artigianato, ecc. appartenenti all'Impero Khmer dal periodo preistorico fino al successivo declino di Angkor. Il Museo è 
stato inaugurato nel 1920 e il clou è la mostra permanente dal titolo "tesori della Cambogia". 
8
 http://it.vietnamitasenmadrid.com/cambogia/palazzo-reale-pagoda-argento-phnom-penh.html 

9 Monastero buddista, arroccato su quella che molti considerano l'unica vera collina di Phnom Penh, per ammirare antichi santuari, 

caratteristici stupa e decoratissimi edifici. 
10

 Tuol Sleng significa «la collina avvelenata». Questo ex liceo, costruito dai francesi, diventa nel 1975 il centro S21 di detenzione e 

di tortura dell’amministrazione dei khmèr rossi. 

http://www.townviewhotels.com/
http://www.angkorholidayhotel.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
https://it.wikipedia.org/wiki/Angkor_Thom
http://www.viaggio-in-cambogia.it/tour_cambogia_foto/01_tour_angkor_thom_tempio_bayon_foto.htm
http://www.viaggio-in-cambogia.it/tour_cambogia_foto/01_tour_angkor_thom_tempio_bayon_foto.htm
http://it.vietnamitasenmadrid.com/cambogia/palazzo-reale-pagoda-argento-phnom-penh.html
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GIORNO 15 – DOM 22/5 – BANTEAY SREI – LAC TONLESAP – B/L/D  
 

08H30 – Escursione al tempio di Banteay Srey situato a circa 30 Km da Siem Reap conosciuto anche come la 

"Cittadella delle Donne". Banteay Srei, considerato uno dei più bei templi in porcellana rosa con le Apsaras
11 

scolpite nelle pietre.  
13H00 – Pranzo presso un ristorante locale. 
14H30 – Crociera di due ore sul lago Tonlé Sap  – un ecosistema di foresta inondata –  passando attraverso villaggi 
di pescatori.  
Soste presso un parco di uccelli, una fattoria d’allevamento di pesci, una scuola galleggiante dove studiano i 
bambini più poveri, figli di pescatori. 
Possibilità di assistere al suggestivo tramonto del sole sul  monte di Phnom Bakheng. 

19H30 – Cena d’addio con spettacolo in un ristorante della città.  
Pernottamento presso l’Hotel ANGKOR HOLIDAY 3* « SUP »   

 
GIORNO 16 – LUN 23/5/2016 – SIEM REAP – LATE CHECK-OUT FINO ALLE 18H00 – PG910/20H30 – B/L  
 

08H30 – Visita del Museo delle mine antiuomo e centro di soccorso – http://www.cambodialandminemuseum.org 
09H30 – Visita alle vittime delle mine antiuomo – 
“The Activities at The Khmer Independent Life Team” –  http://kiltjewellery.weebly.com/contacts.html : 
-Spettacolo di musica tradizionale Khmer  (30 min – 1 hr).  
-Possibilità di acquistare gioielli fatti a mano dalle vittime delle mine. 
11H30 – Visite al Centro di formazione degli artigiani di Angkor e alla Fattoria della seta di Angkor.  
13H30 – Pranzo presso un ristorante locale.  
Tempo libero fino al check-out e alla partenza per l’aeroporto di Siem Reap.  
17H30 – Trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno.  

 

20H30: Partenza per Bangkok (1 Stop) – Milano Malpensa. 

 
Fine del programma in Cambogia 

 
 
GIORNO 17 – MAR 25/5 – MILANO MALPENSA TERMINAL 1  
 

07H35 – Arrivo a Milano Malpensa, Volo TG940 

 
 

Fine del viaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
11

 Gli studiosi le chiamano Devata o Apsara, in sanscrito significa fanciulle celesti di grande bellezza ed eleganza. Ma chi erano 

queste donne? Perché i costruttori Khmer le hanno volute onorare? Perché i progettisti hanno scelto esclusivamente loro per ornare i 
monumenti più importanti? Nessuno lo sa. Quando questa civiltà è crollata misteriosamente, sono svaniti anche i suoi architetti e i 
leader spirituali, senza lasciare documenti scritti che ne spiegassero la progettazione o il significato. 

http://www.cambodialandminemuseum.org/
http://kiltjewellery.weebly.com/contacts.html
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B. PREZZO, TERMINI E CONDIZIONI 

 
0. Introduzione 

L’ASC Associazione Svizzera-Cuba organizza da diversi anni Viaggi sociopolitici e culturali di gruppo e di 

solidarietà  – no-profit –  per i propri affiliati e per le persone che intendono farne parte
12

, con destino Cuba o 

paesi, amici di Cuba, che perseguono modelli di sviluppo alternativi a quello unico, imposto dalle istituzioni 
finanziarie internazionali. 
I nostri viaggi, minuziosamente curati, propongono itinerari spesso inediti e visite esclusive a luoghi e 
istituzioni del Paese. Politica, società, storia, ecologia, cultura e tradizioni affiancano gli aspetti turistici e 
ricreativi.  
 
 
 

I. Prezzo del viaggio
13

 

 

 CHF 3'350.–  in camera doppia
14

 

 Supplemento per camera singola: CHF 550.– 

 

II.  Termini d’iscrizione e di pagamento 
 

 
Termine d’iscrizione: 12 febbraio 2016 
Visto il numero di posti limitato, si consiglia vivamente d’iscriversi al più presto 
 

Pagamento della quota d’iscrizione di CHF 1'500:  al momento dell’iscrizione 
 

Pagamento del saldo: entro il 25 marzo 2016 
 
 

III.   Modalità di pagamento 
 
I pagamenti possono essere eseguiti online [e- banking] oppure presso La Posta tramite bollettino di 
versamento. Per ottenere i bollettini di versamento dell’ASC potete contattarci. 
 

Le nostre coordinate: 
Conto corrente postale dell’Associazione Svizzera-Cuba, Sezione Ticino, ccp: 65-4517-0 

IBAN: CH48 0900 0000 6500 4517 0 (Postfinance) 
BIC/SWIFT: POFICHBEXXX (dall’estero) 

                                                      

 
12

 L’iscrizione all’ASC Associazione Svizzera-Cuba avviene mediante formulario d’iscrizione e corrispondendo la 

quota sociale annuale di Fr. 35.- 
 
13

 Il prezzo del viaggio è calcolato sulla base dei tassi di cambio bancari, delle tariffe aeree, del costo del carburante e 

delle tasse aeroportuali attuali. Ci riserviamo pertanto la possibilità di applicare modifiche di prezzo, qualora la 
situazione lo imponesse 

 
14 a partire da 21 partecipanti. Con meno di 21 partecipanti il prezzo dovrà essere rivisto 

Info: 
http://www.cuba-si.ch 
email: ticino@cuba-si.ch 
Telefono e Fax:   (+41) 91 8256084 
Telefono mobile:  (+41) 79 4704157 e (+41) 79 2463967    

mailto:ticino@cuba-si.ch
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IV. Il prezzo del viaggio comprende: 
 

 Voli intercontinentali con THAI AIRWAYS INTL a/r in classe economica: Milano – Bangkok – Ho Chi 
Minh e Siem Reap – Bangkok – Milano 

 Voli nazionali:  1) Ho Chi Minh – Da Nang;  2) QUANG BINH – Ho Chi Minh  

 Battello rapido Chau Doc (Vietnam) – Phnom Penh (Cambogia) 

 Pernottamenti in Hotel 3* e 4*, con prima colazione 

 I pasti menzionati nel programma: pensione completa (meno due cene libere) 

 Pullman confort climatizzato per tutte le trasferte e spostamenti terrestri 

 Biglietti d’entrata delle visite, escursioni, spettacoli menzionati nel programma  

 Biglietti per i battelli o altri mezzi di trasporto menzionati nel programma 

 Una guida-interprete parlante italiano in Vietnam  

 Una guida-interprete parlante italiano in Cambogia  

 Un accompagnatore dell’Associazione Svizzera-Cuba durante tutto il viaggio 

 Un’accompagnatrice dell’agenzia vietnamita statale Ben Than Tourist, parlante francese, durante tutto il 
tour in Vietnam e Cambogia 

 Visto per il Vietnam 

 Visto per la Cambogia 

 Assistenza speciale  in aeroporto di Ho Chi Minh e all’arrivo a Phnom Penh per il disbrigo delle 
formalità per l’assegnazione rapida del visto di entrata in Vietnam e Cambogia 

 1 bibita durante i pasti in Vietnam (1 birra locale o 1 cola o simile o 1 bottiglia d’acqua minerale/pax) 

 1 bottiglia d’acqua minerale da 0,5 litro/pax/giorno 

 Tutte le mance alle guide, agli autisti e ai facchini  
 
 

V.  Il prezzo del viaggio non comprende: 
 

 Trasferimenti per e dall’aeroporto di Milano-Malpensa 

 Pasti non menzionati nel programma (2 cene libere) 

 Tutte le attività non menzionate nel programma 

 Noleggi personali di mezzi di trasporto 

 Assicurazioni di annullamento viaggio e malattia/infortuni 

 Tutte le altre assicurazioni 

 Spese personali e altri servizi non menzionati nel programma 

 Le mance personali 


