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Cuore Indocinese

Aprire il cuore e meravigliare gli occhi percorrendo le strade di un sogno che attraversa la penisola indocinese. Un viaggio a
due che è una meditazione attraverso terre diverse dal punto di vista paesaggistico, storie affascinanti e antichissime e
civiltà che sorprendono per la viva tradizione e allo stesso tempo la proiezione verso il futuro che vivono.
La proposta Viaggi di Nozze de LA FABBRICA DEI SOGNI

Vietnam, la strada e la ferrovia, specchio di un popolo, un viaggio nel tempo e nella storia, nello spirito e nell’anima di un
paese orgoglioso e fiero. Una natura dolcissima ha donato a questi  luoghi maestose montagne, fiumi immensi, isole da
sogno, baie dove il mare si colora di giada e zaffiro, risaie e campagne tempestate di smeraldo.
E il Laos, fulgido smeraldo incastonato nel cuore della penisola Indocinese, terra di colline e di montagne, assediata dalla
foresta tropicale e percorsa dal Mekong, la “madre di tutte le acque”, luogo di valorosi guerrieri Khmer, creatori d’imperi.
Infine, la Cambogia: antichi templi, spiagge deserte, fiumi impetuosi, foreste sperdute e, ad eccezione di Angkor, solo una
manciata di turisti.
La  Luna  di  Miele  trova  la  soluzione  perfetta  qui,  lasciandosi  cullare  dalle  acque  di  un  lungo  fiume,  incantare  dalla
magnificenza di antichi palazzi, commuovere dalla varietà delle genti.

CHECK-IN: CUORE INDOCINESE
Itinerario: Italia, Hanoi, Halong, Hanoi, Hue, Hoi An, Saigon, Delta del Mekong, Vinh Long, Saigon, Siem Reap, Luang Prabang,
Italia.
Durata: 14 giorni / 13 notti
Quota a partire da: € 3159 a pax
La quota include: Voli intercontinentali - Tasse imbarco voli nazionali - Biglietti aerei Vietnam interni in classe economica -
Voli internazionali SGN REP LPQ comprese tasse apt - Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti - Visite con auto privata o
pullman e guide locali parlanti italiano - Pernottamenti in alberghi hotel menzionati - La mezza pensione (pranzi dal 2 giorno
al 13 giorno) - La pensione completa in Junka
La quota NON include: Tax apt € 319 circa e la q.i € 99 a pax - Il visto di entrata in Vietnam, Cambogia , Laos - Le cene in
extra - Le bevande- Mance - Tassa uscita Cambogia usd 25 pax - Extra di carattere personale

Arrivo ad Hanoi, capitale politica del Vietnam e trasferimento all’hotel. La città, adagiata lungo la sponda del Fiume Rosso,
esplicita  la  sua  lunga  storia  di  capitale imperiale attraverso la  meraviglia  architettura  che la  caratterizza.  Il  mattino
seguente partenza per la Baia di Halong, definita l'ottava meraviglia del mondo: la vostra imbarcazione vi ospiterà per la
notte prima del rientro ad Hanoi e la partenza con volo interno per Hue: la città sorge lungo le rive del Fiume dei Profumi, fu
fondata nel 1687 e ha come maggior attrazione la cittadella imperiale. Un’escursione in battello sul fiume dei Profumi fino
alla pagoda di Thien Mu ed alla tomba imperiale di Tu Duc vi farà apprezzare la città da un altro punto di vista. Prossima
tappa: Hoi  An, ricca di  edifici  dall'influenza architettonica cinese che testimoniano il  suo importante passato di  centro
mercantile. Nella mattinata del sesto giorno trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Ho Chi Minh City
(Saigon). Inizio visita  di  Saigon, città  vitale ma anche ricca di  testimonianze del passato: la  cattedrale di  Notre Dame
risalente al 1877; l'Ufficio postale; il mercato Binh Tay. Sosta in una fabbrica di lacche, tipico prodotto di artigianato locale,
il quartiere Cho Lon e la pagoda Thien hau. Il giorno seguente imbarco per la crociera sul Mekong per osservare la vita nei
villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli innumerevoli canali che costituiscono il Delta.
Terminata la crociera volo interno per Siem Reap, pomeriggio visita al villaggio galleggiante di pescatori Chong Kneas, dalle
tipiche costruzioni in legno. La particolarità del lago è rappresentata dalla sua ampiezza che varia a seconda delle stagioni e
dal fatto che le acque sono tra le più pescose al mondo. Salita al tempio sulla collina di Phnom Bakhaeng per assistere ad un
suggestivo tramonto. Non può mancare la visita ad Angkor e ai siti archeologici dei dintorni, prima del rientro a Luang
Prabang e quindi il volo per l’Italia.
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