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UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 

Vietnam e Cambogia  
 ( 13 Giorni 10 notti )  

 
DAL 28 GENNAIO 2020  AL  9 FEBBRAIO 2020 

 
 
Un viaggio in  VIETNAM e CAMBOGIA per scoprire le antiche culture Khmer e Cham, fiorite nel periodo 

compreso fra il VII e il  XV secolo, ma anche per conoscere il volto attuale, la gente e l’esistenza, densa di 
problemi e di contraddizioni, dopo le terribili guerre che hanno duramente provato uomini, città e ambiente.  

Oggi i due Paesi stanno cambiando  velocemente, stanno attraversando una fase di crescente benessere con 

uno sviluppo notevole del settore turistico.   
La visita: partendo dal Nord del VIETNAM vedremo  Hanoi, la capitale, e le bellezze mozzafiato della Baia 

di Ha Long, per raggiungere poi  il Centro del Vietnam con le due antiche città di Hue e Hoi An, cuore 

spirituale e culturale del Paese, percorrendo un tratto della  “Mandarin Road”. Più a Sud il Delta del 

Fiume Mekong con il suo dedalo di canali brulicanti di mercatini galleggianti, per tuffarci nello shopping 
di Ho Chi Minh City (Saigon) con la sua vita in frenetico e continuo movimento. 

Il viaggio termina in bellezza  con la visita di Angkor in CAMBOGIA, il più grande complesso 

archeologico del mondo, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, con i suoi mille templi seminascosti 
dalla lussureggiante giungla di Siem Reap. 

 

 

ITINERARIO IN BREVE 

1° giorno: Mar 28 Gennaio 2020:  Partenza da VENEZIA per HANOI con volo Emirates via 

Dubai (notte in volo) 

2° giorno: Mer 29 Gennaio 2020:  Arrivo ad HANOI (Nord del Vietnam) 

3° giorno: Gio 30 Gennaio 2020:  Visita di HANOI  

mailto:info@unipoppd.org
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2 

 

4° giorno: Ven 31 Gennaio 2020:  HANOI – BAIA DI HA LONG 

5° giorno: Sab 01 Febbraio 2020:  HA LONG - HA NOI - Volo per HUE 

6° giorno: Dom 02 Febbraio 2020:  Visita di HUE - HOI AN (Centro del Vietnam) 

7° giorno: Lun 03 Febbraio 2020:  Visita di HOI AN 

8° giorno: Mar 04 Febbraio 2020:  HOI AN - DA NANG - Volo per SAI GON 

9° giorno: Mer 05 Febbraio 2020:  SAI GON – Sud del Vietnam - Delta del Mekong - BEN TRE 

– CAN THO 

10° giorno: Gio 06 Febbraio 2020: Delta del Mekong -  CAN THO  – SAI GON - Volo per SIEM 

REAP  

11° giorno: Ven 07 Febbraio 2020:  SIEM REAP - Templi di Angkor -  ANGKOR THOM –– 

ANGKOR WAT – PRE RUP - SIEM REAP  

12° giorno: Sab 08 Febbraio 2020:  SIEM REAP - Templi di Angkor – TA PROHM – PREAK 

KHAN -  SIEM REAP aeroporto e  partenza (notte in volo)  

13° giorno: Dom 09 Febbraio 2020:  Arrivo A VENEZIA in mattinata. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO  

 

1° giorno: Martedì 28 Gennaio 2020: Partenza da Venezia   per Hanoi 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con pullman riservato all’aeroporto di Venezia in tempo 

utile per il volo Emirates ad Hanoi, con cambio intermedio a Dubai. Pernottamento a bordo. 

 

2° giorno: Mercoledì 29 Gennaio 2020: ARRIVO AD HANOI (D) |  Guida e  l'autista  
Arrivo all’aeroporto di Hanoi nel primo pomeriggio. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei 
bagagli e incontro con la guida e l’autista. Trasferimento in centro città  con una breve panoramica  

prima di arrivare  in hotel per l’assegnazione delle camere riservate.  

Se l’orario di arrivo ad Hanoi lo consente,  visita del complesso del  Mausoleo di Ho Chi 

Minh (Lăng Hồ Chí Minh),  monumento funebre dedicato al leader vietnamita Ho Chi Minh situato 

al centro della piazza Ba Ðình, lo stesso luogo in cui Ho lesse la dichiarazione di indipendenza che 

diede inizio alla Repubblica Democratica del Vietnam il 2 settembre 1945. 

Cena e pernottamento in hotel ad Hanoi. 

 
VIETNAM 
Abitanti: 93 milioni 

Storia: nel 1954 , dopo l’indipendenza dalla Francia, il Paese è diviso in due: Il Nord comunista e il Sud 

sotto l’influenza USA.  Tra il 1955 e il 1975 si svolge il devastante conflitto fra Fronte di liberazione 

nazionale e USA. Dopo il ritiro degli Americani avviene la riunificazione. Le riforme del 2000 (note come 

Doi Moi= rinnovamento) hanno inaugurato un periodo di crescita economica. 

 

3° giorno: Giovedì 30 Gennaio 2020: HANOI (B+L+D) |  Guida e l'autista  
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita 

dell’odierna capitale del Vietnam: Hanoi, sulle sponde del fiume Rosso, la capitale sobria e austera 

che i Francesi hanno pianificata come una piccola Parigi del Tonchino. Visiteremo il Tempio della 

Letteratura dedicato a Confucio ed ai Letterati, conosciuto come la prima università del Vietnam, 

poi la pagoda di Tran Quoc, quindi visita del museo Etnografico ed infine nel pomeriggio, un 

giro attorno il Lago Hoan Kiem soprannominato della Spada Restituita e della Tartaruga Gigante, 

con anche la visita al tempio di Ngoc Son.  

Ci si trasferisce poi a teatro per un’ora di sogni al Water Puppet Show un’antica forma di 

spettacolo khmer molto popolare, realizzato proiettando figure e marionette su uno schermo opaco, 

semitrasparente, illuminato posteriormente per creare l'illusione di immagini in movimento. 

Cena in un ristorante del centro. Pernottamento in hotel.  

 

4° giorno: Venerdì 31 Gennaio 2020: HANOI – BAIA di HA LONG (B, L, D) |  Guida e 

l'autista  
Dopo la prima colazione, partenza con l'autista 

e guida privata per la Baia di Halong (Vinh 

Ha Long) dove avremo l’occasione di ammirare 

lo splendido panorama della campagna 

circostante. Arrivo a Vinh Ha Long in tarda 

mattinata imbarco sulla giunca per la crociera 

nella baia. Ci sarà la guida della giunca a bordo 

che parla in inglese/francese. Navigazione  in un 

fantastico paesaggio marino costellato da oltre 

2000 isole dalle forme più strane e fantasiose. 

Nel pomeriggio, si sale su una piccola barca per 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mausoleo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh
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visitare una grotta famosa oppure un villaggio di pescatori. Deliziosi pranzo e cena a base di pesce e 

frutti di mare, saranno serviti a bordo della giunca. Pernottamento a bordo della giunca - cabina 

privata categoria comfort. 
(L’itinerario della mini crociera varierà a seconda della tipologia di giunca utilizzata, e dalle condizioni del 
mare. Se il nostro gruppo sarà formato da minimo 15 pax avremo la guida riservata in lingua italiana,  

altrimenti la guida a bordo sarà in inglese/francese) 

 

5° giorno: Sabato 01 Febbraio 2020 HA LONG - HANOI   volo per HUE (B+D) |  solo 
l'autista  
Dopo la prima colazione si lascia la nostra giunca, e con dei sampan (imbarcazioni tipiche) si parte 

per la visita delle famose grotte. A fine mattinata trasferimento all'aeroporto di Hanoi per il volo 

verso Hue. Arrivo ad Hue. Sistemazione in Hotel.  

Cena.  Pernottamento in hotel a Hue. 

Volo: VN1547 HANHUI 1610 1725 

  

 6° giorno: Domenica 02 Febbraio 2020: HUE - HOI AN (B+L+D) |  Guida e l'autista  

Colazione in hotel.  

La giornata inizia con  la visita  di Huế,  l’antica capitale  del Vietnam della dinastia Nguyen che 

regnò dal 1802 al 1945, è conosciuta come “la città 

della pace e della poesia” ed attira i turisti per il 

fascino romantico dei suoi monumenti storici. Una 

delle sue principali attrazioni è l’ampia Cittadella 

del XIX secolo, circondata da un fossato e da spesse 

mura di pietra. Al suo interno si trovano la Città 

imperiale, con palazzi e santuari, la Città Proibita 

Viola, antica residenza dell’imperatore, e una 

riproduzione del Teatro Reale. Poi imbarco in una 

tipica barca per un’escursione  sul Fiume dei 

Profumi sulle cui sponde troveremo  la pagoda di 

Thien Mu detta la Pagoda della “Signora Celeste”. 

Vedremo anche il Mausoleo dell’Imperatore  Tu Duc, una tomba dell’antica necropoli degli 

imperatori della dinastia  Nguyen a 10 km dalla città. Pranzo nel corso delle visite. 

Poi trasferimento in direzione di Danang per Hoi An, percorrendo la Mandarin Road una bella 

strada panoramica che costeggia il mare e attraversa lo spettacolare  Passo delle Nuvole da dove si 

può ammirare Danang e i suoi incantevoli dintorni. Si osserva la costa per chilometri, le spiagge 

bianche, i campi coltivati con alle spalle una  catena di monti. 

Arrivo ad Hoi An, sistemazione, cena e pernottamento in hotel ad Hoi An. 

 
7° giorno: Lunedì 03 febbraio 2020: HOI AN (B+ L+ D) |  Guida e l'autista  
Colazione in hotel.  

Hoi An, città fluviale e porto marittimo molto 

importante in passato,  dichiarata  Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO.  

Si inizia la giornata con il  trasferimento al 

villaggio di Go Noi situato a 15km a ovest di 

Hoi An. Incontro con il Signor Phap che fa parte 

del collettivo che ha avviato l'orticoltura 

biologica. Pedalando  tra il villaggio e le risaie si 

arriva  all'orto biologico composto da diverse 

piante, si potranno  provare alcuni lavori agricoli 

come la raccolta delle verdure, la lavorazione 
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del suolo, l'irrigazione o la concimazione delle colture con il composto organico. 

Prima di tornare a casa del signor Phap, visita di  un laboratorio di intaglio del legno. Si ritorna alla 

casa del signor Phap e pranzo con la famiglia in un'atmosfera tipica e autentica. 

Dopo il pranzo rientro in centro città di Hoi An. Visita dei principali siti come il Ponte 

Giapponese, il Tempio Cinese, l'antica casa di Phung Hung, il mercato, il porto, la pagoda di 

Chuc Thanh la più vecchia pagoda di Hoi An (1454) eretta da un monaco cinese.  

Cena in ristorante/hotel. Pernottamento in hotel a Hoi An. 

 

8° giorno: Martedì  04  Febbraio 2020: HOI AN - DA NANG  volo per SAI GON = HO 
CHI MINH (B+D) |  Guida e l'autista  
 

Colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto per il volo verso Saigon. Arrivo a Saigon  e visita 

della citta': l’edificio della Posta Centrale disegnato da Gustavo Eiffel, la Cattedrale di Nostra 

Signora, il Museo della Guerra, concepito come una denuncia all’aggressione americana in 

Vietnam,  presenta  foto molto crude e simboliche  ed una raccolta di armi e residuati bellici. La 

visita prosegue con la pagoda di Ngoc Hoang e per la vivace zona commerciale che va dalla via 

Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei coloni francesi, alla piazza del grande mercato Ben Thanh.  

Cena. Sistemazione e pernottamento in hotel a Saigon 

Volo: VN117 DADSGN 1130 1255 

 

9° giorno: Mercoledì 05 Febbraio 2020: - SAI GON – Delta del Mekong - BEN TRE – 
CAN THO  (B+L+D) |  Guida e l'autista  
 
Dopo la prima colazione, inizia la visita delle località più suggestive del Delta del  Mekong a circa 

160 km a sud di Saigon.  

 

 

Il Mekong è uno dei fiumi  più importanti del pianeta, 

nasce nel Tibet e con un percorso di circa 4500 km 

attraversa la Cina, la Birmania, il Laos, la Cambogia 

giungendo infine al mare attraverso il Vietnam.  Qui 

vivono molti operosi vietnamiti dediti alla coltivazione 

intensiva di grano, riso, noci di cocco, canna da 

zucchero, e frutta tropicale. Paludi di mangrovie  ed 

una flora rigogliosa completano il quadro naturalistico 

di indubbio interesse.   

 

Dopo la prima colazione, partenza per Ben Tre - la capitale della noce di cocco in Vietnam,il 

viaggio durerà indicativamente 2 ore e trenta minuti. Un breve trasferimento in barca locale ci 

porterà attraverso i piccoli canali. Durante il percorso avremo l’occasione di ammirare le vivaci 

attività locali, la pesca lungo il fiume, la funzionalità dei canali d’irrigazione. A seguire visitiamo 

una famiglia locale che fa delle caramelle di cocco e  una fornace per osservare la lavorazione dei 

mattoni in stile tradizionale in stampi e cottura. 

Una passeggiata in bicicletta oppure in “tuk tuk” (tipico mezzo a motore e tre ruote per il trasporto 

di 6 passeggeri) ci permetterà di scoprire la campagna autentica meno battuta dal turismo di massa. 

Pranzo in un ristorante locale con i piatti tipici. Breve passeggiata in barca a remi su un piccolo 

fiume circondati da una vegetazione unica ed esplosiva. Partenza per Can Tho il maggiore centro 

del Delta  e una delle città più belle del Sud, ai confini di sei provincie, è il polo dei trasporti per la 

regione.    Arrivo a Can Tho. Cena e pernottamento in hotel a Can Tho  
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10° giorno Giovedì 06 Febbraio 2020:  CAN THO Delta del Mekong- SAI GON   volo 
per SIEM REAP – (B+L+D) 
 

In prima mattinata con il battello fluviale si visita il mercato 

galleggiante di Cai Rang. Il mercato galleggiante è molto più 

bello dalle 5 alle 7 del mattino!!! 

Lo scenario che si presenta dinanzi agli  occhi è autentico ed 

emozionante, con centinaia di sampan carichi di riso, frutta, 

prodotti artigianali che si riuniscono per scambiare o vendere 

la loro merce. La conoscenza della popolazione locale ci 

porterà alla scoperta della loro vita ed ci farà approcciare alle 

tante ed animate attività locali e tradizionali. 

Si lascia Can Tho per dirigersi verso l’aeroporto di Saigon  per 

il volo verso Siem Reap. Accoglienza e trasferimento in hotel. 

Sistemazione, cena  e pernottamento in hotel a Siem Reap. 
 

Volo: VN813 SGNREP 1620 1730 

 

 

11° giorno: Venerdì 07 Febbraio 2020: SIEM REAP - Templi di Angkor -  ANGKOR 

THOM –– ANGKOR WAT -  SIEM REAP (B, D) |  Guida e l'autista  
Prima colazione in hotel. 

Intera giornata dedicata alla visita dei monumenti di Angkor, 

capitale dell’impero Khmer dal 9° al 15° secolo. In mattinata 

partenza in Tuk Tuk per la visita della cittadella fortificata di 

Angkor Thom a partire dalla Porta Sud. Angkor Thom è un 

tempio monastero, dedicato al buddismo, che ospitava migliaia 

di monaci e le cui vaste cinte concentriche racchiudevano i 

palazzi dei re e i centri amministrativi del governo. Il Tempio è 

composto da non meno di 54 giri giganteschi e 216 visi d' 

Avalokitesvara. All’interno della cinta muraria si trovano i 

monumenti più importanti: il tempio di Bayon del XII e XIII 

secolo, con i giganteschi volti sorridenti,  la Terrazza del re 

Lebbroso, la Terrazza degli Elefanti, lunga di 350m che si 

trova alla base dell’Hall reale ed è un luogo per organizzare 

delle cerimonie pubbliche. A seguire il terrazzo del re Lépreux, 

costruito nel XII secolo, che presenta diverse sculture di 

apsaras.  

La civiltà Khemr finì nel 1431 con l’invasione dei Thai, che 

determinò l’abbandono totale  dei luoghi. A causa del clima 

tropicale la foresta  ricoprì rapidamente ogni traccia della civiltà Khmer, che rimase ignorata fino 

al 1860, quando l’esploratore francese Henri Mouhot ne rintracciò le vestigia.  

 

Nel pomeriggio si parte alla scoperta del meraviglioso tempio di Angkor Wat, patrimonio 

mondiale dell' umanità, capolavoro dell’architettura e dell’arte Khmer, è l’emblema della Cambogia  

ed è il simbolo  del Medioevo del Sud-Est asiatico. 

Con i suoi giri slanciati ed i suoi straordinari bassorilievi, questo tempio è uno dei monumenti più 

straordinari mai concepiti dall’uomo. Fu costruito nel XII secolo (1112-1152) in onore di Vishnu.  

Cena in un  ristorante locale con danza e musica di Apsara, la danza khmer simbolo di eleganza e 

sensualità.  
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Pernottamento in hotel a Siam Reap. 

Durante la giornata visita di Wat Preh En Korsei per partecipare ad una cerimonia di 

benedizione da parte dei monaci. Un culto antico e molto apprezzato da tutti i viaggiatori. 

 

12° giorno: Sabato 08 Febbraio 2020:  SIEM REAP - Templi di Angkor – TA PROHM – 

PREAK KHAN -  SIEM REAP aeroporto e  partenza (notte in volo) (B + L) 
 
Prima colazione in hotel. 

 

Le immagini da tutti cercate e che hanno creato il 

vero mito di Angkor vengono scoperte dietro il 

muro di arenaria  lungo 3.200 metri   che racchiude 

Ta Prohm (Antenato di Brahma). È forse il tempio  

più evocativo e misterioso di Angkor: fu fondato 

come monastero buddista, sotto il regno di 

Jayavarman VII nel 1186. Le costruzioni del 

tempio sono rimaste  soffocate dalle radici dei 

giganteschi alberi di baniano e l’atmosfera che 

circonda il sito è probabilmente la stessa  che 

affascinò gli esploratori francesi dell’Ottocento. 

Giganteschi alberi  sorgono fra l’intrico di torri 

santuario, enormi radici avvolgono le gallerie,  folti arbusti germogliano dai tetti di ogni costruzione 

e non si riesce a distinguere l’opera dell’uomo dalle creazioni della natura. 

Sosta per il pranzo  

Continuano le visite con  Tempio di Preah Khan, costruito da Jayavarman VII nel 1191 in onore 

di suo padre che viene rappresentato come il dio risparmiatore del Buddismo Mayahanista. Il 

tempio era in origine una vera e propria città e un luogo dedicato agli studi buddisti. Appartenente 

alla stessa epoca, Neak Pean, chiamato anche “Nagas intrecciato”, è l’ unica isola-tempio di 

Angkor. Si dice che rappresenta simbolicamente Anavatapta: il lago sacro e mitico dell’ Himalaya, 

venerato in India per le proprietà curative delle sue acque. Il grande bacino centrale è collegato a 4 

altri bacini più piccoli che rappresentano i quattro grandi fiumi della terra e i quattro punti cardinali. 

Ciascuno di loro possiede un "gargoyle" (Doccione): il leone, il cavallo, l'elefante e l'uomo. La 

parte più interessante una meravigliosa statua di Balaha, che rappresenta la leggenda del salvataggio 

di un gruppo di naufraghi. 

Alla fine trasferimento all'aeroporto per il volo di partenza delle ore 21.00 Siem Reap/ Bangkok.   

 

13° giorno: Domenica 09 Febbraio 2020: Proseguimento dei voli  Bangkok /Dubai  e    

Dubai/Venezia .  Pernottamento a bordo.  Arrivo a Venezia alle ore 13.15  

Con pullman riservato trasferimento a Padova. 

 

 

*Fine dei servizi* 

 
NOTA: Trattandosi di un viaggio ricco di spunti di interesse, su suggerimento 
dell’accompagnatore/ guida, l’ordine delle visite potrebbe  subire delle modifiche  per motivi 
logistici, pur rimanendo invariato il programma generale. 
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LISTA DEGLI  HOTELS PROPOSTI O SIMILARI 

Città  Lista di hotel  

HANOI  

Ha Noi Pearl****  

Deluxe City View  

(N6 Bao Khanh Lane, Hoan Kiem Dist, Ha Noi. 

Tel: (+84) 24 3 938 0666)  

HALONG  

La Regina Royal (Ha Long)  

Noble cabin  

(Hon Gai - Ha Long - Quang Ninh  

Tel: (+84) 24 7 777 1122)  

HUE  

Eldora****  

Deluxe City View  

(60 Ben Nghe street, Hue city, Vietnam 

Tel: (+84) 234 3 866 666)  

HOIAN  

Le Pavillon Hoi An Luxury Resort & Spa****  

Deluxe Garden View Balcony  

(145B Tran Nhan Tong street, Hoi An, Viet Nam 

Tel: (+84) 235 6 259 999)  

HOCHIMINH  

Eden Star Sai Gon****  

Premium Deluxe  

(38 Bui Thi Xuan, Ben Thanh Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh city, 

Vietnam 

Tel: (+84) 28 6 298 8388)  

CANTHO  

Vinpearl Can Tho Hotel****  

Deluxe City View  

(No 209, 30/4 Road, Xuan Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can 

Tho, Viet Nam 

Tel: (+84) 292 376 1888)  

SIEMREAP  

Hillocks Hotel & Spa****  

Deluxe Double  

(Sala Kamreuk Village, Sala Kamreuk Commune, Siem Reap City, 

Kingdom of Cambodia 

Tel: +(855) 95 345 676)  

http://www.hanoipearlhotel.com/
http://https/lareginacruises.com/ship/la-regina-royal/
http://www.eldorahotel.com/
http://www.lepavillonhoian.com/
http://www.edensaigonhotel.com/
http://https/www.vinpearl.com/hotel-can-tho/en/trang-chu/
http://www.hillockshotel.com/en/pdetail/view/77
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 
                         

MINIMO RICHIESTO 15 PARTECIPANTI                                             EURO 2950.00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA                     EURO 480.00 

 

ACCONTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE entro il 18 ottobre    EURO  500.00 

 

SECONDO ACCONTO entro il 29 novembre 2019                                     EURO 1000.00 

 

SALDO                            entro il 28 dicembre 2019                                       EURO 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasferimento in pullman riservato Padova -Venezia e viceversa; 

 Voli internazionali Emirates in classe turistica con partenza e arrivo  a Venezia; 

 Voli interni: Hanoi - Hue | Danang - Sai Gon | Sai Gon - Siem Reap (Vietnamairlines - 

classe Economy). 

 Tasse aeroportuali; 

 Alloggio con prima colazione, in hotels di  4 stelle  come indicato nel programma; 

 Guida parlante italiano durante tutto il tour  (tranne durante il tempo libero); 

 Mezzo di trasporto privato, aria condizionata e autista per tutti i trasferimenti terrestri; 

 Notte a bordo di una cabina confortevole nella giunca tradizionale; 

 I pasti menzionati nel programma (B = prima colazione, L = pranzo, D = cena); 

 Acqua minerale a disposizione sul bus, nella misura di 2 bottiglie al giorno per persona; 

 Ingressi a siti turistici e archeologici; 

 Crociera nella Baia di Halong ed escursioni in barca, come indicato nel programma; 

 Visto d’ingresso in Cambogia  costo  circa 35 usd; 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio.  

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance da versare in loco (indicativamente 50 € a persona); 

 Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma; 

 Assicurazione penalità di annullamento viaggio da richiedere al momento della 

prenotazione; 

 Tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende". 
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OPERATIVO VOLI ( EMIRATES)  

Partenza: 

 28 Gennaio 2020   Venezia/Dubai  15.25 – 00.15+1 

 29 Gennaio 2020    Dubai/Hanoi      03.40 – 12.40 

 

Ritorno:  

08 febbraio 2020        Siam Reap/ Bangkok    21.00 – 22.20 

09 febbraio 2020        Bangkok /Dubai            03.30 – 7.15 

                                    Dubai/Venezia               9.35 – 13.15 

 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

 

 VIETNAM: è necessario essere in possesso del passaporto individuale con validità minima 

di 6 mesi e con almeno 2 pagine libere. Non è necessario il visto. 

 CAMBOGIA: oltre al passaporto individuale con validità minima di 6 mesi e con almeno 2 

pagine libere,  è necessario il visto. 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 

 
Galleria Eremitani, 3 – 35100 PADOVA    Tel.0039  049 664.055      Fax 0039 049 655.693 

 E-mail: viaggievacanze@vvsviaggi.it        Internet: www.vvsviaggi.it 

 

 

 

Tour Leader: Francesca Prearo cell. 0039 347 0351477       email: f_prearo@yahoo.it 

http://www.vvsviaggi.it/

