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IL VIAGGIO DI NOZZE  IN LAOS VIETNAM E CAMBOGIA DI  GRAZIA E ENZO
20/12/2013-17/01/2014

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

20/12/13 – Volo Roma – Bangkok.  Pernottamento a bordo.
21/12/13  - Volo Bangkok – Hanoi. Arrivo a Bangkok e coincidenza per Hanoi. All’arrivo 
operazioni di immigrazione e trasferimento in hotel.

HANOI
21/12/13 -   La capitale politica del Vietnam prende il suo nome grazie alla sua 
posizione lungo le sponde del Fiume Rosso, fu Capitale Imperiale fin dal 1010 e 
durante la dinastia Le dal 1428 al 1788. Il pomeriggio è dedicato alla visita della città: 
la Pagoda ad un solo Pilastro, costruita nel 1049, a rappresentazione della purezza del 
fior di loto; il Mausoleo di Ho Chi Minh, il Tempio della Letteratura, antica Università 
costruita nel 1070 in onore di Confucio, il tempio Quan Than e il lago della Spada 
restituita, circondato da alberi secolari.



HANOI - BAIA DI HALONG
22/12/13 - Partenza per la Baia di Halong, patrimonio dell’Umanità Unesco. La baia, 
costellata da rocce carsiche, ha subito nei millenni l'opera di erosione del vento e 
dell'acqua, creando un ambiente unico e suggestivo di isole, isolette e faraglioni, alcuni 
dei quali alti centinaia di metri. Alcune isole hanno formato anche un laghetto interno, 
accessibile attraverso un passaggio che sparisce del tutto durante l'alta marea, 
mentre altre isole presentano grotte e formazioni dalle forme più bizzarre. Durante 
le mezze stagioni, la foschia del mattino crea effetti ancor più suggestivi, facendo 
apparire e scomparire isole e rocce in lontananza.  Pernottamento a bordo della giunca.

BAIA DI HALONG – HANOI - HUE
23/12/13 - La mattinata è dedicata alla continuazione della crociera della Baia. In 
tarda mattinata si rientra al porto. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel 

HUE – HOI AN
24/12/13 - La città di Huè, adagiata lungo le rive del Fiume dei Profumi, fu fondata 
nel 1687 prendendo il nome di Phu Xuan e divenne capitale della parte meridionale del 
Vietnam nel 1744. Fu ancora capitale del Vietnam dal 1802 al 1945 sotto il regno dei 
13 imperatori della dinastia Nguyen e, nel 1802, l’imperatore Nguyen An ne fece la 
capitale dell’intero Paese, ribattezzandola Huè. Fin dall’antichità è stata uno dei 
maggiori centri culturali, religiosi ed intellettuali del Vietnam. Visita alla Cittadella 
Imperiale, all’interno delle cui mura  si trovano alcuni degli esempi più belli 
dell’architettura classica vietnamita: la Città Imperiale, i nove cannoni sacri, il Palazzo 
dell'Armonia Suprema e la Sala dei Mandarini. A seguire, escursione in battello sul 



fiume dei Profumi fino alla pagoda di Thien Mu ed alla tomba imperiale di Tu Duc. Al 
termine, trasferimento ad Hoi An.

HOI AN
25/12/13 -   Hoi An sorge di fronte ad una grande baia formata da un estuario del 
fiume Thu Bon, la città fu un vivace porto commerciale sin dal II secolo d.C. Decaduta 
nel XIV secolo, riprese la sua funzione di emporio internazionale verso la metà del 
secolo. Si visita la vecchia cittadina, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Si potranno 
ammirare i suoi magnifici edifici di grande valore storico, passeggiando per le sue 
incantevoli stradine, fiancheggiate da pagode e case di mercanti, il ponte giapponese 
del 1592 e il tempio dedicato alla dea Fukie. Pomeriggio a disposizione.

HOI AN – HO CHI MINH 
26/12/13  - In mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza per Ho Chi Minh. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Il pomeriggio è dedicato alla visita della città. Meglio 
conosciuta come Saigon, Ho Chi Minh oggi rappresenta il cuore pulsante del Vietnam, 
con la fusione  tra cultura autoctona e profonde influenza francesi e cinesi, 
riscontrabile a prima vista nella sua architettura. La città, oggi, è costellata da 
numerosi grattacieli, ristoranti eleganti e negozi lussuosi, ed  è anche ricca di 
testimonianze del passato: la cattedrale di Notre Dame in stile romanico risalente al 
1877, l'Ufficio postale e il mercato tradizionale di Binh Tay. Si effettua una sosta 
presso una fabbrica di lacche, tipico prodotto di artigianato locale e si visita il 
quartiere cinese di Cho Lon con le sue caratteristiche botteghe tradizionali che 
espongono merci di ogni natura. Infine, visita alla pagoda Thien Hau dedicata alla dea 
protettrice dei naviganti.



HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG
27/12/13 -  Al mattino partenza per Cai Be, cittadina sulle rive di uno dei bracci 
principali del fiume. Imbarco per una crociera lungo il fiume Mekong per osservare la 
vita dei villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli innumerevoli canali che 
costituiscono il Delta del fiume. Sosta ad un mercato galleggiante, ad un giardino di 
bonsai e visita, infine, ad una piantagione locale dove sarà possibile assaporare la 
freschissima frutta tropicale. Pranzo in una fattoria. Proseguimento della crociera e, 
nel pomeriggio, rientro per Ho Chi Minh.

HO CHI MINH – SIEM REAP
28/12/13 - Trasferimento all’aeroporto e partenza per Siem Reap. Arrivo, incontro 
con la guida locale e trasferimento in hotel. Siem Reap è celebre in tutto il mondo per 
essere la culla della civiltà del glorioso Impero dei Khmer, con il magnifico sito 
archeologico di Angkor, Patrimonio dell’Umanità UNESCO ed uno dei più ricchi e 
spettacolari al mondo con 276 monumenti definiti di primaria importanza. Ospita oltre 
mille templi dislocati nella foresta, ma il capolavoro indiscusso dell’architettura e 
dell’arte di questa straordinaria civiltà è Angkor Wat. 



SIEM REAP 
29/12/13 - Partenza per il gruppo di Rolous che corrisponde al sito archeologico di 
Hariharalaya, prima Capitale del regno di Khmer nel IX secolo. Qui possiamo ammirare 
templi edificati con tecniche più rudimentali e primitive rispetto ad Angkor, ma 
ugualmente ricche di fascino. sia l’imponente tempio Preah Ko, che il piccolo Lolei, 
presentano torri interamente edificate in mattoni.
L’attrazione maggiore di Rolous è, però, costituita dal mastodontico Bakong, un 
“tempio montagna” la cui ripida piramide a cinque gradoni si erge al centro di un largo 
canale che la circonda. Il pomeriggio è dedicato ad un’affascinante escursione in lancia 
sul lago naturale Tonle Sap, il più grande del Sud-Est Asiatico, che nella stagione delle 
piogge, espande enormemente le sue dimensioni irrigando i fertili campi di riso. Oggi, 
sulle rive del lago si possono ammirare piccoli villaggi di pescatori, generalmente
appartenenti ad etnie minoritarie di diversa origine, che vivono in pittoresche case di 
legno galleggianti sul fiume.

SIEM REAP 
30/12/13 - Partenza per il magnifico sito storico di Angkor. Visita al Prasat Kravan, 
piccolo ma delizioso complesso dedicato a Shiva, fra i più antichi di Angkor (X secolo), 
costituito da cinque torri allineate tra loro e, successivamente, a Srah Srang, note 
come le Piscine Reali. Si raggiunge, poi, l’immenso bacino artificiale Yasodharatataka 
(nome moderno Baray Orientale), oggi prosciugato, per il quale Re Yasovarman fece 
erigere possenti argini alti fino a 7 metri. Al centro dell’area, si trovano le sontuose 
rovine del tempio Shivaista Rajendraesvara (oggi noto come Mebon Orientale) e le 
maestose cinque torri del Tempio di Stato del Re Rajendravarman II: il Pre Rup, un 
colossale “tempio-montagna”. A seguire, si visita uno dei capolavori artistici più 
raffinati e pregiati degli antichi Khmer: il Banteay Srei (“cittadella delle donne”), un 
piccolo tempio interamente ricoperto di stupendi bassorilievi in arenaria rosa. Il 
pomeriggio è dedicato alla scoperta del maestoso complesso architettonico di Angkor 
Wat, la meraviglia per antonomasia di Angkor. . E’ l’unico tempio rivolto ad occidente, 
in direzione del tramonto, e può vantare chilometri di stupendi bassorilievi scolpiti 
sulle pareti, nei porticati e nelle gallerie.



SIEM REAP
31/12/13 - La giornata è dedicata alla visita dei siti costruiti da Jayavarman VII, il più 
celebre e decantato dei Re sotto il quale comando, tra la fine del XII e l’inizio del 
XIII secolo, l’impero dei Khmer raggiunse la sua massima espansione ed influenza sia 
politica che culturale. Se Angkor Wat è il capolavoro per eccellenza dell’induismo 
classico, l’era di Jayavarman VII testimonia una fondamentale transizione spirituale al 
Buddismo Mahayana, culto al quale sono dedicati i suoi grandi Monasteri. Tra questi, il 
grande Rajavihara, oggi noto con il nome generico di Ta Phrom, famoso anche per 
l’aspetto selvaggio nel quale si presenta. A seguire, si visiteranno le mastodontiche 
rovine del “tempio montagna” oggi noto con il nome di Ta Keo, mai terminato dai suoi 
antichi costruttori e due piccoli templi “in piano” in stile Angkor Wat, simili tra loro e 
di immensa bellezza: il Thommanon ed il Chao Sai Teoda.
Si giungerà, infine, all’Angkor Thom (in lingua Khmer “Grande Città”), l’ultima delle 
capitali dell’Impero Khmer, al suo interno si visiteranno la “Terrazza degli Elefanti” e 
la “Terrazza del Re Lebbroso”, interamente scolpite con stupendi bassorilievi. Si 
visita, poi, il colossale monastero di Preah Khan. Uscendo dall’Angkor Thom si passa 
attraverso la porta più celebre dell’intera città: il “Porta Sud”, contornato da file di 
Dei e Demoni che sorreggono serpenti “Naga”.

SIEM REAP – LUANG PRABANG
01/01/14 - Trasferimento all’aeroporto e partenza per Luang Prabang. Arrivo a Luang 
Prabang, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Luang Prabang, antica 
capitale del regno Lan Xang, più che una vera e propria città, appare al visitatore come 
un grande villaggio di coinvolgente armonia, caratterizzato da una forte spiritualità. 
Situata sulla confluenza fra il Fiume Mekong ed il Fiume Nam-Khan è Patrimonio 
dell'Umanità UNESCO grazie all'incomparabile bellezza della natura circostante e la 
straordinari ricchezza della sua architettura buddista.



LUANG PRABANG
02/01/14 - Visita al celebre Morning Market e al vecchio Palazzo Reale, ora museo 
nazionale, che custodisce al suo interno il Phra Bang, Buddha khmer simbolo del "Regno 
di un milione di Elefanti". Pranzo in ristorante locale. Il pomeriggio è dedicato alla 
visita ad alcuni fra i più importanti templi della città: il Wat May, residenza della 
guida spirituale dei monaci laotiani, uno dei monasteri più pittoresche e fotografate 
della città e il Wat Visoun, dall'architettura più semplice e lineare. A seguire, il Wat 
Xieng Thong , dalle origini antichissime, splendido esempio dell'architettura classica 
templare con i tetti spioventi fino a terra e un imponente mosaico a raffigurare 
l'albero della vita. La giornata termina sulla collina di Phi Si, per ammirare il tramonto 
con vista sulla cittadina.

LUANG PRABANG
03/01/14 - Sveglia prestissimo al mattino per partecipare al "Taat Baat, il 
tradizionale rito mattutino dell'offerta del cibo ai monaci,  un'esperienza davvero 
suggestiva e rappresentativa della cultura e la profonda spiritualità del luogo. Rientro 
in hotel e prima colazione. Partenza alla volta delle bellissime cascate di Kuang Si, 
dalle grandi dimensioni e potente getto d'acqua. Lungo il percorso si visiteranno alcuni 
villaggi di montagna di etnia Hmong e Khmus, famosi guerrieri e coltivatori del 
papavero da oppio. Arrivo alle cascate e tempo a disposizione. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita al villaggio di Ban Xang Khone, noto per i tradizionali filati 
in seta e Xieng Lek, dove gli artigiani locali, con mani sapienti, fabbricano la carta 
usando la corteccia degli alberi. Al termine rientro a Luang Prabang.

LUANG PRABANG - BANGKOK
04/01/14 -  Escursione in imbarcazione tradizionale laotiana, alle grotte di Pak Ou, a 
circa 2 ore di navigazione da Luang Prabang, lungo il fiume Mekong. Le due grotte, 
situate nella parte inferiore di un dirupo di pietra calcarea, ospitano al loro interno 
centinaia di statue del Buddha in ogni stile e dimensione. La grotta inferiore, Tham 
Ting, è raggiungibile direttamente dal fiume, mentre per accedere a quella superiore, 
più oscura e profonda, occorre salire per una scalinata e procedere all'interno con 
torce. Rientro a Luang Prabang via terra con visita al villaggio dei tessitori di Ban 
Phanam durante il tragitto. In serata trasferimento all’aeroporto e partenza per 
Bangkok. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.



BANGKOK
05/01/14 -  Mattinata a disposizione. Il pomeriggio è dedicato alla visita al celebre 
Wat Pho, il monastero Buddista più antico della città e noto per custodire all’interno 
del proprio “Wihan” una gigantesca statua del Buddha reclinato, lunga ben 46 metri. 
Qui si trova anche la sede della più antica scuola di massaggi tradizionali Thai. In 
seguito, si prosegue con la visita al pregiato Wat Benjamabophit (Tempio di Marmo), 
questo Tempio è oggi considerato come la più alta espressione artistica della città, 
con elementi architettonici che fondono l’arte orientale con lo stile occidentale. La 
giornata terminerà presso la variopinta e brulicante China Town. Nei pressi si visiterà, 
inoltre, il Wat Trimitr (Tempio del Buddha d’Oro).
06/01/14 – Volo Bangkok – Papeete  

PAPEETE
06/01/14 – Arrivo a Papeete, trasferimento in hotel 
06/01-07/01/14 -  1 ntt a Papeete – Hotel Le Meridien Tahiti – doppia vista giardino –
con trattamento di pernottamento e prima colazione  
07/01/14 – Volo Papeete-Bora Bora

BORA BORA 
07/01/14 - trasferimento in apt – volo Papeete-Bora Bora – trasferimento in hotel
07/01-11/01/14  – 4 ntt Bora Bora - hotel Le Meridien – sistemazione in doppia 
bungalow laguna vista – trattamento di mezza pensione



11/01/14 – Volo Bora Bora – Taha'a

TAHA'A
11/01/14 - trasferimento in apt – volo Bora Bora Taha'a – trasferimento in hotel
11/01-15/01/14 - 4 ntt Taha'a Le Taha'a Island Resort & Spa – sistemazione in doppia 
overwater suite – trattamento di mezza pensione

15/01/14 - trasferimento all'apt di Taha'a. 
15/01/14 - Volo Taha'a-Papeete-Roma (arrivo il 17/01/14)




