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ANYWHERE VIAGGI SRL 
VIA ROMA 47 

10025 PINO TORINESE 
TEL.011 840528 / 011 840582   

 

TOUR OVERLAND VIETNAM E CAMBOGIA    
 

OFFERTA VALIDA DAL 01/11/2022 AL 01/04/2023 
VOLI IN PARTENZA DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI  

(migliori soluzioni da Malpensa e Fiumicino con Qatar Airways) 
 

  
 

01 GIORNO 21/11/2022                                                                                                     MALPENSA DOHA  

Ore 10.00 orario consigliato di arrivo all’aeroporto di MALPENSA per le operazioni d’imbarco individuale direttamente 
al banco partenze QATAR AIRWAYS, partenza con volo QR128 delle ore 13.05 con arrivo alle ore 20.50 a DOHA. 

  
02 GIORNO 22/11/2022                                                                                                  DOHA HO CHI MINH 

Arrivo ad HCMC –Transfer in 

Coincidenza con volo QR970 delle ore 01.55 con arrivo alle ore 13.00 ad HO CHI MINH (Saigon). 
Arrivo all’aeroporto Tan Son Nhat di Saigon con qualsiasi volo domestico o internazionale, accoglienza dello staff 
locale e trasferimento all’hotel.  
Sistemazione nelle camere (ufficialmente a disposizione dalle 14:00). Giornata libera. 

 

03 GIORNO 23/11/2022 

(B,L,) Saigon Half day walking tour, Opera, Post Office, Reunification Palace, Notre Dame, transfer Cai Lay.  

Cooking class and lunch at CBT village near Vinh Long, Vinh Long Market, transfer to Can Tho  

Colazione e check-out.  
Inizio delle visite verso le ore 7:00ca.  
Passeggiando attraverso le strade del distretto 1 si ammireranno dall'esterno il grande complesso del 
Palazzo della Riunificazione, l’Opera e la cattedrale di Notre Dame. A seguire visita dell’ufficio postale.  
Si abbandonerà quindi la modernità ed il progresso di una delle più grandi città dell'Asia per raggiungere 
l’area denominata Delta del Mekong.  
Il Governo ha suddiviso il Delta in ben 13 grandi province dove oggi vive un quarto dell'intera popolazione 
vietnamita, pari ad oltre venti milioni di abitanti. La città più importante è Can Tho, comunemente 
conosciuta come la "Capitale del Delta". Per raggiungerla si deve prima attraversare il "Thien", cioè il 
"primo" ramo del fiume sulle rive del quale è adagiata la località rurale di Cai Lay dove, presso 
un’abitazione privata del posto, i locali ci insegneranno a cucinare i piatti tipici del Delta. Si potrà poi 
consumare il pranzo assieme a loro avendo così la possibilità di vivere un’intensa e genuina esperienza di 
contatto con la realtà locale.  
Da qui alla popolosa città di Vinh Long, capoluogo dell'omonima provincia, dove potremo ammirare una 
delle rare attrazioni del luogo non a contatto con l'acqua: si tratta del vivace e movimentato mercato 



ortofrutticolo dove i frenetici avventori si accalcano tra la merce esposta al suolo muovendosi a bordo delle 
moto. Ultimo trasferimento di giornata per Can Tho.  
Sistemazione in hotel e cena libera.  
Pernottamento a Can Tho.  
 

Dettagli sulle percorrenze di giornata:  

Saigon – Vinh Long: 130 Km circa. 50 km di autostrada + una strada statale a singola corsia per senso di marcia per la 

parte rimanente. Tempo di percorrenza 2h30min / 3h circa.  

Vinh Long - Can Tho: 45 Km strada statale a singola/doppia corsia per senso di marcia incluso l'attraversamento del 

doppio ponte "Cau Can Tho" sul fiume Hau. Tempo di percorrenza 1h ca. 

 

04 GIORNO 24/11/2022 

(B,L,D) Boat Trip to Cai Rang Market, Can Tho Canals, Boat Trip to Tra Su, Boat Trip on Vinh Te Canal / Hau River  

Colazione e check-out.  
06:20 ca. Partenza per le visite di giornata.  
Il momento migliore per la visita del celebre mercato di Cai Rang giunge nel primo mattino. È questa l'ora 
più importante per le contrattazioni e che nessun commerciante vuole perdere. Le giunche si distribuiscono 
in ordine sparso ed irregolare occupando più di un chilometro del corso del trafficato fiume "Can Tho", uno 
dei principali affluenti del Hau. Sulle loro giunche si trova di tutto: mango, rambutan, litchi, ananas, 
mangosteen, ma anche spezie, radici profumate, ogni tipo di ortaggio e tanto altro ancora.  
Il mercato del fresco invece è sulle rive del fiume. Lo si attraverserà tra i suoi odori ed i suoi colori prima di 
riprendere il viaggio che ci porterà ancora più a ovest.  
A pochi chilometri dal confine ci si imbatte in un luogo dalla bellezza paesaggistica ineguagliabile: si tratta 
della riserva naturale di Tra Su, una gigantesca palude ricoperta da una fitta ed impenetrabile foresta di 
Cajuput. Tra questi alberi vivono circa 70 specie di grandi uccelli acquatici a rischio di estinzione e Tra Su è 
uno dei pochi luoghi dove possono ancora essere facilmente avvistate. Dovremo procedere immobili e 
silenziosi, a bordo di piccole barche a remi. È questa, infatti, l'ultima tappa di giornata prima di giungere a 
Chau Doc, capoluogo di provincia, dove il canale Vinh Te incontra il fiume Hau. Si scenderà in barca per 
esplorare il canale Vinh Te, costeggiato su entrambe le sponde da rudimentali abitazioni su altissime 
palafitte. Qui vivono gli allevatori di pesce che costruiscono grandi gabbie montate sotto la propria casa 
galleggiante!! Alimentare i pesci è per loro facile e veloce: si può fare comodamente dal salotto di casa, 
gettando il mangime tra le reti poste lungo il pavimento! Visita degli allevamenti e ultimo trasferimento al 
vicino confine di terra con la Cambogia. Sistemazione in hotel.  
Cena inclusa.  
Pernottamento a Chau Doc.  
 
Dettagli sulle percorrenze di giornata:  

Crociera per la visita del mercato di Cai Rang: 5/6 Km di navigazione lungo il fiume Can Tho dal centro citta' a Cai 

Rang a bordo di giunche con sedili e tettuccio. Durata della crociera variabile (circa 1h30min incluse alcune visite locali)  

Can Tho (mercato di Cai Rang) - Tra Su via Long Xuyen: 130 Km stretta strada statale ad unica corsia per senso di 

marcia. Ultimo tratto vicino a Tra Su su strade di campagna Tempo di percorrenza 3h30min ca.  

Crociera a Tra Su: Motolancia con panchine (con o senza schienale) e senza tettuccio fino al cuore della riserva 

(30/35min di navigazione totali tra andata e ritorno). Dopodiché piccola barca a remi (max 4 persone per 

imbarcazione) per circa 20/30min, con panchine senza schienale e senza tettuccio.  

Tra Su - Chau Doc (Nui Sam): 26 Km. Strette strade di campagna. Tempo di percorrenza 40 min. ca.  

 

Dettagli tecnici di giornata:  

Il mercato galleggiante di Cai Rang funziona h24 ma le barche sono presenti in massa solo nel primo mattino. 

 

05 GIORNO 25/11/2022 

(B,L,) Attraversamento del confine con la Cambogia - Arrivo a Phnom Penh – Half Day city tour  

Colazione in hotel.  

Colazione e check-out.  



Trasferimento al confine, espletamento delle pratiche di immigrazione ed incontro con la guida 

cambogiana che ci accompagnerà fino alla capitale Phnom Penh.  
Pranzo in ristorante locale ed inizio delle visite della citta’, includendo il ricco ed interessante Museo 
Nazionale dove sono esposti reperti risalenti al periodo Angkoriano e pre-Angkoriano. L’isolato attiguo al 
Museo è interamente occupato dal grande complesso del Royal Palace al cui interno si trova anche la 
Pagoda d’Argento. “Pagoda d’Argento” è invece l’appellativo che gli occidentali hanno assegnato al Tempio 
Reale per il suo splendido pavimento interamente realizzato con piastrelle di argento!  
Ultima tappa presso il Wat Phnom, tempio Buddista collegato alla fondazione della città di Phnom Penh nel 
corso del XIV secolo  
Sistemazione in hotel.  
Pernottamento a Phnom Penh.  
 
Dettagli sulle percorrenze di giornata:  

Chau Doc - Confine con la Cambogia: 28 Km. Strette strade di campagna. Tempo di percorrenza 40 min. ca.  

Pratiche burocratiche per l'attraversamento del confine: stimati circa 45 min. per l'immigrazione.  

 

Il Visto turistico per la Cambogia può essere ottenuto al confine di terra, quindi, NON è necessario richiederlo prima 
della partenza. Occorre una fototessera. ATTENZIONE: il costo per l'ottenimento del Visto nelle frontiere di 
terra è di 35 USD. La buffer zone tra i due paesi si attraversa a piedi. Non sono disponibili portantini o 
carrelli quindi ognuno dovrà trainare il proprio bagaglio.  

Il tratto da coprire a piedi con il bagaglio appresso è di circa 450 mt. le nostre ISG potranno rendersi utili su 
entrambi i versanti del confine. 

 

06 GIORNO 26/11/2022 

(B,L,) Overland Transfer from Phnom Penh To Siem Reap Via Sambor Prei Khuk  

Colazione in hotel e check-out.  
08:00 ca partenza in direzione nord lungo la strada statale n.6 che costeggia ad oriente il grande lago 
naturale del Tonle Sap.  
Il verde ed incontaminato paesaggio rurale è il copioso ed incontrastato dominatore della giornata fino a 
giungere alla città capoluogo di Kompong Thom dopo circa tre ore di viaggio. Da qui si intraprenderà una 
deviazione di circa 30 km che si allunga verso l’aperta campagna.  

Presto si giungerà al sito archeologico oggi noto con il nome di Sambor Prei Khuk e coincidente con la 
antichissima città pre-Angkoriana di Ishanapura. La visita avverrà camminando lungo un percorso di circa 
2km per ammirare le rovine pre-angkoriane risalenti al VII e VIII secolo. Alcuni edifici hanno una forma 
unica ed originale, a pianta ottagonale. 
Durante l’ultimo tratto di trasferimento che porta a Siem Reap si effettuerà un’altra importante tappa per 
ammirare i ponti edificati alla fine del XII secolo dal grande Re Jayavarman VII che intraprese la costruzione 
di una fitta rete stradale per collegare le varie province dell’Impero. Arrivo a Siem Reap previsto per il tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel. Pernottamento a Siem Reap.  
 

Dettagli sulle percorrenze di giornata:  
Phnom Penh – Siem Reap: 315 Km. Strada statale al momento in stato precario causa lavori di ampliamento. I normali 

tempi di percorrenza di 6h sono al momento dilatati a circa 7h30min (inclusa una sosta per visita a Skun, mercato dei 

ragni)  

Kompong Thom - Sambor Prei Khuk - Kompong Thom: 70 Km andata e ritorno. Circa 1h15min. 

 

07 GIORNO 27/11/2022 

(B,L,) Angkor Ruins, Day 1: Prasat Kravan, Srah Srang, East Baray, Pre Rup, East Mebon, Banteay Srei, Angkor Wat  

Colazione in hotel.  
08:00 ca. Partenza per il celebre sito storico di Angkor. Si inizierà la giornata con il così detto “Grand Tour” 
di Angkor.  
Prima tappa al Prasat Kravan, una delle costruzioni più antiche di Angkor e costituito da 5 torri allineate tra 
loro.  



Breve tappa quindi alle Srah Srang (le “piscine reali”) prima di giungere nell’area dell’immenso bacino 
artificiale Yasodharatataka (nome moderno East Baray). Poco più a sud svetta la maestosa cinquina di torri 
del Tempio di Stato del Re Rajendravarman II: il Pre Rup, un colossale “tempio-montagna” dalle imperiose 
proporzioni.  
Circa 20km più a nord troviamo invece uno dei capolavori artistici più raffinati e pregiati che gli antichi 
Khmer ci abbiano tramandato. Si tratta di un piccolo tempio interamente ricoperto di stupendi bassorilievi. 
Oggi il tempio è noto come Banteay Srei, la “cittadella delle donne”.  
L’intero pomeriggio sarà dedicato alla meraviglia per antonomasia di Angkor, il luogo che fin dalla sua 
riscoperta ha scatenato la fantasia e il desiderio del mondo occidentale: il mitico Angkor Wat.  
Considerato oggi come una delle più sensazionali meraviglie del nostro pianeta, questa colossale 
costruzione detiene diversi primati tra i quali il prestigio di essere il complesso religioso più grande del 
mondo!  
Pernottamento a Siem Reap. 
 

08 GIORNO 28/11/2022 

(B,L,) Angkor Ruins, Day 2: Ta Phrom, Angkor Thom, Victory Gate, Bayon, Baphoun, Royal Palace, Phimeanakas, 
Terrace of the Elephants, Terrace of the Leper King, Neak Pean, Preah Khan, South Gate  

Colazione in hotel.  
08:00 ca. Partenza per una nuova giornata di visite ad Angkor.  
La giornata inizierà all’Angkor Thom, la gigantesca città fortificata alla quale si accederà attraversando la 
porta oggi più celebre: il “South Gate”. Al suo interno si trovano “la Terrazza degli Elefanti” e la “Terrazza 
del Re Lebbroso”, interamente scolpita con stupendi bassorilievi.  
Al centro geometrico dell’Angkor Thom si trova il celebre “Bayon”, noto al mondo per le sue innumerevoli 
torri sulle quali sono scolpiti i giganteschi volti in pietra. Queste stupende rovine saranno il perfetto 
preludio alla visita del Ta Phrom, famoso tra i turisti internazionali anche per l’aspetto selvaggio nel quale si 
presenta. Ancora oggi, giganteschi alberi si sorreggono sui muri del monastero e le loro possenti radici si 
insinuano tra le intercapedini dei massicci blocchi di arenaria a costituire un mistico connubio tra arte, 
storia e natura.  
Nel pomeriggio si visiterà il secondo colossale monastero, noto come Preah Khan. La sua importanza 
simbolica è sottolineata dalla costruzione, lungo il suo stesso asse longitudinale, del grande bacino 
artificiale al centro del quale furono poste le “terme” oggi note con il nome di Neak Pean.  
Pernottamento a Siem Reap. 
 

09 GIORNO 29/11/2022                                                                                              SIEM REAP BANGKOK                                                                  

(B,,) Siem Reap Bangkok  

Colazione e check-out della camera entro le ore 12.00. Possibile partecipare ad escursioni facoltative in mattinata o 
nel primo pomeriggio prima del trasferimento in aeroporto. 
Trasferimento con incricato in aeroporto in tempo per volo PG908 delle ore 19.35 con arrivo a BANGKOK alle ore 
20.55. Ritiro dei bagagli e disbrigo pratiche d’imbarco al banco  QATAR AIRWAYS. 
  

10 GIORNO 30/11/2022                                                                                   BANGKOK DOHA MALPENSA                                                                  

Partenza con volo QR837 delle ore 01.15 con arrivo alle ore 04.55 a DOHA.  
Coincidenza con volo QR127 delle ore 07.05 con arrivo a MALPENSA alle ore 11.35. 

 

 

 
 
PREZZI FINITI PER PERSONA 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTO IN CAMERA DOPPIA                                                 EURO 2344 
 
 
(prezzi finiti inclusa assicurazione annullamento+medico+bagaglio con estensione covid-19) 
 



  
*i prezzi possono variare in base alla tariffa aerea presente al momento della richiesta del preventivo 
** periodo di Natale e Capodanno escluso 15/12 al 06/01/2023, in questo periodo le quotazioni 
vengono fatte ad hoc ed avranno sicuramente prezzi piu alti 
*** supplemento singola su richiesta 
**** tutte le nostre offerte sono modificabili e personalizzabili in base alle esigenze dei nostri clienti 
sia per i giorni che per gli itinerari che per le strutture alberghiere proposte 
 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONI COMPRENDE  
- VOLO MALPENSA DOHA HO CHI MINH / BANGKOK DOHA MALPENSA CON QATAR AIRWAYS 
- VOLO SIEM REAP BANGKOK CON BANGKOK AIRWAYS  
- 07 NOTTI TOUR OVERLAND TRA VIETNAM E CAMBOGIA DI GRUPPO GUIDA PARLANTE 

ITALIANO PASTI INCLUSI COME DA PROGRAMMA  
- TUTTI I TRASFERIMENTI PRESENTI NELLA DESCRIZIONE  
- ASISSTENZA IN LOCO 
- L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO CON ESTENSIONE COVID-19  
- LE TASSE AEROPORTUALI   
 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE NON COMPRENDONO 
- I PASTI NON PRESENTI NELLA DESCRIZIONE 
- LE BEVANDE 
- VISTO D’INGRESSO IN CAMBOGIA DA PAGARE IN LOCO DURANTE IL PASSAGGIO DELLA 

FRONTIERA (35 USD CIRCA A PERSONA) 
- LE MANCE E GLI EXTRA IN GENERE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA 

COMPRENDE.  
 
 
 
 
HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR O SIMILARI  
 

 

Saigon EdenStar Saigon Hotel Deluxe Window 

Can Tho Iris Can Tho  Superior Premium 

Chau Doc  Victoria Nui Sam Superior 

Phnom Penh Palace Gate Hotel Resort Deluxe 

Siem Reap Tara Angkor Hotel Superior 

 
 
PASTI COMPRESI DURANTE IL TOUR 
 
B = COLAZIONE (7) 
 
L = PRANZO (6) 
 
D = CENA (1) 
 
 
 
 PRENOTA E PARTI SICURO 

 

Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento medico 

e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

 Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non 

preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

 Franchigia in caso di annullamento pari: 

o   

o Al 20%   

 Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 100.000 € per persona. 

 

 


