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Thailandia Classica e Angkor 10 Giorni
9 Notti

1° Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio visita al celebre Wat Pho. Si attraversa il 
Fiume Chao Praya per visitare il famoso Wat Arun, il 
Tempio dell’Aurora. Si prosegue con la visita al Wat 
Benjamabophit (Tempio di Marmo).

2° Giorno Bangkok
(prima colazione) Giornata libera a disposizione 
per shopping e tempo libero. Opzionale Mercato 
galleggiante intera giornata con pranzo € 75 per persona.

3° Giorno Ayuttaya » Ban Tam Klong
 Wat Phra Chakkrasi » Talad Gluay Kai
(pranzo e cena) Arrivo ad Ayuttaya. Visita del tempio 
Wat Chai Wattanaram. Proseguimento delle visite con 
il Wat Sri Samphet, quindi l’attiguo Wat Mongkhon 
Bophit. Appena fuori da Ayuttaya incontriamo la 
provincia di Angthong, la “Conca D’oro” dalle risaie 
dorate. Oltre ad ammirare le rovine vedremo e 
capiremo come la cultura animista sia ancora radicata 
in modo sincretistico nella quotidianità di tutti gli strati 
sociali. Pranzo e proseguimento per Kamphaeng Phet. 
Le rovine di Sukhothai sono oramai a breve distanza. 

4° Giorno Parco storico di Sukothai » Eco Village 
(prima colazione e pranzo) Partenza presto al mattino 
per intraprendere un gradevole e rilassante giro in 
bicicletta tra le rovine del parco storico di Sukhothai. 
In alternativa, sarà possibile muoversi all’interno del 
parco storico a bordo dei locali trenini elettrici. Si 
raggiungeranno le rovine più importanti del parco, tra 
le quali il Wat Mahathat, il Wat Sa Sri ed il Wat Sri Sawai. 
Si uscirà dal parco storico continuando il percorso in 
bicicletta in direzione dei quartieri vecchi della città, 
attivi centri di artigianato. Si pedalerà fino ad uno dei 
laboratori artigianali dove sarà possibile ammirare 
l’opera degli artigiani locali. Nel corso della mattinata 
si lascerà Sukhothai per dirigersi verso nord. fino 
a raggiungere un pittoresco villaggio con graziose 
casette in legno e con abitanti dediti alla lavorazione 
del bambu’. Da qui ancora più a nord attraversando 
le alte montagne della catena del Doi Khun Tan fino a 
raggiungere un vasto altipiano al culmine del quale si 
trova la città di Chiang Mai. Pernottamento. 

5° Giorno Chiang Mai » Bo Sang » Doi Suthep
(prima colazione e pranzo) Partenza per raggiungere il 
villaggio quando l’attività artigianale della produzione 
di ombrelli è nel pieno ritmo di lavorazione. Rientrati 
in città, avrà inizio un rilassante walking tour per 
immergersi nell’atmosfera della quotidianità locale. Si 

parte dal quartiere degli argentieri che termina presso 
le mura dell’antico nucleo storico. Entriamo dalla porta 
sud. Il percorso a piedi si insinua fino alla Ratchadamnern 
Road dino all’ingresso del Wat Phra Singh. Questo 
percorso storico, culturale e di costume non può che 
terminare godendo dei profumi e dei sapori della 
cucina della Chiang Mai antica. Nel pomeriggio salita 
sul monte Doi Suthep per raggiungere uno dei santuari 
più celebri e sacri dell’intero paese: il Wat Phrathat 
Doi Suthep. Pernottamento a Chiang Mai. Opzionale 
Elephant riding con supplemento, in sosituzione della 
visita a piedi di Chiang Mai. 

6° Giorno Wat Rong Khun » Maesalong Nai
(prima colazione e pranzo) Partenza da Chiang Mai 
per inoltrarsi verso le province più settentrionali del 
Paese, al confine con Laos e Birmania. Il paesaggio 
e’ montano, con rilievi ricoperti di fitta vegetazione 
tropicale che celano villaggi tribali incastonati tra 
strette vallate. Sono abitati da varie etnie, delle quali 
i Lahu sono tra i più numerosi. Poco prima di giungere 
alla città capoluogo di Chiang Rai, ci imbatteremo nel 
Wat Rong Khun. Si lascerà la città alle spalle per dirigersi 
ancora più a nord, verso il doppio confine di stato. 
Si apre davanti una grande pianura coltivata a riso e 
frutta tropicale, solcata dai corsi dei principali affluenti 
del Mekong, il grande fiume che scende dall’Himalaya 
e che attraversa l’intero Sud Est Asiatico fino al Mar 
Cinese. Visita al tradizionale mercato di Mae Salong 
Nai, dove acquistiamo qui gli ingredienti che servono 
per la preparazione del piatto celebre per antonomasia 
del nord della Thailandia: il Khao Soi. Dal mercato ci 
si addentra verso la campagna fino a raggiungere un 
homestay locale dove saremo ospitati per un cooking 
show dedicato alla preparazione di questo succulento 
piatto, utilizzando gli ingredienti appena acquistati. 
Pernottamento in albergo a Chiang Rai. 

7° Giorno Chiang Rai » Siem Reap (Cambogia)
(prima colazione) Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per Siem Reap (volo non compreso). All’arrivo, 
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.

8° Giorno Siem Reap
(prima colazione e pranzo) 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 e a Srah Srang, note come le Piscine 
Reali. Si raggiunge l’immenso bacino artificiale 
Yasodharatataka, oggi prosciugato, con al centro le 
sontuose rovine del tempio Shivaista Rajendraesvara 
e il Pre Rup. A seguire, si visita uno dei capolavori 

artistici più raffinati e pregiati degli antichi Khmer: il 
Banteay Srei. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta del 
maestoso complesso architettonico di Angkor Wat, 
la meraviglia per antonomasia di Angkor. Considerato 
come una delle più sensazionali meraviglie del nostro 
pianeta, questa colossale costruzione può vantare 
chilometri di stupendi bassorilievi scolpiti sulle pareti, 
nei porticati e nelle gallerie.

9° Giorno Siem Reap
(prima colazione e pranzo) La giornata inizia con il Ta 
Phrom, famoso anche per l’aspetto selvaggio col quale 
si presenta: giganteschi alberi si sorreggono sui muri 
del monastero e le loro possenti radici si insinuano 
tra le intercapedini dei massicci blocchi di arenaria. 
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 simili tra loro e di immensa bellezza: il 
Thommanon ed il Chao Sai Tewoda. Si giungerà, infine, 
all’Angkor Thom dove si visiteranno la “Terrazza degli 
Elefanti” e la “Terrazza del Re Lebbroso”, interamente 
scolpite con stupendi bassorilievi. Al centro dell’Angkor 
Thom si trova il Tempio di Stato, il celebre “Bayon”, 
noto per le sue innumerevoli torri sulle quali sono 
scolpiti giganteschi volti in pietra. Si visita, poi, il 
colossale monastero di Preah Khan, complesso 
fortificato e difeso da un alto muro di cinta e contornato 
da un ampio canale attraversato da quattro ponti ornati 
da serpenti “Naga”. Uscendo dall’Angkor Thom si 
passa attraverso la porta più celebre dell’intera città: 
il “Porta Sud”, contornata da file di Dei e Demoni che 
sorreggono serpenti “Naga”.

10° Giorno Siem Reap
(prima colazione) Giornata a disposizione per eventuali 
escursioni facoltative. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto. Proseguimento per altre destinazioni 
oppure rientro in Italia.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma, trasferimenti, visite e tour in gruppo con 
guida in lingua italiana; ingressi ai monumenti previsti 
dalle visite.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1165 € 1630

www.karismatravel.eu/tour/thailandia
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Giava, Isola di Kura Kura e Singapore 10 Giorni
9 Notti

1° Giorno Yogyakarta
Arrivo all’aeroporto di Yogyakarta (volo in mattinata). 
Assistenza e trasferimento in albergo. Nel pomeriggio 
partenza per la visita al Prambanan, il grande complesso 
religioso hinduista risalente al IX secolo. Si visitano 
anche i vicini Templi di Kalasan, uno dei più antichi 
templi buddisti della pianura di Prambanan, del Candi 
Sewu risalente all’incirca all’850 d.C. ed ai templi di 
Plaosan, costruiti probabilmente nello stesso periodo 
del Prambanan.

2° Giorno Yogyakarta
(prima colazione e pranzo) Visita della città con il 
famoso Keraton, la grande reggia dei Sultani, al centro 
della zona vecchia della città ed il Museo Sonobudoyo, il 
più importante della città (aperto tutti i giorni eccetto 
il lunedì). Sosta per la visita ad un centro di lavorazione 
dei batik, nella piccola cittadina di Kota Gede, famosa 
per la lavorazione dell’argento. Si prosegue per la 
visita all’imponente Tempio Buddista di Borobudur, 
riconosciuto patrimonio dell’UNESCO, risalente tra 
il 750 e l’850 d.C. È prevista anche la visita ai vicini 
Templi, più piccoli ma altrettanto importanti, di Pawon 
e Mendut.

3° Giorno Yogyakarta » Semarang
 isola di Kura Kura 
(prima colazione e cena) Trasferimento in auto 
privata (circa 2 ore di tragitto) per l’ aeroporto di 
Semarang. Proseguimento in volo per Karimunjawa 
e trasferimento a Kura Kura in barca veloce. Arrivo e 
sistemazione al Kura Kura Resort in camera cottage 
(vista mare). 

4°-7° Giorno isola di Kura Kura
(prima colazione e cena) Giornata a disposizione 
per relax e vita di mare. Possibilità di partecipare ad 
escursioni facoltative in barca per scoprire i colori e la 
natura dei fondali indonesiani.

8° Giorno Kura Kura » Semarang/Singapore
(prima colazione) Trasferimento in barca veloce per 
Karimunjawa. All’arrivo partenza in aereo per Singapore 
via Semarang. Arrivo, trasferimento e sistemazione 
presso hotel Holiday Inn Clarke Quai.

9° Giorno Singapore
(prima colazione) Tempo libero a disposizione per 
shopping e tempo libero o per escursioni facoltative. 

10° Giorno Singapore
(prima colazione) Giornata a disposizione per shopping 
e tempo libero fino al trasferimento in aeroporto.

Karisma TravelNet Speciale Viaggio di Nozze:
45 minuti di snorkeling al tramonto e una bottiglia di 
vino bianco in camera all’arrivo. 

Possibilità di estensioni a Bali o altre destinazioni in 
Indonesia, notti extra ed estensioni su richiesta.

La quota comprende: Trasferimenti da e per gli 
aeroporti, tour privato con guida in italiano a Giava, Voli 
interni per il Resort, istemazione negli alberghi previsti 
o di pari categoria; trasferimenti ove previsti, pasti 
come indicati nel programma. Le quote sono valide per 
un minimo di due persone che viaggiano insieme.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1855

www.karismatravel.eu/tour/indonesia
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Vietnam e Cambogia via fiume 11 Giorni
10 Notti

1° Giorno Hanoi
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
visita della Pagoda ad un solo Pilastro, del Mausoleo di 
Ho Chi Minh, del Tempio della Letteratura, del tempio 
Quan Than e del lago della Spada restituita, circondato 
da alberi secolari. Pernottamento in hotel.

2° Giorno Hanoi » Halong
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 
Halong Bay, con pranzo a bordo a base di frutti di mare. 
Alcune isole hanno formato anche un laghetto interno, 
accessibile attraverso un passaggio che sparisce del 
tutto durante l’alta marea, mentre altre presentano 
grotte e formazioni dalle forme più strane. Durante 
le mezze stagioni, la foschia del mattino crea effetti 
ancor più suggestivi, facendo apparire e scomparire 
isole e rocce in lontananza. Visita ad una grotta. Cena e 
pernottamento a bordo.

3° Giorno Halong » Hanoi » Danang » Hoi An
Prima colazione a bordo, continuazione della crociera 
nella baia. Nella tarda mattinata rientro al porto e 
partenza per l’aeroporto di Hanoi, con qualche sosta 
lungo il percorso. Pranzo in ristorante locale. Operazioni 
di imbarco e partenza con volo per Hue. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

4° Giorno Hoi An » Hue
Prima colazione in hotel. La città di Hue sorge lungo 
le rive del Fiume dei Profumi. La Città Vecchia, con 
la Cittadella e la residenza imperiale, sorgono sulla 
sponda sinistra del fiume, mentre la Città Nuova e le 
tombe imperiali. Visita alla tomba imperiale di Ming 
Mang, proseguimento per la pagoda Thien Mu che 
guarda sul fiume dei Profumi e visita della cittadella 
imperiale. Pranzo in ristorante con corso di cooking 
class. Al termine trasferimento per la cittadina di Hoi 
An. Arrivo e sistemazione in hotel e pernottamento.

5° Giorno Hue » Ho Chi Minh
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
del sacro sito di My Son, proseguimento per Danang per 
la visita al Museo Cham. Pranzo in corso di escursione. 
Visita della vecchia cittadina con il ponte giapponese 
del 1592, il tempio dedicato alla dea Fukie, le vecchie 
case comunali. Pernottamento in hotel.

6° Giorno Ho Chi Minh
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile 
per l’aeroporto, volo per Saigon e inizio delle visite di 
Saigon: la cattedrale di Notre Dame (in ristrutturazione, 
si visita da fuori), l’Ufficio postale, il mercato Binh Tay, 
il quartiere Cho Lon e la pagoda Thien hau. Pranzo in 

ristorante locale. Pernottamento in hotel.

7° Giorno Ho Chi Minh » Delta del Mekong
 Chau Doc
Prima colazione in hotel. Escursione al delta del 
Mekong. Trasferimento a My Tho. Imbarco per una 
crociera sul Mekong per osservare la vita quotidiana 
delle popolazioni locali che vivono lungo il grande fiume. 
Lasciata la barca si visita la gente del posto per vedere 
il modo in cui fanno i loro “elettrodomestici” per la 
casa con tronchi di noce di cocco e per le coperture dei 
tetti. Assaggio di frutta di stagione con performance 
di musica tradizionale. Il viaggio prosegue con il giro 
in calesse su strade tranquille e non trafficate fino ad 
un frutteto dove verrà offerta una tazza di tè e miele 
naturale. Si proverà l’esperienza di un piccolo sampan 
per il trasferimento in una casa locale per il pranzo. Al 
termine sbarco e proseguimento per Chau Doc. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Pernottamento in hotel.

8° Giorno Chau Doc » Phnom Penh
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’imbarcadero 
e trasferimento per Phnom Penh, la capitale della 
Cambogia, via fiume. Trasferimento all’hotel. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, visita della città: la 
Pagoda d’Argento nel Palazzo Reale e il Museo Khmer. 
Pernottamento in hotel.

9° Giorno Siem Reap
Prima colazione in hotel e trasferimento via strada 
per Siem Reap. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio visita di Angkor Thom. Si visiteranno i 
siti di Jayavarman VII (1181-1220): Porta Sud, Bayon, 
Terrazza degli Elefanti, Terrazza del Re Lebbroso; i siti 
dell XI secolo: Baphuon, Phimeanakas, Khleang Nord e 
Sud, le 12 Prasat Suor Prat. Pernottamento i hotel.

10° Giorno Siem Reap
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al 
tempio di Banteay Srei, soprannominato “ il Tempio 
delle Femmine”. La particolarità di questo tempio, unico 
ad essere stato costruito da un dignitario di corte e non 
da un Re, sono i bassorilievi in arenaria rosa. Sulla strada 
del ritorno sosta , al di Preah Khan, Neak Pean, Ta Prohm 
(Jayavarman VII), tempio Pre Rup e al Prasat Kravan 
(templi del 10 secolo), dedicati a Shiva. Nel pomeriggio 
visita del maestoso complesso architettonico di 
Angkor Wat, considerato il monumento più armonioso 
di Angkor per stile, proporzioni e concezione, divenuto 
simbolo nazionale rappresentando l’unità del popolo 
cambogiano. Lo stesso complessoè raffigurato sulla 
bandiera del paese. Il tempio venne fatto costruire dal 

Re Suryavarman II (1113-1150), il “re protetto dal sole” 
che volle farne il suo mausoleo. La sua costruzione 
iniziò nel 1122 e terminò nel 1150, l’anno della sua 
morte. Angkor Wat occupa un’area di 2 milioni di metri 
quadri, circondato da un fossato largo 200 metri, le 
cui sponde erano ricoperte da gradinate. E’ l’unico 
tempio rivolto ad Occidente, in direzione del tramonto, 
sulla via dei morti. Impressionante è la decorazione 
di chilometri di bassorilievi scolpiti sulle pareti, nei 
porticati e nelle gallerie, che illustrano con incredibile 
ricchezza e vivacità le scene principali dei poemi epici 
indiani. Rientro in hotel e pernottamento.

11° Giorno Siem Reap » Lago Tonlè Sap
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al 
Lago Tonlé Sap, il più grande di tutto il Sud-est asiatico, 
è un eccezionale fenomeno naturale che fornisce 
risorse ittiche e acqua per l’irrigazione a quasi metà 
della popolazione cambogiana. Nella stagione delle 
piogge (maggio-ottobre) l’estensione del bacino passa 
da 2500kmq a 13.000kmq mentre la profondità cresce 
da 2,2 metri circa a 10 metri. Questo straordinario 
processo fa del lago Tonlé Sap una delle riserve di pesce 
d’acqua dolce più ricche del mondo, in virtù di questo 
straordinario ecosistema, il lago è stato dichiarato 
biosfera protetta. Visita al villaggio galleggiante di 
pescatori Chong Kneas, con le tipiche costruzioni 
in legno. Rientro in hotel. Tempo libero per visite 
individuali o shopping fino al trasferimento in tempo 
utile all’aeroporto per la partenza.

La quota comprende: Voli domestici in Vietnam e il 
volo PNH/REP in classe economica. Tutti i trasferimenti 
da/per gli aeroporti. I pernottamenti negli hotel indicati 
o similari con prima colazione. Tutti i pranzi menzionati 
e la cena a bordo in Junka. Le visite con auto o pullman 
a/c con guide locali parlanti italiano. Gli ingressi ai siti 
archeologici.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 2080 € 2665

www.karismatravel.eu/tour/vietnam
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Laos, Vietnam e Cambogia 13 Giorni
12 Notti

1° Giorno Luang Prabang
(cena) Arrivo e incontro con la nostra guida locale per il 
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
inizierà con la visita del tempio di Vixoune e del tempio 
“That Makmo”. Si continuerà con la visita del tempio 
più suggestivo di Luang Prabang, il “Vat Xieng Thong”. 
Ci si arrampicherà sulla collina di “Phousi”per godere 
della vista panoramica della città e del fiume “Mekong”. 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno Luang Prabang
(prima colazione e pranzo) La giornata inizia di buon 
mattino per assistere al “Tagbat”, un rituale buddista. 
Visita di un mercato locale. Rientro in hotel per la 
prima colazione. Visita del “National Museum” e dell’ex 
palazzo reale; si proseguirà poi verso il molo di Luang 
Prabang per salire su un’imbarcazione tipica con la 
quale si solcherà contro corrente le acque del fiume 
Mekong alla volta delle Sacre Grotte di Buddha. Durante 
il tragitto farete tappa a “Thin Hong”. Visiterete in 
seguito le grotte di “Tham Ting” e “Tham Phoum”. Il 
pranzo verrà servito in un ristorante locale. Rientrerete 
accompagnati dalla guida a Luang Prabang in barca e, 
durante il tragitto, vi fermerete al villaggio di Ban Xang 
Khong. Serata e cena libera. Pernottamento.

3° Giorno Luang Prabang » Hanoi 
(prima colazione) Mattina partenza per un escursione 
alle Cascate Kuangsi. Durante il tragitto breve stop 
per ammirare la foresta e possibilità di effettuare 
una nuotata nelle piscine naturali. Si prosegue per 
Village Ban Thapene. Pranzo al sacco fornito dall’hotel 
alle cascate. Rientro in tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza per Hanoi. Arrivo a Hanoi, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

4° Giorno Hanoi 
(prima colazione, pranzo e cena) Partenza per la 
visita della capitale. Visita al Mausoleo di Ho Chi Minh. 
Si visiterà anche la One Pillar Pagoda. Scoprirete il 
Museo delle Belle Arti e il Museo Storico. Pranzo tipico 
in un ristorante locale. La visita proseguirà fino al lago 
Hoan Kiem o Sword Lake. Il tempio Jade Mountain e 
il Tempio di Ngoc Son si trovano su una piccola isola, 
sul La Huc-Bridge. Un’altra tappa vi attende al famoso 
Teatro delle marionette di acqua. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

5° Giorno Hanoi » Halong 
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione in 
hotel. Partenza per visitare il Tempio della Letteratura. 

Lascerete poi Hanoi in direzione di Halong per una 
notte in crociera. All’arrivo si raggiungerà il molo per 
salire a bordo della nave. Il pranzo è servito a bordo. 
Durante la navigazione farete sosta nella nota spiaggia 
Titov. Cena e pernottamento a bordo.

6° Giorno Halong » Hanoi » Danang » Hoi An
(prima colazione) Prima colazione a bordo.  
Trascorrerete la mattinata proseguendo la navigazione 
attraverso la baia. Dopo lo sbarco, pranzo in un 
ristorante vietnamita locale. Nel pomeriggio rientro 
ad Hanoi per raggiungere l’aeroporto per il volo 
diretto a Danang. All’arrivo incontro con la guida che 
vi accompagna in hotel ad Hoi An. Tempo libero. 
Pernottamento.

7° Giorno Hoi An
(prima colazione e pranzo) Partenza per la visita di Hoi 
An. Visita al colorato mercato locale e alla casa alla casa 
Tan Ky. Si continua la visita alla Fukien Assembly Hall. Si 
proseguirà con la visita del Japanese Bridges, un ponte 
giapponese coperto. Segue pranzo in un ristorante 
vietnamita locale. Tempo libero a disposizione. Cena 
libera e pernottamento.

8° Giorno Hoi An » Danang » Hue
(prima colazione e pranzo) Partenza per raggiungere 
Danang. Visita al villaggio tradizionale della scultura 
ai piedi delle montagne di Marmo. Visita del Museo 
Cham. Segue pranzo in un ristorante vietnamita locale. 
Procederete poi con la guida verso il Hai Van Pass nella 
vecchia Città Imperiale di Hue. Visita della Cittadella 
Imperiale e del Mercato di Dong Ba. Cena libera e 
pernottamento.

9° Giorno Hue » Ho Chi Minh
(prima colazione e pranzo) La mattinata inizierà con 
una crociera in barca lungo il “Fiume dei Profumi” 
per raggiungere e visitare Thien Mu Pagoda. Visita 
dell’antica città imperiale. La Città Proibita è stata 
costruita sul modello di Pechino, ma risulta essere 
molto più piccola. Si trova in un’area chiusa all’interno 
della Cittadella. Segue visita alla Tu Duc Tomba. Pranzo 
in un ristorante vietnamita locale. Nel primo pomeriggio 
visita alla Tomba Khai Din e ad un villaggio locale che 
produce incenso. Partenza per raggiungere l’aeroporto 
per il volo diretto a Ho Chi Minh. All’arrivo incontro con 
la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.

10° Giorno Ho Chi Minh » Cu Chi » Ho Chi Minh
(prima colazione e pranzo) Partenza per raggiungere 
il distretto rurale di Cu chi. All’arrivo a Cu Chi e dopo 
una breve introduzione della rete di tunnel, di oltre 

200 chilometri, si avrà la possibilità di strisciare per un 
breve tratto di tunnel. Documentari e una mostra di 
trappole sanguinose vi daranno un’idea vivida della vita 
e della lotta nelle gallerie. Segue pranzo in un ristorante 
vietnamita locale, lungo la strada del ritorno. Nel 
pomeriggio scoprirete il Museo dei residui della guerra, 
segue visita all’ex Palazzo Presidenziale. E ancora breve 
sosta fotografica presso la Chiesa di Notre Dame e 
l’edificio del Central Post Office locale. Rientro in hotel. 
Cena libera e pernottamento. Incontro con la guida 
nella hall e trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per volo con destinazione Siem Reap.

11° Giorno Siem Reap
(prima colazione e pranzo) Partenza per il sito storico di 
Angkor. Visita al Prasat Kravan. Si raggiunge l’immenso 
bacino artificiale Yasodharatataka con al centro le 
sontuose rovine del tempio Shivaista Rajendraesvara  
e il Pre Rup. Visita uno dei capolavori artistici più 
raffinati e pregiati degli antichi Khmer: il Banteay Srei. 
Il pomeriggio è dedicato alla scoperta del maestoso 
complesso architettonico di Angkor Wat.

12° Giorno Siem Reap
(prima colazione e pranzo) La giornata inizia con il 
Ta Phrom. A seguire, si visiteranno le mastodontiche 
rovine del “tempio montagna” e due piccoli templi simili 
tra loro e di immensa bellezza: il Thommanon ed il Chao 
Sai Tewoda. Si giungerà, infine, all’Angkor Thom dove 
si visiteranno la “Terrazza degli Elefanti” e la “Terrazza 
del Re Lebbroso”. Al centro dell’Angkor Thom si trova il 
Tempio di Stato, il celebre “Bayon”. Si visita il colossale 
monastero di Preah Khan. Uscendo dall’Angkor Thom si 
passa attraverso la porta più celebre dell’intera città: il 
“Porta Sud”.

13° Giorno Siem Reap
(prima colazione) In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e termine dei servizi.

La quota comprende: tutti i trasferimenti da/per 
gli aeroporti, tutti i voli domestici e internazionali, 
pernottamenti negli hotel indicati o similari con 
trattamento come da programma, le visite con auto o 
pullman a/c con guide locali parlanti italiano, gli ingressi.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 2420 € 2960

www.karismatravel.eu/tour/vietnam
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1° Giorno Yangon
(pranzo) Arrivo all’aeroporto internazionale di 
Yangon. Incontro con la guida e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita alla Shwe 
Dagon Pagoda, il più venerato monumento buddista 
in Myanmar, dove si può osservare uno splendido 
tramonto e osservare lo stile di vita buddista. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento in hotel a Yangon.

2° Giorno Yangon » Bagan
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. 
Al Mattino trasferimento in aeroporto e partenza per 
Bagan, l’antica capitale Birmana e luogo di nascita 
della cultura di questo paese.Si inizierà con la visita 
del mercato Nyaung Oo e Shwezigon Pagoda, 
tempio Wehky e Hiltominlo  pranzo sarà servito in un 
ristorante locale. Dopo pranzo visita alla fabbrica di 
oggetti in lacca. Il pomeriggio sarò dedicato alla visita 
di questa meravigliosa località che rappresenta il 
massimo splendore dell’arte e della cultura birmana. 
Importantissimo sito archeologico situato in un’arida 
piana sulla riva del fiume Irrawaddy costellata da 
oltre 2000 edifici, monasteri, templi e pagode. 
Pernottamento in hotel a Bagan.

3° Giorno Bagan » Yandabo Village
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione in 
hotel. Trasferimento alla stazione e treno per Myinyan. 
Durante il viaggio di circa 2 ore potrete apprezzare la 
bellezza degli scenari della campagna circostante. 
Proseguimento in auto privata a Yandabo Village. 
Sistemazione nelle camere riservate presso Yandabo 
House struttura che si erge sulle sponde del fiume 
Irrawaddy, incastonata tra le case locali del suggestivo 
borgo di Yandabo; dove i suoi abitanti vivono in armonia 
con la natura e sono ben conosciuti nel paese per le 
loro grandi capacità di lavorazione della ceramica. Il 
pranzo sarà servito in hotel. Nel pomeriggio visita 
al villaggio Yandabo, un pittoresco villaggio che si 
contraddistingue per il suo artigianato, a seguire si 
visiterà la scuola e il monastero. Tempo a disposizione 
per godere il tramonto lungo la riva del fiume Irrawaddy. 
Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno Yandabo Village » Mandalay
(prima colazione e pranzo)  In mattinata trasferimento 
in auto privata a Mandalay, visita al Tempio Maha Muni, 
uno dei più venerati del Paese, che ospita la statua del 
Buddha dell’Arakan interamente ricoperto di foglie 
d’oro. A seguire visita ai monasteri di Shwe Kyaung 
e Shwenandaw (il Monastero d’Oro) e alla Pagoda 

Kuthodaw che ospita il libro più grande al mondo con 
i testi scavati nel marmo. Il pranzo sarà servito in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per l’antica 
capitale di Amarapura, fondata nel 1783. Visita al 
Monastero Mahagandayon abitato da centinaia di 
monaci Buddhisti. Si farà una suggestiva escursione per 
ammirare il tramonto al Ponte U Bein, il più lungo ponte 
in legno teak al mondo, che attraversa interamente il 
lago Thaung Tha Man. L’escursione finirà con Mandalay 
Hill, il punto di osservazione privilegiato per la vista di 
Mandalay. Cena in ristorante locale. Pernottamento in 
hotel a Mandalay. 

5° Giorno Mandalay » Mingun » Inwa » Sagaing
(prima colazione, pranzo) Prima colazione in hotel. 
Partenza per l’ escursione a Mingun, sulle rive del fiume 
Irrawaddy. Visita alla Pagoda Settawya dove si potrà 
ammirare l’impronta del piede di Buddha in marmo, e 
alla Pagoda Pathodawgyi dove un’enorme mucchio di 
mattoni è ciò che resta del grandioso palazzo voluto dal 
Re Bodawpaya. Visita, poi, alla campana di Mingun, una 
delle più grandi al mondo, dal peso di oltre 90 tonnellate, 
al villaggio di Mingun e alla graziosa Pagoda Shinbume, 
eretta nel 1816 dal nipote del Re Bodawpaya.
Pranzo in ristorante locale. Di rientro da Mingun, si 
visiterà Inwa e Sagaing, un rifugio per i devoti buddisti 
con numerosi monasteri e pagode. Cena in ristorante 
locale e pernottamento in Hotel.

6° Giorno Mandalay » Heho » Inle
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Heho. 
Trasferimento dall’aeroporto di Heho a lago Inle. Si 
potrà osservare come remano le loro caratteristiche 
imbarcazioni spingendo la pagaia con una gamba e 
ammirare i loro bei giardini galleggianti. Escursione in 
lancia sul lago per visitare il Monastero Nga Hpe Chaung 
e la Pagoda Phaung Daw Oo, la più sacra del Lago.  
Pranzo durante la visita. Cena in hotel e pernottamento 
in hotel a Lago Inle.

7° Giorno Inle » Heho » Yangon
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione in 
hotel. Mattino trasferimento all’aeroporto di Heho 
e partenza per Yangon. Dopo l’arrivo, se il tempo lo 
permette, visita allo Bo Yang Aung San Market (in giorni 
di mercato) famoso per la grande varietà di artigianato 
locale, la Pagoda Sule e il centro di Yangon. Il pranzo sarà 
servito in un ristorante locale. Escursione serale a China 
Town e per godersi la vita notturna di Yangon. Cena in 
ristorante locale e pernottamento in hotel.

8° Giorno Yangon » Bali
(prima colazione) Prima colazione in hotel.  In tempo 
utlie trasferimento in hotel e partenza per Bali. Dopo 
il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in 
hotel.

9°-12° Giorno Bali    
(prima colazione) Giornata a disposIzione per attività 
balneare.

13° Giorno Bali » Singapore  
(prima colazione) In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e partenza per Singapore. Trasferimento in 
hotel e giornata a disposizione.

14° Giorno Singapore  
(prima colazione) Giornata a disposizione.

15° Giorno Singapore
(prima colazione) In tempo utile trasferimento in 
aeroporto.

La quota comprende: voli domestici in Myanmar, 
sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; 
pasti come indicati nel programma, trasferimenti, visite 
e tour in gruppo con guida in lingua italiana; ingressi ai 
monumenti previsti dalle visite. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1840 € 2645

www.karismatravel.eu/tour/myanmar


