
 

TOUR GIORDANIA 
    dal 13 al 20 ottobre 2019 

 

 AMMAN – PETRA – MAR MORTO – MONTE NEBO  

      MADABA - DESERTO DEL WADI RUM  

 
1° GIORNO: MILANO/AMMAN 
Partenza per Amman con volo di linea. Pasto a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel.  

Cena (soggetta all’orario di arrivo) e pernottamento. 
 

2° GIORNO: AMMAN 
Prima colazione. Partenza in direzione est alla volta 

dei cosiddetti Castelli del Deserto, una serie di 
residenze costruite durante il periodo degli 

Omayyadi. Rientro ad Amman e seconda colazione. 
Pomeriggio di visita della città di Amman, la capitale 
del paese, fondata dalla tribù semita degli Ammoniti 

ed in seguito occupata dai Greci che la chiamarono 
Philadelphia: visita della Cittadella, l’area 

archeologica più interessante ed il grazioso Museo; si 
continua poi con il teatro romano ed al suk delle spezie. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: AMMAN 

Prima colazione. Partenza in direzione nord per la visita agli scavi ellenistico-romani di Gadara 
(Umm Qais), da dove si ammira uno splendido panorama sul lago di Tiberiade. Arrivo a 

Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio conservate del Medio Oriente e seconda 
colazione. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa via 
colonnata intorno alla quale sorgono i monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, il 

teatro, il ninfeo, la porta di Adriano ecc. Nella parte alta del sito si trovano anche i resti di tre 
chiese bizantine. Rientro ad nel tardo pomeriggio Amman. Cena e pernottamento. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiui-ul64njAhXIyKQKHbr0DWcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dlf.it%2Fturismodlf%2Fviaggi-all-estero%2Fpetra.html&psig=AOvVaw0zcWOv0v316lwdNICVEORR&ust=1561730917267713


4° GIORNO: AMMAN/PETRA 
Prima colazione. In mattinata partenza per Petra. Prima sosta alla 
città di Salt. Visita del centro storico. Si procede in direzione sud con 

arrivo al Monte Nebo, il luogo ove morì Mosé, e a Madaba, dove 
ammirare il famoso mosaico della Palestina custodito all'interno della 

chiesa ortodossa di S. Giorgio. Seconda colazione. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Petra. Cena e pernottamento, 
 

5° GIORNO: PETRA 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la 
città antica più scenografica del mondo; si giunge dopo avere attraversato il "siq", una stretta 

e spettacolare gola delimitata da altissime rupi. Si inizia dalla città “bassa, con le tombe più 
spettacolari tra cui il “Tesoro”, ammirando lungo la Strada delle Facciate le numerose tombe 

scolpite nella roccia ed resti romani del cardo e del teatro, edificati dopo la conquista romana 
del 106 d.C. ad opera di Traiano. Seconda colazione. Nel pomeriggio la salita (faticosa, 
facoltativa) al bellissimo "Monastero" con i suoi panorami straordinari. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

6° GIORNO: PETRA/WADI RUM 

Prima colazione. Partenza per Beidha, denominata la 
“Piccola Petra”: visita delle tombe costruite nella 
roccia dai Nabatei. Si prosegue per il Wadi Rum, uno 

spettacolare scenario desertico formato da sabbia e 
rocce rossastre. Seconda colazione. Nel pomeriggio 

entusiasmante escursione in fuoristrada tra i 
meravigliosi paesaggi del deserto. Cena e 
pernottamento al campo tendato. 

7° GIORNO: WADI RUM/AMMAN 
Prima colazione. Partenza verso il Mar Morto percorrendo il Wadi Araba con stop fotografico 

delle rovine del castello crociato di Shobak. Seconda colazione. Arrivo al Mar Morto, il punto 
più depresso della Terra, posto a 392 metri sotto il livello del mare. Tempo a disposizione per 
il bagno e rientro ad Amman. Cena e pernottamento. 
 

8° GIORNO: AMMAN/MILANO 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Amman e partenza con volo di linea. 

 
OPERATIVI VOLO: 

13/10 MALPENSA - ROMA  10.00 – 11.10  ALITALIA 
13/10 ROMA – AMMAN      15.35 – 20.05  ROYAL JORDANIAN 

20/10 AMMAN – ROMA      11.45 – 14.35  ROYAL JORDANIAN 
20/10 ROMA – MALPENSA  17.00 – 18.15 ALITALIA 
    

DOCUMENTO NECESSARIO:  
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA 

 DI RIENTRO DEL VIAGGIO   

 
Organizzazione Tecnica Etlisind in collaborazione con MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE 

Le condizioni generali di partecipazione sono riportate sul volantino specifico da richiedere al momento della prenotazione 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38  "La legge italiana punisce con la reclusione 
i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi all'estero"                                                       



 
TOUR GIORDANIA 
         dal 13 al 20 ottobre 2019 
 
                     QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN.20) 

                  euro 1.490,00 
Suppl. singola euro 360,00 

Tasse biglietto aereo euro 320,00 (da riconfermare in fase di emissione del biglietto) 
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
Voli internazionali di linea Royal Jordanian  in classe economica (collegamento da Malpensa con voli 
di linea Alitalia) - sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 3/4 stelle compresa 1 
notte in campo tendato nel deserto del Wadi Rum  - Trattamento di PENSIONE COMPLETA - tour 
su base privata ed esclusiva - tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus esclusivo 
- escursione al Wadi Rum in 4x4 -  Guida locale parlante italiano al seguito - Visto d’ingresso - 
Assicurazione medico-baga-glio e contro le penali d’annullamento con le restrizioni previste dalla 
polizza da richiedere all’atto della prenotazione – facchinaggio negli hotel – franchigia bagaglio 15 kg a 
persona  
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
le tasse del biglietto aereo -  le bevande ai pasti - le mance e tutto quanto non indicato nella voce 
"Le quote comprendono" 
 

ACCONTO: EURO 390,00 A PERSONA ENTRO IL 12 LUGLIO ‘19 
SALDO: ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2019 

 
QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1 USD = € 0,89 

 

PENALITA’ D’ANNULLAMENTO 
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero importo del 
pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i 
sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione). 
-20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza + diritto fisso di euro 
100,00;                                          
-40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza + diritto fisso di euro 100,00   
-60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza + diritto fisso di euro 100,00 
-80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza + diritto fisso di euro 100,00 
-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza  
 

La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta. 

 
Organizzazione Tecnica Etlisind in collaborazione con MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE 

Le condizioni generali di partecipazione sono riportate sul volantino specifico da richiedere al momento della prenotazione 
 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38  "La legge italiana punisce con la reclusione 
i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi all'estero"   

 
 
 OFFERTA SPECIALE 



TOUR OMAN 
Dal 16 al 23 Ottobre 2019 

1° GIORNO: MILANO/MUSCAT  
Partenza dall’aeroporto di Malpensa per Muscat con voli di linea.  
2° GIORNO: MUSCAT 
Arrivo a Muscat in mattinata ed inizio della visita di Muscat, la capitale del sultanato; si continua con il 
museo Beit Zubair e con il quartiere delle ambasciate. Dopo la sosta per il pranzo ed il riposo si 
prosegue per il caratteristico souk di Muttrah, la Corniche, la vista all’esterno del palazzo del Sultano, 
dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House. Cena in ristorante e pernottamento. 
3° GIORNO: MUSCAT/RAS AL HADD 
Prima colazione. In mattinata visita alla Grande Moschea che, costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001, 
vanta un imponente lampadario fatto interamente di cristalli Swarovski ed un enorme tappeto 
persiano. Partenza alla volta di Ras Al Hadd. Dopo una breve sosta al cratere del Biman Sinkhole si 
continua in direzione sud costeggiando il Mare Arabico. Arrivo a Wadi Shab e seconda colazione. Si 
prosegue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose pareti rocciose, dove si effettuerà una breve 
passeggiata. Arrivo a Sur una cittadina racchiusa in una bella baia naturale, con visita al tipico cantiere 
dei dhow, le imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Arrivo a Ras Al 
Hadd. Sistemazione in hotel e cena. In serata visita alla famosa Riserva Naturale di Ras Al Jinz dove 
assistere alle eventuali deposizioni e schiuse delle uova delle tartarughe. Rientro in hotel e 
pernottamento. 
4° GIORNO: RAS AL HADD/WAHIBA 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del deserto di Wahiba. Prima sosta a Jalan Bani Bu 
Ali: foto-stop all’antica fortezza e alla particolare Moschea di Al Samooda. Si giunge negli straordinari 
paesaggi del Wadi Bani Khalid che con le sue acque blu è un naturale invito ad una breve siesta 
all'ombra delle palme che costeggiano le sue rive (possibilità di fare il bagno). Seconda colazione. Nel 
pomeriggio partenza con i fuoristrada per le grandi dune dorate del deserto di Wahiba. Sistemazione 
al campo tendato, cena e pernottamento. 
5° GIORNO: WAHIBA/NIZWA 
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa con sosta al villaggio di Al Manzifat. Si prosegue 
per il bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le antiche case di 
fango. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al castello di Jabreen risalente al 17° secolo, foto-stop 
dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra quelli omaniti. Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
6° GIORNO: NIZWA/MUSCAT 
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, strategicamente costruito sulla cima di una 
collina per dominare la regione circostante. Partenza verso Muscat con soste per le visite al villaggio 
“oasi” di Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono fatte in fango, e al 
tipico villaggio arroccato sulla montagna di Misfah Al Abreen. Arrivo al Jebel Shams, la montagna più 
alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon. 
Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat. Cena e pernottamento. 
7° GIORNO: MUSCAT 
Prima colazione. In mattinata partenza lungo la strada costiera fino ad arrivare al villaggio di pescatori 
di Barka. Visita del mercato locale e proseguimento verso Nakhal. All’arrivo visita del forte 
recentemente restaurato e delle vicine sorgenti di acqua calda di Al Tahwra. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio visita del forte di Al Hamz e rientro a Muscat. Tempo permettendo sosta al suq per gli 
ultimi acquisti. Cena in ristorante e pernottamento. 
8° GIORNO: MUSCAT/MILANO  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. 
 
IL PROGRAMMA POTREBBE VARIARE IN BASE AGLI OPERATIVI DEI VOLI INTERNI CHE SARANNO RICONFERMATI. 
LA SEQUENZA DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER RAGIONI TECNICHE/OPERATIVE SENZA PER ALTRO ALTERARE LA NATURA DEL 
PROGRAMMA.  

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 

Organizzazione tecnica Etlisind srl in collaborazione con Mistral Tour 



Per le condizioni generali di partecipazione, consultare il catalogo VICINO ORIENTE 2018/2019  
Per le condizioni di annullamento, consultare il riepilogo allegato al volantino 

 

TOUR OMAN 

Dal 16 al 23 Ottobre 2019 
 

Quota individuale di partecipazione: 
MIN 15 € 1.705,00 

 

Singola: € 420,00 
Tasse aeroportuali: € 380,00  

(da riconfermare all’emissione del biglietto) 
 

Visto: € 12circa (5 Ryal)  
Hotel previsti: 
Muscat: Hotel Levatio o similare 
Nizwa: Al Diyar 3* o similare 
Wahiba: Arabian Oryx Camp o similare 
Ras Al Hadd: Ras Al Hadd Holiday 3* o similare 
 
CAMBIO APPLICATO    1 USA - Dollaro = 0. 87  Euro 

ATTENZIONE  Per l’ottenimento saranno necessari i seguenti documenti: Passaporto con validità minima 

di sei mesi - Due pagine completamente libere -  

ATTENZIONE  SI CONSIGLIA FORTEMENTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SPESE MEDICHE CON 

MASSIMALE ILLIMITATO CON SUPPLEMENTO € 150 A PERSONA  
 

LA QUOTA COMPRENDE: * Passaggi aerei con voli intercontinentali di linea Emirates in classe economica * Sistemazione in camere 
doppie con servizi privati * Trattamento di pensione completa come da programma durante il tour * Visite, ingressi e trasferimenti in bus 
e fuoristrada 4x4 * Guide locali parlanti italiano * Assicurazione annullamento, medico/bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza 
disponibile in agenzia * Kit da viaggio con guida, borsa e porta documenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale adeguamento valutario * eventuale adeguamento tasse aeroportuali * Mance obbligatorie *  * 
assicurazione spese mediche integrativa * Bevande non indicate in programma * Extra in genere * Tutto quanto non espressamente 
indicato ne "la quota comprende" 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 

 
Organizzazione tecnica Etlisind srl in collaborazione con Mistral Tour 

Per le condizioni generali di partecipazione, consultare il catalogo ESTREMO ORIENTE 2018/2019  
Per le condizioni di annullamento, consultare il riepilogo allegato al volantino 
 

 
 



 

 
 
 
 

PENALITA’ ANNULLAMENTO 
 

Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero importo 
del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal 
calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione). 
 
 
-20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della 
partenza;                                          
 
-40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;                                                                    
 
-60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza; 
 
-80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza; 
 
-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta. 
  
  
N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 
pagamento del supplemento singola. Mistral si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si 
raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto nella quota. 
 
 

 Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 

 
 

 



 
 

 
 

Vietnam e Cambogia  
dal 26 ottobre al 05 novembre 2019 

26 

OTTOBRE: MILANO/SINGAPORE 
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Singapore Airlines . Pasti e pernottamento a bordo 

27 OTTOBRE:  SINGAPORE/HANOI 
Arrivo ad Hanoi in tarda mattinata. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la 

guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visite della capitale 
vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI secolo dalla dinastia 

che liberò il paese dal dominio cinese; il suo volto attuale risale al periodo 
coloniale francese. Visita dei luoghi piú classici passando davanti 
all'imponente Mausoleo di Ho Chi Minh si entra nel parco di quella che fu la 
Residenza del Governatore Generale d'Indocina e qui si trova la casa in cui 
visse il Presidente; non distante sorge la deliziosa "Pagoda a pilastro unico" 
eretta nel 1049 e di fronte ad essa la Pagoda Dien Huu. Il Van Mieu, il 

tempio confuciano della Letteratura, fu la più antica Università asiatica e 
risale al 1070. Nel cuore della città si trova il Lago della Spada Restituita con 
l'isolotto del tempio della Montagna di Giada. In serata spettacolo teatrale 
delle famose “marionette sull’acqua”. Nel teatro situato sulle rive del Lago 
della Spada restituita si assisterà ad uno spettacolo unico al mondo dove gli 
attori sono delle marionette in legno che, accompagnate da suggestive 
musiche, recitano e danzano sull'acqua facendo rivivere le antiche storie 

della tradizione, gustose scene di vita quotidiana e vicende tratte dalle più poetiche leggende popolari. Cena e 

pernottamento. 

28 OTTOBRE: HANOI/HALONG 
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di Halong, formata da centinaia di isolotti e-mergenti dal mare: 
un'antica leggenda narra la nascita di questa meraviglia, formatasi dai resti della coda di un drago inabissatosi nel 
mare. Sosta lungo il tragitto al villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, imbarco sul battello da crociera e 
sistemazione nelle cabine. Inizio dell’escursione addentrandosi tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere 
entro le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano le piú straordinarie scenografie naturali. 
Seconda colazione, cena e pernottamento a bordo. 

29 OTTOBRE: HALONG/HANOI/SAIGON 
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia. Brunch a 
bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e trasferimento in aeroporto. Partenza con il volo per Saigon. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena pernottamento. 

30 OTTOBRE: SAIGON 
Prima colazione. Escursione a Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a costruire sotto 
terra un’incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro da 
250 chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati, a tutti bombardamenti e gli attacchi portati per anni 
e anni dalle truppe americane.  

 
 
 
 

 



 
 
 
 

Nella boscaglia emergono alcune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi manichini di Vietcong in armi 
montano la guardia nei punti strategici. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del cuore di  Saigon iniziando con 

il War Remnants Museum, che potremmo tradurre come il “Museo dei ricordi che restano oggi della guerra”. Dopo 
una doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel 
e nella neogotica cattedrale di Notre-Dame, si visiterà il Thien Hau, il più prezioso e celebrato tempio della 
Comunità cantonese di Cho Lon, dedicata alla Dama Celeste protettrice di mercanti e marinai, che ancora oggi è 
venerata in un mistico ambiente immerso nei fumi dell’incenso. Proseguimento 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 

pernottamento. 

31 OTTOBRE: SAIGON/CHAU  DOC 
 Prima colazione. Partenza verso il cuore delle localitá piú suggestive del 
delta del fiume Mekong. Arrivo all’imbarcadero e proseguimento a bordo di 

piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fiume e che portano 
fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be cui fanno corona le vaste 

piantagioni di frutti tropicali. Si vedranno inoltre i tipici villaggi ed i 
caratteristici paesaggi del delta con la popolazione che vive quasi 
abbracciata a queste dense acque che da millenni sono portatrici di vita. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio ultime visite e proseguimento per Chau 

Doc. Cena pernottamento. 

01 NOVEMBRE: CHAU DOC/PHNOM PENH 
Prima colazione. Partenza in battello veloce per Phnom Penh risalendo uno dei canali che collega il Bassac al 
Mekong Inferiore. Sosta sulla riva per passare il posto di frontiera tra Vietnam e Cambogia. La navigazione 

proseguirà attraverso lo stupendo paesaggio fluviale con colture e villaggi che si affollano sulle rive e con la loro 
diversità rendono evidente il passaggio tra due Paesi, due culture, due modi di vivere diversi. Arrivo a Phnom Penh 
dopo circa 5 ore di navigazione e seconda colazione. Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale, prezioso scrigno 
che racchiude i capolavori della scultura khmer dal V al XIII secolo, e dell’area del Palazzo Reale con la Sala del 
Trono, in cui ancora oggi il Sovrano concede le sue udienze, e del contiguo complesso della Pagoda d’Argento. 
Cena pernottamento. 

02 NOVEMBRE: PHNOM PENH/ANGKOR 
Prima colazione. In mattinata partenza da Phnom Penh in direzione Siem Reap. Sosta a Skun , la cittadina famosa 
per la Sua curiosità gastronomica : i “ragni fritti” . Si prosegue fino a Phnom Santuk dove effettue-remo una 
piccola sosta al villaggio degli scultori che lavorano la sacra pietra della montagna adiacente. Seconda colazione a 
Kompong Thom presso ristorante tipico. Nel pomeriggio seguendo l’antica via reale verso Siem Reap, attraverso 

una rigogliosa pianura disseminata di villaggi con le case in legno, bambù e foglie di palma, raggiungeremo un 
bivio da dove parte una strada che conduce verso il Grande lago. Pro-seguiremo poi fino a Kompng Khdei dove ci 
fermiamo per visitare il poderoso ponte in laterite ed arenaria, fatto costruire da Jayavarman VII nel XII secolo. 
Attraversando le basse terre che ogni anno l’acqua ricopre e poi restituisce al lavoro dell’uomo, si raggiungerà il 
villaggio di Kompong Khleang con le sue alte palafitte che si levano lungo i canali e le case galleggianti abitate dai 
pescatori del Tonle Sap. Arrivo a Siem Reap nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

03 NOVEMBRE: ANGKOR 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor: la più estesa area archeologica del 
mondo dove gli archeologi classificarono 276 monumenti di primaria importanza. Il capolavoro indiscusso 
dell’architettura e dell’arte khmer è comunque l’Angkor Wat con milleduecento metri quadri di raffinati bassorilievi 

che offrono la spettacolare testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. Le immagini che hanno 
creato il “mito” di Angkor si scoprono al Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario, 
enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il visitatore non riesce più a 
distinguere l’opera dell’uomo dalle creazioni della natura. Seconda colazione. Visita della cittadella fortificata di 
Angkor Thom con le sue imponenti mura e le splendide porte monumentali ed al suo centro il Bayon con i suoi 
bassorilievi di enorme realismo e forza espressiva che fanno corona a 54 torri-santuario. Intorno sorgono il 
Baphuon, l'antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Cena 

pernottamento. 

04 NOVEMBRE: ANGKOR/MILANO 
Prima colazione. Visita del grande complesso archeologico. Una delle più 
antiche costruzioni sacre è Prasat Kravan del 921: cinque santuari dedicati al 

culto di Vishnu, costruiti in mattone. Sempre il mattone venne utilizzato per 
edificare nel 952 il Mebon, il tempio che sorgeva su un isolotto artificiale al 
centro del grande bacino del Baray orientale. Nove anni più tardi 

Rjendravarman fece erigere il Pre Rup, grandioso tempio montagna dai caldi 
colori ocra.  
L'uso dell'arenaria trionfa nel possente Ta Keo mentre i temi della classicità 

trovano prima espressione nel delizioso Thommanon. Partenza con volo di linea per Singapore. In serata 

coincidenza con il volo di rientro in Italia. 

05 NOVEMBRE: MILANO 
Arrivo in mattinata a Milano Malpensa. 



 
 
 
 

 

PIANO VOLI 
 

26 OTTOBRE   MALPENSA – SINGAPORE    13.00 – 07.00  DEL 27/10  
27 OTTOBRE   SINGAPORE  - HANOI         09.20 – 11.40 

 
04 NOVEMBRE SIEM REAP – SINGAPORE   15.45 – 19.15    

04 NOVEMBRE SINGAPORE  - MALPENSA   23.45 – 05.55  DEL 05/11 
 

DOCUMENTO NECESSARIO:  
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA 

 DI RIENTRO DEL VIAGGIO   
 

FORMALITA' D'INGRESSO PER LA CAMBOGIA   Per l'ingresso in Cambogia è necessario il passaporto 
avente validità di superiore ai sei mesi e con tre pagine libere. É necessario il visto di ingresso 
rilasciato direttamente in arrivo all’aeroporto di Phnom Penh o Siem Reap dietro presentazione di una 
fototessera e del pagamento di USD 30,00 oppure ai valichi di frontiera terrestri o fluviali con la 
Thailandia o con il Vietnam, previa compilazione di un formulario, presentazione di una fototessera e 
pagamento di USD 35,00. 
 

FORMALITA' D'INGRESSO IN VIETNAM  ESENZIONE DEL VISTO PER I CITTADINI ITALIANI     Il 18 
giugno 2015, il governo vietnamita ha adottato una risoluzione relativa all’esenzione dal visto per i 
cittadini di Francia, Spagna, Inghilterra, Germania e Italia SE IL LORO SOGGIORNO IN VIETNAM NON È 
SUPERIORE A 15 GIORNI. La normativa si applica fino al 01 luglio 2021.  Il visto (USD 45,00) è ancora 
necessario per tutti quei viaggiatori che soggiornano oltre i 15 gg. Il visto è obbligatorio anche nei casi 
di accesso multi ingresso. 

 

PENALITA’ D’ANNULLAMENTO 
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate 
sull’intero importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della 
cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e 
quello in cui viene effettuata la comunicazione). 
-20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza + 
diritto fisso di euro 100,00;                                          
-40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza + diritto fisso di euro 100,00   
-60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza + diritto fisso di euro 100,00 
-80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza + diritto fisso di euro 100,00 
-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza  
 

La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta. 
 

Organizzazione Tecnica Etlisind in collaborazione con MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE 
Le condizioni generali di partecipazione sono riportate sul volantino specifico da richiedere al momento della prenotazione 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38  "La legge italiana punisce con la reclusione 
i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi all'estero"                                                       

 

 



 
 
 

Vietnam e Cambogia  
dal 26 ottobre al 05 novembre 2019 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 20) 

  euro  2.350,00   
suppl. singola: euro 400,00      3° letto adulti: non disponibile 

 

QUOTAZIONE SOGGETTA A RICONFERMA IN QUANTO BASATA SUL CAMBIO 
 DOLLARO USA PARI A EURO 0,88 

 

LA QUOTA COMPRENDE: * Volo intercontinentale in classe economica con Singapore Airlines (con scalo 

a/r a Singapore) * sistemazione in camere doppie in hotel 3/4 stelle * trattamento di pensione completa 

con pasti come da programma * visite ed escursioni in bus privato con aria condizionata e guida parlante 

italiano in esclusiva per il gruppo  * tutti gli ingressi alle pagode, templi, musei e siti archeologici * kit da 

viaggio che comprende guida, borsa e porta documenti * assicurazione medico, bagaglio e contro le 

penalità’ d’annullamento con le restrizioni previste da apposita tabella da richiedere alla prenotazione * 

tasse aeroportuali (euro 66,00 aggiornate al 10 marzo 2019) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  * mance (euro 5,00 a persona al giorno)* le bevande ai pasti e gli extra a 

carattere personale * visto per la Cambogia (si ottiene in arrivo con Usd 35,00 + una fototessera) * 

eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali e del carburante (da riconfermare 21 giorni prima della 

partenza)  
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