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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

SPECIALEEE
Viaggi di nozze

PPEEECCCCIISSSPPE

                                                    rraMicichhelee SSer

NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.
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L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 
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SCEGLI IL TUO TOUR

BIRMANIA

Notizie utili: 
PAG. 8

THAILANDIA

Notizie utili: 
PAG. 26
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LA PAGODA
D’ORO 

Quote da € 1.780
9 gg PAG. 10 

Partenza: sabato

Yangon - Lago Inle - Mandalay 
- Bagan

ESCLUSIVA

BIRMANIA
CLASSICA 

Quote da € 2.150
11 gg PAG. 12 

Partenza: sabato

Yangon - Lago Inle - Indein - 
Mandalay - Bagan - Loikaw

ESCLUSIVA

6| WWW.QUALITYGROUP.IT

BIRMANIA
GRAN TOUR 

Quote da € 2.520
14 gg PAG. 14 

Partenza: vedi dettaglio date

Yangon - Kengtung - Lago Inle 
- Mandalay - Yandabo - Bagan - 
Roccia D’oro

ESCLUSIVA

BIRMANIA
E CAMBOGIA 

Quote da € 2.520
12 gg PAG. 16 

Partenza: sabato

Yangon - Lago Inle - Mandalay - 
Bagan - Angkor

ESCLUSIVA

BIRMANIA
IN NAVIGAZIONE 

Quote da € 2.990
11 gg PAG. 20 

Partenza: sabato e martedì

Yangon - Bagan - Salay - Yan-
dabo - Amarapura - Mandalay 
- Monywa - Shwebo - Pindaya 
- Lago Inle

ESCLUSIVA

BIRMANIA
E LAOS 

Quote da € 2.840
14 gg PAG. 18 

Partenza: vedi dettaglio date

Yangon - Lago Inle - Mandalay - 
Bagan - Bangkok - Luang Nam 
Tha - Pakbeng - Luang Prabang

ESCLUSIVA

BIRMANIA
IN LIBERTÀ 

Quote da € 1.270
12 gg PAG. 22 

Partenza: libere

Yangon - Mandalay - Bagan - 
Kalaw - Lago Inle

THAILANDIA
DEL NORD 

Quote da € 1.290
9 gg PAG. 28
Partenza: lunedì

Bangkok - Ayuthaya - Sukhothai 
- Lampang - Chiang Rai - Chiang 
Mai - Triangolo D’oro

ESCLUSIVA

THAILANDIA
E CAMBOGIA 

Quote da € 2.040
10 gg PAG. 32
Partenza: vedi dettaglio date

Bangkok - Ayuthaya - Khao Yai 
- Phimai - Korat - Angkor - 
Phnom Penh

ESCLUSIVA

THAILANDIA
GRAN TOUR 

Quote da € 2.160
13 gg PAG. 30 

Partenza: lunedì
Bangkok - Ayuthaya - Sukhothai 
- Lampang - Chiang Rai - Chiang 
Mai - Triangolo D’oro - Kancha-
naburi - Fiume Kwai - Khao Sok

ESCLUSIVA

THAILANDIA
E LAOS 

Quote da € 1.920
11 gg PAG. 34
Partenza: lunedì

Bangkok - Ayuthaya - Sukhothai 
- Lampang - Chiang Rai - Chiang 
Mai - Triangolo D’oro - Luang 
Prabang

ESCLUSIVA

ESTENSIONI 
MARE
PHUKET - PHI PHI 
ISLAND - KHAO LAK 
- KRABI - KOH LANTA 
- KOH SAMUI - KOH 
PHANGAN - KOH TAO 
- KOH SAMED
 PAG. 50-71

ESTENSIONI 
MARE
SANDOWAY



Birmania •Thailandia • Indocina

Nota bene:

Le quote non comprendono 

Quota iscrizione

Tasse aeroportuali

Eventuali extra indicati 
nella pagina del tour

INDOCINA 

Notizie utili: 
PAG. 72
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VIETNAM
E CAMBOGIA 

Quote da € 3.110
15 gg PAG. 76 

Partenza: vedi dettaglio date

Hanoi - Halong - Hue - Hoian 
- Saigon - Delta Mekong - 
Phnom Penh - Angkor

ESCLUSIVA

LAOS, 
VIETNAM 
E CAMBOGIA

Quote da € 3.790
18 gg PAG. 74 

Partenza: vedi dettaglio date

Vientiane - Luang Prabang - 
Hanoi - Halong - Hoian - Hue - 
Saigon - Delta Mekong - Phnom 
Penh - Angkor

ESCLUSIVA

PERLE
DEL MEKONG 
LAOS E CAMBOGIA

Quote da € 2.820
12 gg PAG. 78 

Partenza: vedi dettaglio date

Vientiane - Vang Vieng - Luang 
Prabang - Pakse - Wat Phou - 
Angkor - Phnom Penh

ESCLUSIVA

LAOS
GRAN TOUR 

Quote da € 1.990
9 gg PAG. 86 

Partenza: vedi dettaglio date

Vientiane - Vang Vieng - Luang 
Prabang - Pakse - Wat Phou - 
Done Khong

ESCLUSIVA

LAOS
E VIETNAM 

Quote da € 2.890
13 gg PAG. 90 

Partenza: vedi dettaglio date

Vientiane - Luang Prabang 
- Hanoi - Halong - Hoi An - 
Hue - Danang - Saigon - Delta 
Mekong

ESCLUSIVA

TOUR MOSAICO
VIETNAM 
E CAMBOGIA

Quote da € 2.290
11 gg PAG. 88 

Partenza: lunedì

Hanoi - Halong - Saigon - Delta 
Mekong - Phnom Penh - Angkor

DISCOVER
INDOCINA 

Quote da € 3.190
12 gg PAG. 94 

Partenza: sabato

Luang Prabang - Hanoi - Halong 
- Saigon - Angkor

CAMBOGIA, 
GRAN TOUR 

Quote da € 1.490
9 gg PAG. 80 

Partenza: vedi dettaglio date

Phnom Penh - Battambang - 
Angkor - Kompong Thom

ESCLUSIVA

VIETNAM, 
CLASSICO 

Quote da € 1.680
10 gg PAG. 82 

Partenza: vedi dettaglio date

Hanoi - Halong - Hue - Hoi 
An - Danang - Saigon - Delta 
Mekong

ESCLUSIVA

GRAN TOUR, 
DEL VIETNAM 

Quote da € 2.320
13 gg PAG. 84 

Partenza: vedi dettaglio date

Hanoi - Lao Cai - Sapa - Halong 
- Hue - Hoian - Danang - Saigon 
- Delta Mekong

ESCLUSIVA

CAMBOGIA, 
IN LIBERTÀ 

Quote da € 1.020
8 gg PAG. 92 

Partenza: libere

Phnom Penh - Kratié - Koh 
Trong - Preah Vihear - Siem 
Reap

ESCLUSIVA

ESTENSIONI 
MARE
KOH RONG  
PHU QUOC

 PAG. 96-97



PASSAPORTO E VISTO
È necessario il passaporto con una validità non inferiore a sei mesi. Occorre 
inoltrare il passaporto presso i nostri uffici insieme a due fototessere, fotocopie 
carta identità o patente e modulo compilato inviato all’atto della prenotazione.

CLIMA
Semplificando, si possono individuare tre stagioni: l’Estate (Giugno-Settem-
bre), calda e umida, l’Inverno (Ottobre-Marzo, il periodo migliore per un 
viaggio), fresca e asciutta, e infine la Primavera (Aprile-Giugno), calda.

FUSO ORARIO
In BIRMANIA il sole arriva con cinque ore e mezza di anticipo rispetto all’Ita-
lia. Durante l’ora legale questa differenza si riduce di un’ora.

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è obbligatoria al momento della stampa di questo ca-
talogo. Consigliamo di interpellare il proprio medico di fiducia per valutare 
l’opportunità di una profilassi antimalarica.

CUCINA
La cucina birmana è a base di riso, verdure, pesce e curry piccanti. Molto diffu-
se la cucina cinese e quella indiana, ambedue di ottima qualità. 

Birmania
ELETTRICITÀ
220 volts. Si consiglia di dotarsi di un adattatore per le prese di tipo americano.

ACQUISTI
La BIRMANIA è famosa per le pietre preziose, per l’argento e per gli oggetti di 
legno laccato. La seta, arazzi e innumerevoli oggetti di artigianato acquistabili 
un po’ ovunque.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
In BIRMANIA non esistono più difficoltà particolari, buoni i livelli alberghieri. 
Nella località di Loikaw e nelle estensioni a Kengtung, Mawlamyine e Mrauk 
U bisogna adattarsi a sistemazioni più semplici; a volte si possono incontrare 
variazioni dell’orario dei voli interni.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
Viene espressa tramite un nostro giudizio (espresso in ● ), sovente in mancan-
za della categoria ufficiale dell’hotel.

QUOTE A PARTIRE DA
Le quotazioni indicate sono state realizzate considerando le tariffe volo più 
convenienti nel periodo di media stagione. La disponibilità e la riconferma 
delle quote è soggetta a verifica in fase di prenotazione definitiva. Sono da 
prevedere supplementi nelle date di alta stagione.

8| WWW.QUALITYGROUP.IT
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LE QUOTE COMPRENDONO

- Voli internazionali di linea in classe turistica
- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel indi-

cati in ogni programma
- Trattamento pasti secondo quanto specificato in ogni singolo pro-

gramma
- Tour di gruppo a date fisse su base privata Esclusiva Mistral Tour per 

i seguenti programmi: Birmania Grantour. Al raggiungimento dei 20 
partecipanti è previsto accompagnatore Mistral Tour dall’Italia

- Circuiti regolari di gruppo Esclusiva Mistral Tour per i seguenti viaggi: 
la Pagoda d’Oro, Birmania Classica, Birmania e Cambogia, Birmania 
e Laos. I tour potrebbero essere accorpati nelle loro parti comuni

- Tour individuale per i programmi “Birmania in navigazione” e “Bir-
mania in libertà”

- Visite ed escursioni su base privata per le escursioni individuali
- Guide parlanti italiano a seguito dei clienti, tranne ove diversamente 

specificato
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Le tasse del biglietto aereo, il visto d’ingresso, le bevande, i pasti non 
menzionati nei singoli programmi, le mance, le spese di carattere 
personale, eventuali cenoni di Capodanno, eventuali le tasse d’im-
barco in uscita e tutto quanto non indicato nella voce “Le quote 
comprendono”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

Yangon

Bagan Inle

Mandalay

LAOSLAOS

CINACINA

BIRMANIABIRMANIA

THAILANDIATHAILANDIA

G o l f o 
d e l l a 

T h a i l a n d i a

INDIAINDIA

G o l f o 
d e l

B e n g a l a

M a r e 
d e l l e 

A n d a m a n e

Roccia d’OroBago

Loikaw

Kalaw
Kengtung

Mawlamyine

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei 

nostri viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche 

in caso di annullamento all’ultimo secondo, la Mistral rimbor-

serà l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione 

di un contributo spese forfettario (che varia da un minimo del 

5% ad un massimo del 15%). Questa formula rivoluzionaria 

permette al viaggiatore di concentrarsi unicamente sulla cosa più 

importante: la scelta del miglior viaggio. Per i dettagli di questa 

formula, si veda il riquadro di pagina 98.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO

Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVITÀ PER IL 
MERCATO ITALIANO: PER PROTEGGERVI DALLA CONTINUA 

FLUTTUAZIONE delle valute, che comporterebbe un inevitabile 

adeguamento delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloc-
care definitivamente ogni adeguamento valutario al momento della 
conferma del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà così 

congelata definitivamente.

piùù 

a 

bloc-
d ll

I GRANDI PLUS DI MISTRAL



Inle

Yangon

Bagan

Mandalay

THAILANDIA

INDIA

VIETNAM

CINA

LAOS

BIRMANIA 

9 giorni
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 270
• Spese Visto: € 60
• Estensione Roccia d’Oro: € 490
• Mance: prevedere USD 40 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
ogni sabato dal 7/10 al 2/12
27/12, 28/12  

2018
2/1
ogni sabato dal 6/1 al 31/3
14/4, 21/4, 28/4
12/5, 26/5, 9/6, 23/6
7/7, 21/7, 4/8, 11/8
18/8, 8/9, 22/9
ogni sabato dal 6/10 al 8/12
29/12

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da € 1.780

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite

✓ Assistenza di personale italiano a Yangon

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 9 giorni / 6 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: il sabato - garantite min. 2 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

Escursioni facoltative: La Roccia d’Oro

IL VIAGGIO IN BREVE

YANGON - LAGO INLE - MANDALAY - BAGAN

UN INTENSO E COMPLETO ITINERARIO CHE COMPRENDE I LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE 

DELLA BIRMANIA.

La Pagoda d’oroLa Pagoda d’oro

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/YANGON
Partenza con voli di linea per Yangon. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: YANGON
Arrivo a Yangon. Dopo le formalità per l’ingresso ed il 
ritiro dei bagagli, incontro con la guida. Si inizia con un 
giro nella zona coloniale, in particolare con i quartieri di 
Little India e Chinatown. Seconda colazione. Nel pome-
riggio visita alla straordinaria Pagoda Shwedagon, vero 
cuore spirituale del Paese, costruito dai Mon in un pe-
riodo compreso tra il VI e X sec. Cena e pernottamento.
HOTEL: Sedona o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: YANGON/BAGAN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con il volo per Bagan, luminosa capitale del primo 
impero birmano tra il IX ed il XII secolo della nostra 
era. Qui gli imperatori edifi carono migliaia di templi, 
pagode e monasteri, facendone il faro della civiltà bir-
mana ed uno dei luoghi più celebri e spettacolari del 
sud-est asiatico, la cui vasta area archeologica è stata 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Le 
caratteristiche architettoniche dei monumenti sono 
varie ma sono tutte accomunate dall’uso del mattone. 
I più celebri sono la pagoda di Shwezigon, che diverrà 
un prototipo per tutte le successiva arte religiosa bir-
mana; il tempio di Ananda, capolavoro d’architettura, 
con una pianta simile ad una croce greca; il tempio di 
Htilominlo, famoso per le sue sculture in gesso. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Myanmar Treasure o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: BAGAN/MANDALAY
Prima colazione. In mattinata si prosegue con la visita 
dei templi situati nella zona sud-est della città, tra cui il 
Nanamanya, il Thambula ed il Lemyethna, conosciuti 
per le pitture murali di carattere mahayana. Visita ad 
una bottega per la lavorazione tradizionale delle lacche 
e seconda colazione. Nel pomeriggio partenza in bus 
per Mandalay, capitale dell’ultima monarchia birmana. 
Arrivo e e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Eastern Palace o sim.   ● ● ● ●

5° giorno: MANDALAY
Prima colazione. Escursione in battello a Mingun, un 
villaggio situato sulla riva occidentale del fi ume Irra-
waddy. Si vedranno la pagoda Settawya, dove si potrà 
ammirare l’impronta del piede di Buddha in marmo, 
il tempio di Pondawyapaya vicino al fi ume, la pagoda 
incompiuta di Mingun, dove solo un enorme mucchio 
di mattoni è quello che resta del grandioso palazzo 
voluto dal Re Bodawpaya. Visita infi ne della Mingun 

Bell, la più larga campana del mondo e pesante 90 
tonnellate, del villaggio di Mingun e della pagoda di 
Shiburne, la più esotica pagoda costruita nel 1816 dal 
fi glio del Re Bodawpaya in memoria di una delle sue 
mogli. Seconda colazione. Rientro a Mandalay e visita 
del monastero in tek di Shwenandaw. Si prosegue con 
la visita all’antica capitale Amarapura, situata 11 km a 
sud di Mandalay, dove si vedranno il monastero di Ma-
hagandayon, abitato da centinaia di monaci, le botte-
ghe di artigianato per la lavorazione della seta ed infi ne 
il famoso Ponte di U Bein, il più lungo ponte realizzato 
in legno di tek. Cena e pernottamento.

6° giorno: MANDALAY/LAGO INLE
Prima colazione. In prima mattinata breve visita della 
Pagoda di Mahamuni, una delle più venerate della Bir-
mania con la sua statua del buddha dorato. Partenza 
con il volo per Heho, nello stato dello Shan, confi nante 
con la Cina e famoso per i suoi scenari naturali. Arrivo 
e proseguimento per il Lago Inle, bellissimo per il suo 
paesaggio e unico con i suoi percorsi. Il lago si trova a 
circa 900 metri sul livello del mare ed è un’oasi circon-
data dall’altopiano meridionale dello Shan. Escursione 
in battello al villaggio di Indein: si ammirerà il com-
plesso del monastero Nyaung Ohak e la Pagoda Shwe 
Inn Thein, situata sulla cima di una collina e formata 
da uno spettacolare complesso di stupa purtroppo 
notevolmente danneggiati. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento in hotel.
HOTEL: Amata Garden o sim.   ● ● ● ●

7° giorno: LAGO INLE
Prima colazione. Molti sono i villaggi su palafi tte po-
polati dagli Intha, un’etnia che si distingue dai vicini 
Shan sia per cultura e per dialetto linguistico, oltre che 
dall’insolito sistema di pesca: remano con le gambe 
pescando contemporaneamente con reti a forma di 
cono tese su telai di bambù. Visita in barca alla Pagoda 
di Phaung Daw Oo, il monastero di Ngaphae Chaung, 
gli orti galleggianti ed un laboratorio per osservare il 
tradizionale lavoro di tessitura. Cena e pernottamento.

8° giorno: INLE/YANGON/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata volo per Yangon. Ar-
rivo e visita del Buddha sdraiato alla Pagoda di 
Chaukhtatgyi, la Sule Pagoda ed il mercato di Bogyo-
ke. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza del 
volo per Bangkok. 

9° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con volo intercontinentale per l’Italia. Arrivo 
in mattinata.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

8° giorno: INLE/YANGON/KYAIKHTIYO
Prima colazione. In mattinata volo per Yangon. Arrivo 
e partenza alla volta di Kyaikhtiyo. Seconda colazio-
ne. Si prosegue a bordo di camion, per poi giungere 
all’hotel dopo un breve tragitto a piedi. Sistemazione 
ed inizio dell’escursione fi no alla pagoda alta 5 metri 
e mezzo, che si trova in cima alla “Golden Rock” un 
enorme masso che, secondo la leggenda, si mantiene 
in equilibrio sull’orlo di un dirupo grazie ad un capel-
lo del Buddha. Cena e pernottamento. 
HOTEL: Mountain Top o sim.   ● ● ●

9° giorno: KYAIKHTIYO/BAGO/YANGON
Prima colazione. In mattinata rientro a Yangon e 
sosta per la visita dell’antica capitale Bago (Pegu), 
situata a circa 80 Km a nordest di Yangon. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio proseguimento per Yan-
gon e, durante il tragitto, visita della Kyaik Pun Pago-

Estensione alla Roccia D’oro 
da dove sono raccolte 4 immense fi gure del Buddha. 
Arrivo a Yangon nel pomeriggio e sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Sedona o sim.   ● ● ● ●

10° giorno: YANGON/ITALIA
Prima colazione. In mattinata continuazione delle vi-
site di Yangon con il Buddha sdraiato alla Pagoda di 
Chaukhtatgyi, la Sule Pagoda ed il mercato di Bogyo-
ke. Seconda colazione. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

QUOTE min. 2 pax: € 490



Inle

Loikaw

Yangon

Bagan

Mandalay

THAILANDIA

VIETNAM

CINA

LAOS

BIRMANIA 

Birmania ClassicaBirmania Classica

11 giorni

INDIA
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite

✓ Assistenza di personale italiano a Yangon

✓ L’etnia delle donne giraffa a Loikaw

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 11 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: il sabato - garantite min. 2 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

Escursioni facoltative: La Roccia d’Oro

YANGON - LAGO INLE - INDEIN - MANDALAY - BAGAN - LOIKAW

UN SUGGESTIVO ITINERARIO NELLE PIÙ CELEBRATE LOCALITÀ DELLA BIRMANIA, UN VIAGGIO 

CHE SI ADDENTRA NELLA GRANDE TRADIZIONE CULTURALE E SPIRITUALE DEL PAESE.

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 340
• Spese Visto: € 60
• Estensione Roccia d’Oro: € 490
• Mance: prevedere USD 50 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
ogni sabato dal 7/10 al 2/12
27/12  

2018
02/1
ogni sabato dal 6/01 al 31/03
14/4, 21/4, 28/4
12/5, 26/5, 9/6, 23/6
7/7, 21/7, 4/8, 11/8
18/8, 8/9, 22/9
ogni sabato dal 6/10 al 8/12
27/12

QUOTE a partire da:

In camera doppia

11 gg: da € 2.150

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

ESTENSIONE FACOLTATIVA

10° giorno: LOIKAW/YANGON/KYAIKHTIYO
Prima colazione. In mattinata volo per Yangon. 
Arrivo e partenza alla volta di Kyaikhtiyo. Seconda 
colazione. Si prosegue a bordo di camion, per poi 
giungere all’hotel dopo un breve tragitto a piedi. Si-
stemazione ed inizio dell’escursione fi no alla pagoda 
alta 5 metri e mezzo, che si trova in cima alla “Golden 
Rock” un enorme masso che, secondo la leggenda, 
si mantiene in equilibrio sull’orlo di un dirupo grazie 
ad un capello del Buddha. Cena e pernottamento.
HOTEL: Mountain Top o sim.   ● ● ●

11° giorno: KYAIKHTIYO/BAGO/YANGON
Prima colazione. In mattinata rientro a Yangon e 
sosta per la visita dell’antica capitale Bago (Pegu), 
situata a circa 80 Km a nordest di Yangon. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio proseguimento per Yan-
gon e, durante il tragitto, visita della Kyaik Pun Pago-

Estensione alla Roccia D’oro 
da dove sono raccolte 4 immense fi gure del Buddha.  
Arrivo a Yangon nel pomeriggio e sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Sedona o sim.   ● ● ● ●

12° giorno: YANGON/ITALIA
Prima colazione. In mattinata  continuazione delle 
visite di Yangon con il Buddha sdraiato alla Pago-
da di Chaukhtatgyi, la Sule Pagoda ed il mercato di 
Bogyoke. Seconda colazione. Nel pomeriggio trasfe-
rimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

QUOTE min. 2 pax: € 490

1° giorno: ITALIA/YANGON
Partenza con voli di linea per Yangon. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: YANGON
Arrivo a Yangon. Dopo le formalità per l’ingresso ed il 
ritiro dei bagagli, incontro con la guida. Si inizia con 
un giro nella zona coloniale, in particolare con i quar-
tieri di Little India e Chinatown. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita alla straordinaria Pagoda Shwe-
dagon, vero cuore spirituale del Paese, costruito dai 
Mon in un periodo compreso tra il VI e X sec. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Sedona o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: YANGON/BAGAN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con il volo per Bagan, luminosa capitale del primo 
impero birmano tra il IX ed il XII secolo della nostra 
era. Qui gli imperatori edifi carono migliaia di templi, 
pagode e monasteri, facendone il faro della civiltà bir-
mana ed uno dei luoghi più celebri e spettacolari del 
sud-est asiatico, la cui vasta area archeologica è stata 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Le 
caratteristiche architettoniche dei monumenti sono 
varie ma sono tutte accomunate dall’uso del mattone. 
I più celebri sono la pagoda di Shwezigon, che diverrà 
un prototipo per tutte le successiva arte religiosa bir-
mana; il tempio di Ananda, capolavoro d’architettura, 
con una pianta simile ad una croce greca; il tempio di 
Htilominlo, famoso per le sue sculture in gesso. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Myanmar Treasure o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: BAGAN/MANDALAY
Prima colazione. In mattinata si prosegue con la vi-
sita dei templi situati nella zona sud-est della città, 
tra cui il Nanamanya, il Thambula ed il Lemyethna, 
conosciuti per le pitture murali di carattere mahaya-
na. Visita ad una bottega per la lavorazione tradizio-
nale delle lacche e seconda colazione. Nel pomeriggio 
partenza in bus per Mandalay, capitale dell’ultima 
monarchia birmana. Arrivo e e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Eastern Palace o sim.   ● ● ● ●

5° giorno: MANDALAY
Prima colazione. Escursione in battello a Mingun, un 
villaggio situato sulla riva occidentale del fi ume Irra-
waddy. Si vedranno la pagoda Settawya, dove si potrà 
ammirare l’impronta del piede di Buddha in marmo, 
il tempio di Pondawyapaya vicino al fi ume, la pagoda 

incompiuta di Mingun, dove solo un enorme mucchio 
di mattoni è quello che resta del grandioso palazzo 
voluto dal Re Bodawpaya. Visita infi ne della Mingun 
Bell, la più larga campana del mondo e pesante 90 
tonnellate, del villaggio di Mingun e della pagoda di 
Shiburne, la più esotica pagoda costruita nel 1816 dal 
fi glio del Re Bodawpaya in memoria di una delle sue 
mogli. Seconda colazione. Rientro a Mandalay e visita 
del monastero in tek di Shwenandaw. Si prosegue con 
la visita all’antica capitale Amarapura, situata 11 km a 
sud di Mandalay, dove si vedranno il monastero di Ma-
hagandayon, abitato da centinaia di monaci, le botte-
ghe di artigianato per la lavorazione della seta ed infi ne 
il famoso Ponte di U Bein, il più lungo ponte realizzato 
in legno di tek. Cena e pernottamento.

6° giorno: MANDALAY/LAGO INLE
Prima colazione. In prima mattinata breve visita della 
Pagoda di Mahamuni, una delle più venerate della Bir-
mania con la sua statua del buddha dorato. Partenza 
con il volo per Heho, nello stato dello Shan, confi nante 
con la Cina e famoso per i suoi scenari naturali. Arrivo 
e proseguimento per il Lago Inle, bellissimo per il suo 
paesaggio e unico con i suoi percorsi. Il lago si trova a 
circa 900 metri sul livello del mare ed è un’oasi circon-
data dall’altopiano meridionale dello Shan. Escursione 
in battello al villaggio di Indein: si ammirerà il com-
plesso del monastero Nyaung Ohak e la Pagoda Shwe 
Inn Thein, situata sulla cima di una collina e formata 
da uno spettacolare complesso di stupa purtroppo 
notevolmente danneggiati. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento in hotel.
HOTEL: Amata Garden o sim.   ● ● ● ●

7° giorno: LAGO INLE
Prima colazione. Molti sono i villaggi su palafi tte po-
polati dagli Intha, un’etnia che si distingue dai vicini 
Shan sia per cultura e per dialetto linguistico, oltre che 
dall’insolito sistema di pesca: remano con le gambe 
pescando contemporaneamente con reti a forma di 
cono tese su telai di bambù. Visita in barca alla Pagoda 
di Phaung Daw Oo, il monastero di Ngaphae Chaung, 
gli orti galleggianti ed un laboratorio per osservare il 
tradizionale lavoro di tessitura. Cena e pernottamento.

8° giorno: LAGO INLE/LOIKAW
Prima colazione. In mattinata partenza in battello per 
il villaggio di Sagar, con visita alle suggestive rovine di 
antiche pagode ed al complesso monastico di Tgaung. 
Si procede via terra per Loikaw con arrivo nel tardo po-
meriggio. Seconda colazione in corso di viaggio. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Kayah Resort o sim.   ● ● ●

9° giorno: LOIKAW
Prima colazione. In mattinata, dopo la visita al pitto-
resco mercato locale ed un monastero, partenza per 
l’escursione al villaggio di Panpae, appartenente all’et-
nia Padaung. Si potranno osservare lo stile di vita e la 
cultura intatta di questa popolazione, famosa per le 
sue donne che indossano i loro abiti tradizionali e che 
portano pesanti anelli di ottone intorno al collo che 
in questo modo si allunga innaturalmente. Rientro a 
Loikaw e proseguimento delle visite: la chiesa cattolica, 
il tempio animista. Cena e pernottamento.

10° giorno: LOIKAW/YANGON/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata volo per Yangon. Ar-
rivo e visita del Buddha sdraiato alla Pagoda di 
Chaukhtatgyi, la Sule Pagoda ed il mercato di Bogyo-
ke. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza del 
volo per Bangkok. 

11° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con volo intercontinentale per l’Italia. Arrivo 
in mattinata.



Inle

Yangon

Bagan

Mandalay

INDIA
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BIRMANIA 

BIRMANIa:BIRMANIa:
Gran TourGran Tour
YANGON - KENGTUNG - LAGO INLE - MANDALAY - YANDABO - BAGAN - ROCCIA D’ORO

IL VIAGGIO PIÙ COMPLETO, CHE ABBRACCIA TUTTI GLI ASPETTI DEL PAESE: LE PAGODE DO-

RATE DI YANGON E LE ANTICHE CAPITALI DI BAGAN E MANDALAY; LE MAGIE DEL LAGO INLE E 

DELLA ROCCIA D’ORO; LE MINORANZE ETNICHE DELLO SHAN, I BELLISSIMI PAESAGGI LUNGO 

IL FIUME IRRAWADDY, I MON A BAGO.

14 giorni

Kengtung

Chiang Rai

Bangkok

THAILANDIA
Roccia 
d’Oro
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Assistenza di personale italiano a Yangon

✓ Visita delle etnie del nord della regione di 
Kentung

✓ Navigazione sul fi ume Irrawaddy

✓ Visita della Roccia d’Oro

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 14 giorni / 11 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: min. 3 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 630
• Spese Visto: Birmania € 60
• Mance: prevedere USD 55 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
9/10, 23/10, 30/10
5/11, 12/11, 19/11, 3/12  

2018
2/1, 21/01, 28/1, 11/2, 25/2
4/3, 18/3, 25/3, 8/4, 22/04
6/5, 20/5, 3/6, 24/6
8/7, 5/8, 12/8, 26/8
16/9, 7/10, 28/10
11/11, 18/11, 25/11, 23/12

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 14 gg: da € 2.520
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
6° giorno: LAGO INLE
Prima colazione. Escursione in barca al villaggio di In-
dein: si ammirerà il complesso del monastero Nyaung 
Ohak e la Pagoda Shwe Inn Thein situata, sulla cima 
di una collina e formata da uno spettacolare com-
plesso di stupa purtroppo notevolmente danneggiati. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita del lago navigando tra i villaggi su palafi t-
te popolati dagli Intha, un’etnia che si distingue dai 
vicini Shan sia per cultura e per dialetto linguistico, 
oltre che dall’insolito sistema di pesca: gli Intha re-
mano con le gambe pescando contemporaneamente 
con reti a forma di cono tese su telai di bambù. Si 
visiteranno la Pagoda di Phaung Daw Oo, il mona-
stero di Ngaphae Chaung ed un laboratorio dove 
si potrà osservare il tradizionale lavoro di tessitura. 
Cena e pernottamento.

7° giorno: LAGO INLE/MANDALAY
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con il volo per Mandalay. Arrivo e visita all’antica 
capitale Amarapura, situata 11 km a sud di Manda-
lay, dove si vedranno il monastero di Mahagandayon, 
abitato da centinaia di monaci, le botteghe di artigia-
nato per la lavorazione della seta ed infi ne il famoso 
Ponte di U Bein, il più lungo ponte realizzato in legno 
di tek. Rientro a Mandalay e visita della Pagoda di 
Mahamuni una delle più venerate della Birmania con 
la sua statua del buddha dorato. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio escursione in battello a Mingun, un 
villaggio situato sulla riva occidentale del fi ume Irra-
waddy. Si vedranno la pagoda Settawya, dove si potrà 
ammirare l’impronta del piede di Buddha in marmo, 
il tempio di Pondawyapaya vicino al fi ume, la pago-
da incompiuta di Mingun. Visita infi ne della Mingun 
Bell, la più larga campana del mondo e pesante 90 
tonnellate, del villaggio di Mingun e della pagoda di 
Shiburne. Rientro a Mandalay, cena e pernottamento.
HOTEL: Mandalay Hill o sim.   ● ● ● ●

8° giorno: MANDALAY/YANDABO
Prima colazione. In mattinata imbarco sul battello per 
una navigazione lungo il fi ume Irrawaddy, con foto-

stop alla bellissima collina di Sagaing, costellata da 
decine di pagode e monasteri. Seconda colazione lun-
go il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio al villaggio 
rivierasco di Yandabo, una comunità rurale dedita alla 
fabbricazione rudimentale di vasellame di terracotta: 
visita del villaggio. Cena e pernottamento.
HOTEL: Yandabo Home o sim.   ● ● ● ●

9° giorno: YANDABO/BAGAN
Prima colazione. In mattinata partenza per Bagan. 
Arrivo e seconda colazione. Bagan fu la luminosa 
capitale del primo impero birmano tra il IX ed il XII 
secolo della nostra era. Qui gli imperatori edifi carono 
migliaia di templi, pagode e monasteri, facendone il 
faro della civiltà birmana ed uno dei luoghi più celebri 
e spettacolari del sud-est asiatico, la cui vasta area ar-
cheologica è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Le caratteristiche architettoniche dei 
monumenti sono varie ma sono tutte accomunate 
dall’uso del mattone. Nel pomeriggio inizio delle visi-
te. Cena e pernottamento.
HOTEL: Myanmar Treasure o sim.   ● ● ● ●

10° giorno: BAGAN
Prima colazione. Proseguimento delle visita del sito 
archeologico. Innumerevoli sono i templi di Bagan, le 
cui visite sono legate alle tempistiche della giornata. I 
più celebri sono la pagoda di Shwezigon, che diverrà 
un prototipo per tutte le successiva arte religiosa bir-
mana; il tempio di Ananda, capolavoro d’architettu-
ra, con una pianta simile ad una croce greca; il tempio 
di Htilominlo, famoso per le sue sculture in gesso. Se-
conda colazione. Cena e pernottamento.

11° giorno: BAGAN/YANGON/ROCCIA D’ORO
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per 
Yangon. Arrivo e proseguimento per Kyaikhtiyo, circa 
160 km. da Yangon. Seconda colazione lungo il tragit-
to. Arrivo e, a bordo di camion, proseguimento fi no 
all’hotel. Sistemazione ed inizio dell’escursione fi no 
alla pagoda alta 5 metri e mezzo, che si trova in cima 
alla “Golden Rock” un enorme masso che, secondo 
la leggenda, si mantiene in equilibrio sull’orlo di un 
dirupo grazie ad un capello del Buddha, posto in un 
punto preciso del masso. Al termine della visita rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Mountain Top o sim.   ● ● ●

12° giorno: ROCCIA D’ORO/YANGON
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta 
di Yangon. Lungo il tragitto sosta all’antica capita-
le dei Mon, Bago (Pegu): visita alla famosa pagoda 
Shwemawdaw, una tra le più belle della Birmania e 
la Kyeik Pun pagoda, dove si potrà ammirare le im-
magini di quattro grandi Buddha. Seconda colazio-
ne. Arrivo a Yangon e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Park Royal o sim.   ● ● ● ●

13° giorno: YANGON/BANGKOK
Prima colazione. Inizio delle visita con la Pagoda 
Shwedagon, vero cuore spirituale del Paese, costruito 
dai Mon in un periodo compreso tra il VI e X sec. Se-
conda colazione. Si prosegue con la visita del Buddha 
sdraiato alla Pagoda di Chaukhtatgyi, la Sule Pagoda, 
il grande mercato di Bogyoke. Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo per Bangkok.

14° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Ar-
rivo in mattinata.

1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con voli di linea. Pasti e pernottamento a 
bordo.

2° giorno: BANGKOK/CHIANG RAI
Arrivo a Bangkok e coincidenza con volo per Chiang 
Rai. Tempo a disposizione per il riposo. Cena e per-
nottamento.
HOTEL: Imperial River House o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: CHIANG RAI/KENGTUNG
Prima colazione. In mattinata trasferimento via terra 
a Tachilek e, dopo le formalità doganali, ingresso in 
Birmania e trasferimento a Kengtung, situato in una 
zona montagnosa al confi ne con la Cina, Laos e Thai-
landia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Amazing Kengtung o sim.   ● ● ●

4° giorno: KENGTUNG
Prima colazione. In mattinata inizio delle visite di 
Keng Tung, con il suo mercato dove confl uiscono 
tutte le diverse popolazioni dell’area. Partenza quindi 
per la visita di alcuni villaggi appartenenti alle mino-
ranze Akha, e Shan situati sulle colline a circa 30 km. 
da Keng Tung dove si potranno osservare i loro usi 
e costumi. Seconda colazione in corso di visite. Nel 
pomeriggio rientro a Keng Tung, visita del tempio 
Maha Myat Muni e del monastero Shan. Sosta alla 
“One Tree Hill” per ammirare il tramonto da un buon 
punto panoramico. Cena e pernottamento.

5° giorno: KENGTUNG/LAGO INLE
Prima colazione. In mattinata visita di un villaggio 
dove vive una minoranza dell’etnia degli Ahti. Secon-
da colazione. Nel pomeriggio partenza con volo per 
Heho, nello stato dello Shan, confi nante con la Cina 
e famoso per i suoi scenari naturali. Arrivo e prose-
guimento per il Lago Inle, bellissimo per il suo pae-
saggio e unico con i suoi percorsi. Il lago si trova a 
circa 900 metri sul livello del mare ed è un’oasi cir-
condata dall’altopiano meridionale dello Shan. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Sanctum Inle Resort o sim.   ● ● ● ●
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite

✓ Assistenza di personale italiano a Yangon ed in 
Cambogia

✓ Visita degli spettacolari siti Unesco di Angkor e 
Bagan

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 12 giorni / 9 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: il sabato - garantite min. 2 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

YANGON - LAGO INLE - MANDALAY - BAGAN - ANGKOR 

ITINERARIO DI GRANDE SUGGESTIONE, CHE UNISCE LE PIÙ BELLE LOCALITÀ DELLA BIRMANIA 

AD ANGKOR, IL PIÙ AFFASCINANTE SITO ARCHEOLOGICO DI TUTTO IL SUD EST ASIATICO.

BirmaniaBirmania
e cambogiae cambogia

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 510
• Spese Visto: Birmania € 60

Cambogia USD 30 (si pagano 
in loco)

• Mance: prevedere USD 60 (da 
versare in loco)

• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
ogni sabato dal 7/10 al 2/12
28/12  

2018
2/1
ogni sabato dal 6/1 al 31/3
14/4, 21/4, 28/4
12/5, 26/5, 09/6, 23/6
07/7, 21/7, 04/8, 11/8
18/8, 08/9, 22/9
ogni sabato dal 6/10 al 8/12
29/12

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 12 gg: da € 2.520



17| WWW.QUALITYGROUP.IT

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/YANGON
Partenza con voli di linea per Yangon. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: YANGON
Arrivo a Yangon. Dopo le formalità per l’ingresso ed il 
ritiro dei bagagli, incontro con la guida. Si inizia con 
un giro nella zona coloniale, in particolare con i quar-
tieri di Little India e Chinatown. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita alla straordinaria Pagoda Shwe-
dagon, vero cuore spirituale del Paese, costruito dai 
Mon in un periodo compreso tra il VI e X sec. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Sedona o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: YANGON/BAGAN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con il volo per Bagan, luminosa capitale del primo 
impero birmano tra il IX ed il XII secolo della nostra 
era. Qui gli imperatori edifi carono migliaia di templi, 
pagode e monasteri, facendone il faro della civiltà bir-
mana ed uno dei luoghi più celebri e spettacolari del 
sud-est asiatico, la cui vasta area archeologica è stata 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Le 
caratteristiche architettoniche dei monumenti sono 
varie ma sono tutte accomunate dall’uso del mattone. 
I più celebri sono la pagoda di Shwezigon, che diverrà 
un prototipo per tutte le successiva arte religiosa bir-
mana; il tempio di Ananda, capolavoro d’architettura, 
con una pianta simile ad una croce greca; il tempio di 
Htilominlo, famoso per le sue sculture in gesso. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Myanmar Treasure o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: BAGAN/MANDALAY
Prima colazione. In mattinata si prosegue con la visita 
dei templi situati nella zona sud-est della città, tra cui il 
Nanamanya, il Thambula ed il Lemyethna, conosciuti 
per le pitture murali di carattere mahayana. Visita ad 
una bottega per la lavorazione tradizionale delle lacche 
e seconda colazione. Nel pomeriggio partenza in bus 
per Mandalay, capitale dell’ultima monarchia birmana. 
Arrivo e e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Eastern Palace o sim.   ● ● ● ●

5° giorno: MANDALAY
Prima colazione. Escursione in battello a Mingun, un 
villaggio situato sulla riva occidentale del fi ume Irra-
waddy. Si vedranno la pagoda Settawya, dove si potrà 
ammirare l’impronta del piede di Buddha in marmo, 
il tempio di Pondawyapaya vicino al fi ume, la pagoda 
incompiuta di Mingun, dove solo un enorme mucchio 
di mattoni è quello che resta del grandioso palazzo 
voluto dal Re Bodawpaya. Visita infi ne della Mingun 
Bell, la più larga campana del mondo e pesante 90 
tonnellate, del villaggio di Mingun e della pagoda di 
Shiburne, la più esotica pagoda costruita nel 1816 dal 
fi glio del Re Bodawpaya in memoria di una delle sue 
mogli. Seconda colazione. Rientro a Mandalay e visita 
del monastero in tek di Shwenandaw. Si prosegue con 
la visita all’antica capitale Amarapura, situata 11 km a 
sud di Mandalay, dove si vedranno il monastero di Ma-
hagandayon, abitato da centinaia di monaci, le botte-
ghe di artigianato per la lavorazione della seta ed infi ne 
il famoso Ponte di U Bein, il più lungo ponte realizzato 
in legno di tek. Cena e pernottamento.

6° giorno: MANDALAY/LAGO INLE
Prima colazione. In prima mattinata breve visita della 
Pagoda di Mahamuni, una delle più venerate della Bir-
mania con la sua statua del buddha dorato. Partenza 
con il volo per Heho, nello stato dello Shan, confi nante 
con la Cina e famoso per i suoi scenari naturali. Arrivo 
e proseguimento per il Lago Inle, bellissimo per il suo 
paesaggio e unico con i suoi percorsi. Il lago si trova a 
circa 900 metri sul livello del mare ed è un’oasi circon-

data dall’altopiano meridionale dello Shan. Escursione 
in battello al villaggio di Indein: si ammirerà il com-
plesso del monastero Nyaung Ohak e la Pagoda Shwe 
Inn Thein, situata sulla cima di una collina e formata 
da uno spettacolare complesso di stupa purtroppo 
notevolmente danneggiati. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento in hotel.
HOTEL: Amata Garden o sim.   ● ● ● ●

7° giorno: LAGO INLE
Prima colazione. Molti sono i villaggi su palafi tte po-
polati dagli Intha, un’etnia che si distingue dai vicini 
Shan sia per cultura e per dialetto linguistico, oltre che 
dall’insolito sistema di pesca: remano con le gambe  pe-
scando contemporaneamente con reti  a forma di cono 
tese su telai di  bambù. Visita in barca alla Pagoda di 
Phaung Daw Oo, il monastero di Ngaphae Chaung, gli 
orti galleggianti ed un laboratorio per osservare il tradi-
zionale lavoro di tessitura. Cena e pernottamento.

8° giorno: INLE/YANGON/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata volo per Yangon. Ar-
rivo e visita con il Buddha sdraiato alla Pagoda di 
Chaukhtatgyi, la Sule Pagoda ed il mercato di Bogyo-
ke. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza del 
volo per Bangkok. Arrivo e trasferimento in hotel. Per-
nottamento.
HOTEL: Novotel Airport o sim.   ● ● ● ●

9° giorno: BANGKOK/SIEM REAP
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per 
Siem Reap. Arrivo e trasferimento in hotel. Inizio delle 
visite: Angkor Thom, l’ultima capitale fortifi cata del re-
gno khmer ed il Bayon, enorme tempio buddista ador-
nato da una profusione di 1200 metri di  bassorilievi e 
54 torri con enormi facce di pietra. Si prosegue con il 
Ta Prohm, eretto nel 1186 e circondato da una cinta 
esterna lunga 1 km e larga 600 mt. con porte d’accesso 
dominate da torri con i volti del Buddha. La giornata 
termina con la visita del Banteay Kdey, chiamato “la 
cittadella delle celle” e dedicato al Buddha Lokesvara. 
Seconda colazione. Cena e pernottamento.
HOTEL: Meridien o sim.   ● ● ● ● ●

10° giorno: SIEM REAP
Prima colazione. Intera giornata di visite della zona 
archeologica: il Prasat Kravan, il Srah Srang, la pisci-
na delle abluzioni del XII secolo, imponente bacino di 
700 x 300 metri; si prosegue con la visita del Pre Rup 
ed il  Mebon, tempio indù costruito su un’isoletta al 
centro del bacino del Baray orientale. Il Neak Poan, 
tempio buddista dei “Naga intrecciati” della fi ne del 
XII secolo, con una grande piscina centrale e 4 piscine 
più piccole sui lati. Il Prea Kan, o tempio della spada 
sacra, della fi ne del XII secolo, di culto indù.  Secon-
da colazione. Nel pomeriggio visita dell’Angkor Wat, 
sicuramente il tempio più bello e più conosciuto (su-
perfi cie 1.950.000 mq - muro interno 1300 metri x 
800): con le sue altissime torri e stupendi bassorilievi 
è considerato uno dei monumenti più belli del mondo. 
Seconda colazione. Cena e pernottamento.

11° giorno: SIEM REAP/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata escursione al Tonlesap. 
Si percorre la strada che conduce fi no alle rive del 
Grande lago, dove sono ormeggiate decine e decine 
di barche che ospitano le case galleggianti del villaggio 
dei pescatori che qui hanno le loro abitazioni, le scuole 
e i negozi, tutti costruiti su barconi e piattaforme gal-
leggianti che si alzano e abbassano seguendo il rego-
lare ritmo delle piene del lago. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e volo per Bangkok.

12° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Per-
nottamento a bordo. Arrivo in mattinata.
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Assistenza di personale italiano a Yangon e in 
Laos

✓ Visita delle etnie del nord del Laos

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 14 giorni / 11 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: il sabato - min. 6 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

YANGON - LAGO INLE - MANDALAY - BAGAN - BANGKOK - LUANG NAM THA - 
PAKBENG - LUANG PRABANG

UN INTENSO E COMPLETO ITINERARIO CHE COMPRENDE I LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE 

DELLA BIRMANIA E LE ETNIE DEL NORD DEL LAOS. 

Birmania e laosBirmania e laos

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 610
• Spese Visto: Birmania € 60

Laos USD 35 (si pagano in loco)
• Mance: prevedere USD 70 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
7/10, 21/10, 28/10
4/11, 11/11, 18/11 
2/12 

2018   
2/1, 13/1, 27/1, 10/2, 24/2 
3/3, 17/3, 24/3, 14/4, 28/4
12/5, 26/5, 9/6, 23/6
7/7, 21/7, 4/8, 11/8, 18/8 
8/9, 22/9, 13/10, 27/10
10/11, 24/11, 8/12, 29/12

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 14 gg: da € 2.840
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/YANGON
Partenza con voli di linea per Yangon. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° giorno: YANGON
Arrivo a Yangon. Dopo le formalità per l’ingresso ed il 
ritiro dei bagagli, incontro con la guida. Si inizia con 
un giro nella zona coloniale, in particolare con i quar-
tieri di Little India e Chinatown. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita alla straordinaria Pagoda Shwe-
dagon, vero cuore spirituale del Paese, costruito dai 
Mon in un periodo compreso tra il VI e X sec. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Sedona o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: YANGON/BAGAN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con il volo per Bagan, luminosa capitale del primo 
impero birmano tra il IX ed il XII secolo della nostra 
era. Qui gli imperatori edifi carono migliaia di templi, 
pagode e monasteri, facendone il faro della civiltà bir-
mana ed uno dei luoghi più celebri e spettacolari del 
sud-est asiatico, la cui vasta area archeologica è stata 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Le 
caratteristiche architettoniche dei monumenti sono 
varie ma sono tutte accomunate dall’uso del matto-
ne. I più celebri sono la pagoda di Shwezigon, che di-
verrà un prototipo per tutte le successiva arte religiosa 
birmana; il tempio di Ananda, capolavoro d’architet-
tura, con una pianta simile ad una croce greca; il tem-
pio di Htilominlo, famoso per le sue sculture in gesso. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Myanmar Treasure o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: BAGAN/MANDALAY
Prima colazione. In mattinata si prosegue con la visi-
ta dei templi situati nella zona sud-est della città, tra 
cui il Nanamanya, il Thambula ed il Lemyethna, co-
nosciuti per le pitture murali di carattere mahayana. 
Visita ad una bottega per la lavorazione tradiziona-
le delle lacche e seconda colazione. Nel pomeriggio 
partenza in bus per Mandalay, capitale dell’ultima 
monarchia birmana. Arrivo e e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Eastern Palace o sim.   ● ● ● ●

5° giorno: MANDALAY
Prima colazione. Escursione in battello a Mingun, un 
villaggio situato sulla riva occidentale del fi ume Irra-
waddy. Si vedranno la pagoda Settawya, dove si potrà 
ammirare l’impronta del piede di Buddha in marmo, 
il tempio di Pondawyapaya vicino al fi ume, la pagoda 
incompiuta di Mingun, dove solo un enorme mucchio 
di mattoni è quello che resta del grandioso palazzo 
voluto dal Re Bodawpaya. Visita infi ne della Mingun 
Bell, la più larga campana del mondo e pesante 90 
tonnellate, del villaggio di Mingun e della pagoda di 
Shiburne, la più esotica pagoda costruita nel 1816 dal 
fi glio del Re Bodawpaya in memoria di una delle sue 
mogli. Seconda colazione. Rientro a Mandalay e visi-
ta del monastero in tek di Shwenandaw. Si prosegue 
con la visita all’antica capitale Amarapura, situata 11 
km a sud di Mandalay, dove si vedranno il monastero 
di Mahagandayon, abitato da centinaia di monaci, le 
botteghe di artigianato per la lavorazione della seta 
ed infi ne il famoso Ponte di U Bein, il più lungo ponte 
realizzato in legno di tek. Cena e pernottamento.

6° giorno: MANDALAY/LAGO INLE
Prima colazione. In prima mattinata breve visita del-
la Pagoda di Mahamuni, una delle più venerate della 
Birmania con la sua statua del buddha dorato. Par-
tenza con il volo per Heho, nello stato dello Shan, 
confi nante con la Cina e famoso per i suoi scenari na-
turali. Arrivo e proseguimento per il Lago Inle, bellis-
simo per il suo paesaggio e unico con i suoi percorsi. 

Il lago si trova a circa 900 metri sul livello del mare ed 
è un’oasi circondata dall’altopiano meridionale dello 
Shan. Escursione in battello al villaggio di Indein: si 
ammirerà il complesso del monastero Nyaung Ohak 
e la Pagoda Shwe Inn Thein, situata sulla cima di una 
collina e formata da uno spettacolare complesso di 
stupa purtroppo notevolmente danneggiati. Seconda 
colazione. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Amata Garden o sim.  ● ● ● ●

7° giorno: LAGO INLE
Prima colazione. Molti sono i villaggi su palafi tte 
popolati dagli Intha, un’etnia che si distingue dai 
vicini Shan sia per cultura e per dialetto linguistico, 
oltre che dall’insolito sistema di pesca: remano con 
le gambe pescando contemporaneamente con reti a 
forma di cono tese su telai di bambù. Visita in bar-
ca alla Pagoda di Phaung Daw Oo, il monastero di 
Ngaphae Chaung, gli orti galleggianti ed un labora-
torio per osservare il tradizionale lavoro di tessitura. 
Cena e pernottamento.

8° giorno: LAGO INLE/YANGON/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata volo per Yangon. Ar-
rivo e visita con il Buddha sdraiato alla Pagoda di 
Chaukhtatgyi, la Sule Pagoda ed il mercato di Bogyo-
ke. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza del 
volo per Bangkok. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Novotel Airport o sim.   ● ● ● ●

9° giorno: BANGKOK/CHIANG RAI/LUANG NAM 
THA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Chiang Rai. Arrivo e partenza per il confi ne la-
otiano. Da Houei Say ci si inoltra nella provincia di 
Bokeo, vero scrigno etnografi co dove convivono nu-
merose minoranze che ancora hanno saputo conser-
vare intatti i loro costumi ancestrali. La strada corre 
tra suggestivi scenari di montagna e numerose sono le 
brevi soste nei tanti villaggi per cogliere i mille aspetti 
della vita quotidiana di H’ Mong, Kamu, Thai Dam, 
Thai Lue: popoli non ancora contaminati dal turismo 
di massa. Giunti a Luang Nam Tha, collocata quasi a 
ridosso della frontiera con la Cina, si visitano i villaggi 
di Ban Kamu, un’etnia appartenente al ceppo austro-
asiatico, e Ban Mhong, un altro dei numerosi gruppi 
etnici provenienti invece dal Nord. Seconda colazione. 
Arrivo a Luang Nam Tha, cena e pernottamento.
HOTEL: The Boat Landing  o sim.   ● ● ●

10° giorno: LUANG NAM THA/PAKBENG
Prima colazione. Da Luang Nam Tha la strada pro-
segue correndo sempre tra montagne di selvaggia 
bellezza e compie un’ampia virata verso Sud-Est 
per inoltrarsi nella provincia di Oudomxai, solcata 
dal fi ume Beng che dai monti al confi ne con la Cina 
scende a gettarsi nel Mekong. Lungo il percorso si in-
contrano villaggi delle minorità etniche dei Lao Tung 
e dei Lanten. Le vallate laterali ed i declivi accolgo-
no alcuni stupendi villaggi abitati da Thai Neri, Aka, 
Lanten e Kamu: tutti gruppi etnici fortemente anco-
rati alle loro consuetudini e che con orgoglio, ancora 
oggi, si abbigliano con i loro stupendi e policromi co-
stumi tradizionali. Arrivo a Pakbeng, alla confl uenza 
del Beng nel Mekong, verso il calare del sole. Seconda 
colazione. Cena e pernottamento.
HOTEL: Pakbeng Lodge o sim.   ● ● ● ●

11° giorno: PAKBENG/LUANG PRABANG
Dopo la prima colazione si potrà visitare il variopinto 
mercato di Pakbeng dove scendono le genti dei villaggi 
che abitano le montagne per vendere i loro prodotti. 
Imbarco e partenza in battello sul Mekong con una 
breve sosta in un villaggio abitato dai famosi H’Mong 
della montagna. Quando il fi ume si restringe e le nude 

pareti di roccia incombono sulle acque si approda per 
salire alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei se-
coli la fede popolare ha colmato di migliaia di statue 
del Buddha. Prima di raggiungere Luang Prabang ci si 
arresta ancora in un villaggio dove ancora si pratica 
la tradizionale distillazione dell’alcool di riso. Arrivo a 
Luang Prabang con il calare del sole. Seconda colazio-
ne. Cena e pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View o sim.   ● ● ● ●

12° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. In mattinata escursione alle cascate 
di Kuong Si percorrendo una strada che corre in un 
paesaggio naturale di quieta bellezza. Lungo il tra-
gitto sorgono degli agglomerati di H’Mong, irriduci-
bili guerrieri e coltivatori del papavero da oppio che 
hanno ora abbandonato le antiche consuetudini ma 
conservano intatto il fi ero portamento. Si raggiunge il 
parco naturale con la stupenda cascata le cui acque 
precipitano su formazioni di roccia calcarea, incorni-
ciata di folta vegetazione, per poi calmare il loro impe-
to in bacini color turchese dove alcuni audaci potreb-
bero anche tentare una molto rinfrescante nuotata. 
Seconda colazione. Rientro a Luang Prabang: è l’an-
tica capitale reale posta in una valle sul medio corso 
del Mekong e per l’incomparabile bellezza del sito 
ambientale e per la straordinaria ricchezza di capo-
lavori di architettura religiosa buddhista, l’UNESCO 
la ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Sono più 
di trenta i complessi monasteriali dai quali si proma-
na il mistico senso di spiritualità che sommerge ogni 
visitatore; fra i tanti non si può mancare alla visita di 
alcuni gioielli come il Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat 
Xieng Thong. Per ammirare i dolci colori del tramonto 
si sale al Vat Chom Si, posto la culmine del Phu Si, la 
collina sacra che domina il paesaggio di Luang Pra-
bang. Cena e pernottamento.

13° giorno: LUANG PRABANG/BANGKOK
Prima colazione. Mattinata a disposizione per ulti-
me visite. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo per Bangkok. Coincidenza con volo notturno 
per l’Italia.

14° giorno: BANGKOK/ITALIA
Arrivo in prima mattinata.
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Viaggio INDIVIDUALE    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

YANGON - BAGAN - SALAY - YANDABO - AMARAPURA - MANDALAY - MONYWA 
 SHWEBO - PINDAYA - LAGO INLE 

UN VIAGGIO UNICO PERCORRENDO IN BATTELLO LUNGO IL FIUME IRRAWADDY I LUOGHI DI 

MAGGIOR FASCINO DELLA BIRMANIA.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Una meravigliosa navigazione sul fi ume Irrawaddy 
con la m/n Paukan di 2 notti 

✓ Sistemazione presso una tipica fattoria a Pindaya

✓ Assistenza di personale italiano a Yangon

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 11 giorni / 10 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: a date fi sse - min. 2 pax

Guida: parlanti italiano

Pasti: pensione completa

Escursioni facoltative: La Roccia d’Oro

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

in navigazionein navigazione

Monywa

Sagaing

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: € 930 
• Spese Visto: Birmania € 60
• Mance: prevedere USD 60 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Ogni sabato e martedi dal 24 
ottobre 2017 a fi ne aprile 2018

Per date successive controllare 
gli aggiornamenti sul nostro 
sito.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da € 2.990



21| WWW.QUALITYGROUP.IT

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: YANGON
Arrivo a Yangon. Dopo le formalità per l’ingresso ed il 
ritiro dei bagagli, incontro con la guida. Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio inizio delle visite con il Buddha 
sdraiato alla Pagoda di Chaukhtatgyi, e la Pagoda 
Shwedagon, vero cuore spirituale del Paese, costruito 
dai Mon in un periodo compreso tra il VI e X sec. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Park Royal o sim.   ● ● ● ●

2° giorno: YANGON/BAGAN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con il volo per Bagan: fu la luminosa capitale del pri-
mo impero birmano tra il IX ed il XII secolo della nostra 
era. Qui gli imperatori edifi carono migliaia di templi, 
pagode e monasteri, facendone il faro della civiltà bir-
mana ed uno dei luoghi più celebri e spettacolari del 
sud-est asiatico, la cui vasta area archeologica è stata 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Se-
conda colazione. Innumerevoli sono i templi di Bagan, 
i più celebri sono la pagoda di Shwezigon, che diverrà 
un prototipo per tutte le successiva arte religiosa bir-
mana; il tempio di Ananda, capolavoro d’architettura, 
con una pianta simile ad una croce greca; il tempio di 
Htilominlo, famoso per le sue sculture in gesso. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Regency o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: BAGAN
Prima colazione. Partenza in battello alla volta della 
cittadina di Salay, antico centro religioso. Arrivo e visi-
ta del monastero di Yoke Sone Kyaung, del museo dello 
scrittore U Pone Nya, il Buddha laccato di Mann Paya. 
Seconda colazione. Rientro in auto a Bagan passando 
dalla cittadina di Chauk. Cena e pernottamento.

4° giorno: BAGAN/YANDABO
Prima colazione. In mattinata imbarco  sulla motonave 
e seconda colazione. Nel pomeriggio inizio della navi-
gazione alla volta del villaggio di Yandabo, con sosta 
al villaggio di Shwe Pyi Thar. Cena e pernottamento 
a bordo.
MOTONAVE: Paukan o sim.

5° giorno: YANDABO/MANDALAY
Prima colazione. Arrivo a Yandabo e visita del pitto-
resco villaggio e delle sue numerose botteghe dove si 
producono, con l’antica procedimento, vasellami e 
prodotti ceramici. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
la navigazione continua verso Mandalay. Cena e per-
nottamento a bordo.

6° giorno: MANDALAY
Prima colazione. Arrivo in mattinata a Sagaing, un 
luogo magico ove, nel corso dei secoli, sono stati edi-
fi cati decine e decine di pagode e monasteri dissemi-
nate sui pendii della collina. Sbarco. Si procede per 
la visita all’antica capitale Amarapura, caratterizzato 
dalla presenza di un monastero abitato da centinaia 
di monaci, e dal famoso Ponte di U Bein, il più lungo 
ponte realizzato in legno di tek. Seconda colazione. 
Arrivo a Mandalay, capitale dell’ultima monarchia bir-
mana: visita della Pagoda di Mahamuni, una delle più 
venerate della Birmania con la sua statua del buddha 
dorato. Cena e pernottamento.
HOTEL: Eastern Palaceo sim.   ● ● ● ●

7° giorno: MANDALAY/MONYWA
Prima colazione. In mattinata visita in battello di 
Mingun, un villaggio situato sulla riva occidentale del 
fi ume. Si vedranno la pagoda Settawya, dove si potrà 
ammirare l’impronta del piede di Buddha in marmo, 
il tempio di Pondawyapaya vicino al fi ume, la pagoda 
incompiuta di Mingun, dove solo un enorme mucchio 
di mattoni è quello che resta del grandioso palazzo vo-
luto dal Re Bodawpaya. Partenza per Monywa, situata 
sulla sponda est del fi ume Chindwin. Seconda colazio-
ne in corso di viaggio. Arrivo e visita della Pho Win Hill, 
situata ad ovest del fi ume Chindwin con le sue grotte 
al cui interno si trovano pitture rupestri appartenenti al 
XVI secolo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Shwe Taung Tann o sim.   ● ● ●

8° giorno: MONYWA/MANDALAY
Prima colazione. In mattinata, dopo la visita della 
pagoda Than Bodhday si procede in auto alla volta 
dell’antica capitale Shwebo. Arrivo ed inizio delle visita 
con la Pagoda Shwe Taza, il palazzo di Yadana Min-
galar costruito nel 1753, la pagoda di Myodaunk. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio rientro a Mandalay. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Eastern Palace o sim.   ● ● ● ●

9° giorno: MANDALAY/PINDAYA
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aero-
porto e partenza con il volo per Heho, nello stato dello 
Shan, confi nante con la Cina e famoso per i suoi in-
cantevoli scenari naturali. Arrivo e proseguimento un 
auto per Pindaya. Seconda colazione in corso di tra-
sferimento. Nel pomeriggio visita della cittadine e delle 
celeberrime grotte che conservano centinaia di statute 
del Buddha lasciate dai fedeli nel corso dei secoli. Siste-
mazione presso una fattoria. Cena e pernottamento.
HOTEL: Pindaya Farm House 

10° giorno: MANDALAY/LAGO INLE
Prima colazione. Partenza per il Lago Inle, bellissimo 
per il suo paesaggio e unico con i suoi percorsi. Il lago 
si trova a circa 900 metri sul livello del mare ed è un’o-
asi circondata dall’altopiano meridionale dello Shan. 
Molti sono i villaggi su palafi tte popolati dagli Intha, 
un’etnia che si distingue dai vicini Shan sia per cultura 
e per dialetto linguistico, oltre che dall’insolito sistema 
di pesca: remano con le gambe  pescando contempo-
raneamente con reti  a forma di cono tese su telai di  
bambù. Visita in barca alla Pagoda di Phaung Daw Oo, 
il monastero di Ngaphae Chaung, gli orti galleggianti 
ed un laboratorio per osservare il tradizionale lavoro di 
tessitura. Seconda colazione. Cena e pernottamento.
HOTEL: Inle Heritage o sim.   ● ● ● ●

11° giorno: INLE/YANGON
Prima colazione. In mattinata volo per Yangon. Com-
patibilmente al volo di rientro in Italia, continuazione 
delle visita di Yangon con la Sule Pagoda, ed il mercato 
Bogyoke. Fine servizi.
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1° giorno: YANGON
Arrivo a Yangon. Dopo le formalità per l’ingresso ed il ritiro 
dei bagagli, prima visita della città, con la Pagoda Shwe-
dagon, vero cuore spirituale del Paese. Pernottamento.
HOTEL: Taw Win Garden o sim.   ● ● ●

2° giorno: YANGON/MANDALAY
Prima colazione. Proseguimento delle visite di Yangon. 
In serata partenza con volo per Mandalay. Pernotta-
mento.
HOTEL: Eastern Palace o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: MANDALAY
Arrivo in mattinata. Possibilità di escursione in battello 
a Mingun, un villaggio situato sulla riva occidentale del 
fiume Ayeyarwaddy. Nel pomeriggio visita della città: la 
Pagoda di Mahamuni una delle più venerate della Bir-
mania, il monastero di Shwenandaw. Pernottamento.

4° giorno: MANDALAY
Prima colazione. In mattinata possibilità di escursione 
all’antica capitale Amarapura, situata 11 km. a sud 
di Mandalay. Nel pomeriggio tempo per escursione a 
Sagaing. Rientro a Mandalay. Pernottamento.

5° giorno: MANDALAY/BAGAN
Prima colazione. Trasferimento all’imbarco e partenza 
in battello lungo il fiume Ayeyarwady fino a raggiun-
gere Bagan l’antica capitale (circa 8/10 ore di navi-
gazione; nel periodo compreso tra aprile e settembre 
il trasferimento potrebbe essere effettuato in auto). 
Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. 
Sistemazione e pernottamento.
HOTEL: Bawgatheddhi o sim.   ● ● ●

6° giorno: BAGAN
Prima colazione. Visite della città: la pagoda di Shwezi-
gon, prototipo dell’ultima civiltà birmana; il tempio di 
Wetky-In Gubyakkyi, tipico per le sue mura dipinte con 
scene di jataka. Nel pomeriggio proseguimento della 

visita della città: il tempio di Myinkaba Gubyaukkyi, 
tipico esempio dello stile Mon, il tempio di Manuha, il 
tempio di Nanpaya. Pernottamento.

7° giorno: BAGAN
Prima colazione. Proseguimento delle visite della parte 
sud-est della città. Pernottamento.

8° giorno: BAGAN/MONTE POPA/KALAW
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita del 
famoso monastero situato sulla cima del Monte Popa, 
dimora dei nats (spiriti) birmani e situato sulla bocca di 
un vulcano spento. Nel pomeriggio proseguimento per 
Kalaw. Pernottamento.
HOTEL: Pine Hill o sim.  ● ● ●

9° giorno: KALAW/LAGO INLE
Prima colazione. Partenza alla volta di Pindaya, tran-
quilla cittadina situata ai piedi di una collina. Visita 
della città e della famosa grotta che contiene migliaia 
di immagini del Buddha. Nel tardo pomeriggio pro-
seguimento per il Lago Inle. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pernottamento.
HOTEL: Amata Garden o sim.  ● ● ● ●

10° giorno: LAGO INLE
Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione sul 
Lago, bellissimo per il suo paesaggio e unico con i suoi 
percorsi. Pernottamento.

11° giorno: LAGO INLE/YANGON
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aeropor-
to di Heho e partenza con il volo di rientro a Yangon. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio ultime 
visite della capitale birmana. Pernottamento.

12° giorno: YANGON
Prima colazione. Mattinata a disposizione per shop-
ping o per completamento delle visite. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto.

Partenze INDIVIDUALI12 giorni

Birmania in libertà 
QUOTE a partire da:

In camera doppia

 12 gg: da € 1.270

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: € da 410
• Spese Visto: € 60
• Mance: USD 30 (da pagare in 

loco)
• Iscrizione: € 95

Il programma include i pernotta-
menti con prima colazione in ho-
tel, i trasferimenti indicati con auto 
privata ed autista, volo interni, bus 
e battelli di linea. Non sono com-
presi gli ingressi a monumenti e siti 
archeologici e l’assistenza di guide 
locali, il volo dall’Italia.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

22| WWW.QUALITYGROUP.IT

YANGON - MANDALAY - BAGAN - KALAW - LAGO INLE

Durata: 12 giorni / 11 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: libere - min. 2 pax

Guida: tour privato con autista

Pasti: pernottamento e prima colazione

IL VIAGGIO IN BREVE



1° giorno: YANGON/SITTWE/MRAUK U
Partenza con il volo per Sittwe, la capitale dello 
stato di Rakhine (Arakan) e situata sul Golfo del 
Bengala. Arrivo e proseguimento in battello lungo 
il fi ume Kaladan fi no a raggiungere Mrauk U, l’an-
tica capitale del regno di Arakan. Seconda cola-
zione in corso di viaggio. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
HOTEL: Shwe Thazin o sim.  ● ● ●

2° giorno: MRAUK U
Prima colazione. Dopo la visita del mercato si 
parte per l’esplorazione di alcuni villaggi dei din-
torni di Mrauk U, tra cui uno della etnia khami, 
famosi per la loro ospitalità. Seconda colazione 
in ristorante. Nel pomeriggio visita dei monu-
menti più importanti quali la la pagoda di Shit 
Thaung (il tempio degli 80.000 buddha), il più 
signifi cativo di Mrauk U e fatto costruire nel 
1535; la pagoda circolare di Yadana Mannaung 
(o Ra Ta Na Bon) alta 60 metri e costruita nel 
1612; l’Andawthein Ordination Hall e la fortezza 
del tempio Dukkhanthein. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno: MRAUK U
Prima colazione. In mattinata partenza in battel-
lo risalendo il fi ume per un’escursione fi no ad un 
villaggio di etnia Chin, situato a circa 100 Km. da 
Mrauk U. Lo stao Chin si trova nella parte occi-
dentale della Birmania verso il confi ne con il Ban-
gladesh. Arrivo e visita del villaggio e dintorni dove 
si potranno osservare alcune donne anziane con il 
viso tatuato, tradizione ormai destinata a scom-
parire tra le nuove generazioni. Seconda colazione 
pic-nic. Rientro a Mrauk U nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: MRAUK U/SITTWE/YANGON
Prima colazione. Trasferimento al porto e rientro 
in battello a Sittwe. Arrivo, trasferimento in aero-
porto e partenza con il volo di rientro a Yangon. 
Fine servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 1.050

E
S

T
E

N
S

IO
N

I 
IN

D
IV

ID
U

A
L

I

E S T E N S I O N I  I N D I V I D U A L I

1° giorno: YANGON/MAWLAMYINE
Prima colazione. In mattinata partenza in direzio-
ne sud verso il cuore della regione di etnia Mon. 
Arrivo a Mawlamyine e seconda colazione. Nel 
pomeriggio visita della cittadina, posta sulla foce 
del fi ume Than Lwin, nel XIX secolo importante 
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centro coloniale britannico del paese. Visita del 
monastero della regina Sein Done, per fi nire al 
tramonto alla pagoda di Kyaikthalan, posta su 
una collina che domina la città. Cena e pernot-
tamento.
HOTEL: Strand o sim.  ● ● ●

2° giorno: MAWLAMYINE/HPA AN
Prima colazione. La prima tappa è il villaggio di 
Kawhnat, un tesoro nascosto della regione che 
possiede tempi da un’architettura unica costruiti 
da U Nar Auk, un magnate birmano celebre du-
rante l’epoca del colonialismo. Arrivo alla cittadi-
na di Hpa An, capitale dello stato Kayin. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio visita ad un villagio 
Karen di Lakkhana dove gli abitanti vivono in pic-
cole case di legno circondati da una natura lussu-
reggiante. Si prosegue per le grotte di Kawgoon: 
quest’ultima è uno spettacolare antro roccioso le 
cui pareti sono modellate da nicchie ed immagini 
del Buddha in terracotta. Si prosegue con la visita 
dello scenografi co Kyaikalatt, una collina roccio-
sa che si erge nella bellissima campagna, sulla cui 
sommità sono state costruite alcuni stupa dorati. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Thiri Hpa An o sim.  ● ● ●

3° giorno: HPA AN/YANGON
Prima colazione. In mattinata partenza alla vol-
ta di Yangon. Lungo il tragitto soste alla pagoda 
Shwesaryan a Thahton ed al villaggio di Shwe Pyi 
Tha. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giun-
ge all’antica capitale dei Mon, Bago (Pegu): visita 
alla famosa pagoda Shwemawdaw, una tra le più 
belle della Birmania e la Kyeik Pun pagoda, dove 
si potrà ammirare le immagini di quattro grandi 
Buddha. Arrivo a Yangon e fi ne servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

3 gg: da € 510



Resort di charme, lussuoso e raffi-
nato, immerso in un lussureggiante 
palmeto e situato direttamente su 
una spiaggia di sabbia bianchissima.

IL RESORT: Il Resort si compone di 
22 cottage (suddivisi in beach front / 

sea view / garden view) di 85 mq, 13 
cottage deluxe di 80 mq e di 18 ville fron-

te mare di 160 mq. Ciascun cottage è orga-
nizzato su due piani con camera da letto al piano superiore 
e salottino al piano terra; le ville si sviluppano su un unico 
piano, ma dispongono al piano superiore di un giardino zen e 
di una sala relax. Tutte le camere sono caratterizzate da arredi 
etnici di pregio in tek e da preziosi accessori e sono dotate di aria condizionata, 
ghiacciaia per bevande fresche e ampi spazi esterni. La struttura dispone di due 
bar e due ristoranti, uno di chiara impronta italiana con piatti che utilizzano 
sapientemente il pesce fornito ogni giorno dai pescatori locali, il secondo che 
offre una ricca selezione di proposte della cucina thailandese e birmana.

SERVIZI: A disposizione degli ospiti anche un’esclusiva SPA in grado di offrire 
massaggi e trattamenti estetici specifici, una piscina, una biblioteca orientale, 
sala cinematografica, un moderno ambulatorio.

Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE

Quote a partire da € 80 a persona.



SANDOWAY

The Residence è situato direttamente 
sulla bella spiaggia di Ngapali dove an-
cora il paesaggio è incontaminato e dista 
circa 15 minuti d’auto dall’aeroporto e 25 
minuti dal centro del paese.

IL RESORT: 14 sono le camere divise tra fronte 
mare e vista giardino e tutte offrono uno splendido 
panorama sulla baia, sono dotate di ogni comfort tra 
cui Wi-Fi gratuito, un minibar e un efficiente servizio in came-
ra, kit per la preparazione del caffè, acqua minerale gratuita 
e asciugacapelli.

SERVIZI: Gli ospiti potranno usufruire di tutti i servizi a di-
sposizione presso il Sandoway Resort, raggiungibile a piedi in pochi minuti. 
Sarà inoltre effettuare escursioni in barca e pesca con noleggio attrezzatura 
necessaria anche allo snorkeling, windsurf e biciclette per rilassanti passeggiate 
sulla lunghissima spiaggia.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA GARDEN

Quote a partire da € 70 a persona.
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PASSAPORTO E VISTO
È necessario il passaporto regolarmente bollato con una validità non inferiore 
ai sei mesi dalla data di entrata in Thailandia. Il visto non è necessario per sog-
giorni inferiori ai trenta giorni.

CLIMA
Molto caldo da Marzo a Maggio con temperature che oscillano anche fino ai 
40°. Piovoso con caldo umido da Giugno a metà Ottobre e fresco con caldo 
secco da Novembre a Febbraio con temperature medie tra i 15° e 28°.

FUSO ORARIO
6 ore in più rispetto all’Italia e 5 quando in Italia vige l’ora legale.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione all’ingresso in Thailandia o al ritorno in 
Italia. Consigliamo di interpellare il proprio medico di fiducia per valutare 
un’eventuale profilassi antimalarica. È buona norma portare con se qualche 
medicinale tra cui aspirina, disinfettanti intestinali, antibiotici e repellenti per 
gli insetti. L’aria condizionata causa frequentemente raffreddori e disturbi 
intestinali.

ELETTRICITÀ
220 volt; di solito nei bagni è presente una presa anche per i 110 volt. Il tipo 
di presa dipende dalla nazionalità del costruttore dell’albergo. Meglio portarsi 
un adattatore universale.

Thailandia
CUCINA
La cucina thai è molto varia ed è una delle migliori del mondo. Tra i piatti tipici 
possiamo trovare il “tom yam kung” (zuppa piccante con gamberi), il “kaeng 
khiew-wan” (curry verde piccante con pollo o manzo), il “thom khaa kai” 
(pollo in salsa a base di latte di cocco) e i “plaamuk phat krathiem prik thai” 
(calamari fritti con aglio e pepe nero).

ACQUISTI
In Thailandia, oltre alle apparecchiature elettroniche a buon prezzo ed ai fa-
migerati marchi contraffatti, si possono trovare prodotti tipici di artigianato 
quali tessuti di ogni tipo, pietre preziose, manufatti in argento, legno laccato.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Non vi sono particolari difficoltà a viaggiare in Thailandia, in quanto lo svi-
luppo turistico fortemente consolidato da anni permette un ottimo standard 
di tutti i servizi.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
Viene espressa tramite un nostro giudizio (espresso in ● ), sovente in mancan-
za della categoria ufficiale dell’hotel.

QUOTE A PARTIRE DA
Le quotazioni indicate sono state realizzate considerando le tariffe volo più 
convenienti nel periodo di media stagione. La disponibilità e la riconferma 
delle quote è soggetta a verifica in fase di prenotazione definitiva. Sono da 
prevedere supplementi nelle date di alta stagione.
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LE QUOTE COMPRENDONO

- Voli internazionali di linea dall’Italia Thai Airways o altre compagnie Iata in clas-
se turistica

- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel indicati in ogni 
programma

- Trattamento pasti secondo quanto specificato in ogni singolo programma
- Tour di gruppo a date fisse su base privata Esclusiva Mistral Tour per i seguenti 

programmi: Thailandia e Cambogia. Al raggiungimento dei 20 partecipanti è 
previsto accompagnatore Mistral Tour dall’Italia

- Circuiti regolari di gruppo Esclusiva Mistral Tour per i seguenti viaggi: Thailan-
dia del Nord, Thailandia Grantour, Thailandia e Laos. I tour potrebbero essere 
accorpati nelle loro parti comuni

- Circuiti regolari e pacchetti di soli servizi a terra nella sezione “Overland”: i clienti 
potrebbero essere aggregati insieme ad altri turisti italiani, non sono inclusi i voli 
di collegamento per la località di partenza del tour prescelto

- Guide parlanti italiano a seguito dei clienti, tranne ove diversamente specificato
- Solo soggiorno in hotel nelle sezioni specificate
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Le tasse del biglietto aereo, le bevande, i pasti non menzionati nei singoli pro-
grammi, le mance, le spese di carattere personale, eventuali cenoni di Capodan-
no, eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto non indicato nella voce 
“Le quote comprendono”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei 
nostri viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA an-
che in caso di annullamento all’ultimo secondo, la Mistral 
rimborserà l’intera quota di partecipazione già versata, ad 
esclusione di un contributo spese forfettario (che varia da un 
minimo del 5% ad un massimo del 15%). Questa formula rivo-
luzionaria permette al viaggiatore di concentrarsi unicamente 
sulla cosa più importante: la scelta del miglior viaggio. Per i 
dettagli di questa formula, si veda il riquadro di pagina 98.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO

Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVITÀ PER IL 
MERCATO ITALIANO: PER PROTEGGERVI DALLA CONTINUA 
FLUTTUAZIONE delle valute, che comporterebbe un inevitabile ade-
guamento delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di blocca-
re definitivamente ogni adeguamento valutario al momento della 
conferma del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà così 
congelata definitivamente.

ASSISTENZA MISTRAL TOUR 
È presente nostro personale parlante italiano a Bangkok che sarà a dispo-
sizione durante la vostra permanenza in Thailandia. 

L 

e 
i 

I GRANDI PLUS DI MISTRAL
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite

✓ Assistenza Mistral Tour a Bangkok

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 9 giorni / 6 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: il lunedì - garantite min. 2 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa con 2 cene libere a Bangkok

Estensione facoltativa: Mae Hong Son (Donne 
Giraffa)

BANGKOK - AYUTHAYA - SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI - CHIANG MAI -
TRIANGOLO D’ORO

LA THAILANDIA PIÙ CLASSICA E PIÙ AMATA DAI VIAGGIATORI: DA BANGKOK, PASSANDO PER 

I TESORI DI AYUTTHAYA, FINO ALL’ESTREMO NORD, PER ESPLORARE USI E COSTUMI DELLE 

TRIBÙ DELLE MONTAGNE.

ThAILANDIAThAILANDIA
DEL NORDDEL NORD

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

T

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da € 1.290

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 270 
•  Mance: prevedere USD 40 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
9/10, 23/10, 30/10
6/11, 13/11, 20/11, 27/11
4/12, 11/12, 28/12

2018   
2/1
ogni lunedi dal 8/1 al 26/3
9/4, 23/4, 30/4, 14/5, 28/5
11/6, 25/6, 9/7, 23/7 
6/8, 13/8, 20/8, 3/9, 17/9
8/10, 29/10
5/11, 12/11, 19/11, 26/11
3/12, 10/12, 27/12
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Consigliato
agli sposiViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo intercontinentale per Bangkok. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK
Arrivo in mattinata e dopo il ritiro dei bagagli, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
partenza dall’hotel per il molo sul fi ume Chao Phraya. 
Imbarco su di una tipica motolancia (long tail boat) 
per un’interessante navigazione sul fi ume e sui canali 
collegati dove si potrá osservare la vita della popolazio-
ne di Bangkok con le loro caratteristiche case costruite 
su palafi tte lontano dai grattacieli e dal centro della 
città. Prima di rientrare in hotel si visiterà il famoso 
Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, alto 86 metri e co-
struito in stile Khmer sulla riva del fi ume Chao Phraya. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Avani Riverside  ● ● ● ●  - Cat. 
Superior: Anantara Riverside  ● ● ● ● ●

3° giorno: BANGKOK
Prima colazione. In mattinata partenza per Damnersa-
duak, nella provincia di Ratchaburi, uno dei più vivaci e 
colorati mercati galleggianti dell’intera Asia. Qui si po-
tranno ammirare centinaia di sampan carichi di frutta, 
verdura e altri prodotti, portati dai villaggi vicini. Si 
prosegue per la visita dell’incredibile e celebre mercato 
sulla ferrovia (dove i treni passando fanno sollevare e 
spostare le bancarelle). Seconda colazione. Rientro a 
Bangkok e visita del Palazzo Reale, sfavillante di ori e 
di marmi preziosi, fu costruito nel 1782 seguendo mo-
tivi architettonici europei ma integrando perfettamen-
te elementi decorativi tipici thai. Visita del Wat Phra 
Keo (tempio del Buddha di Smeraldo) e del vicino Wat 
Pho, il tempio del Buddha Reclinato, il più grande ed 
antico della città. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno: BANGKOK/SUKHOTHAI
Partenza da Bangkok per raggiungere Bang Pa In, una 
residenza dove i reali di Thailandia si rifugiano per sfug-
gire alla calura di Bangkok. Si prosegue per Ayuthaya, 
l’antica capitale del Siam fondata nel 1350. Visita dei 
templi più importanti del parco storico che ne fanno 
uno dei più ricchi parchi archeologici di tutta l’Asia 
(Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkol-
bophit). Dopo le visite si raggiunge Phitsanuloke. Pran-
zo in ristorante. Visita del Wat Phra Si Rattana Maha-
that, tempio dove è presente una della immagini del 
Buddha più venerate in Thailandia. Quest’immagine, il 
Phra Phuttha Chinarat, fu creata in bronzo e dorata in 
un secondo tempo. Arrivo a Sukhothai e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Sukhothai Trea-
sure  ● ● ● ●

5° giorno: SUKHOTHAI/LAMPANG 
Prima colazione. In mattinata visita del Parco archeo-

logico di Sukhothai, prima capitale del regno del Siam 
nel XIII secolo e oggi World Heritage dell’UNESCO: so-
ste ad alcuni templi quali il Wat Srisawai, Wat Maha 
Dhat, Wat Sra Sri. Si prosegue alla volta del Wat “Cha-
lieng”, uno dei più famosi siti pre angkoriani, risalente 
al periodo di Angkor Thom. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio si giunge a Lampang per la visita del 
Wat Phrathat Luang, uno dei templi più importanti del 
periodo cosiddetto Lanna. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Lampang River 
Lodge  ● ● ● ●

6° giorno: LAMPANG/CHIANG RAI 
Prima colazione. In mattinata sosta al Wat Sri Chum, 
il più grande tempio in stile birmano della Thailandia. 
Dopo la visita si parte attraversando la provincia di 
Phayao, un tempo regno indipendente e poi assorbita 
nel regno di Lanna. Dopo una visita al lago di Kwan 
Phayao arrivo a Chang Rai: visita della Museo Baan 
Dam (la Casa Nera). Seconda colazione. Nel pomerig-
gio si arriva al famoso Triangolo d’Oro, il luogo geo-
grafi co d’incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thai-
landia: imbarco su moto lance per la visita del fi ume 
Khong (che segna il confi ne tra Thailandia e Laos per 
ammirare il paesaggio lungo in confi ni. Dopo una so-
sta per la visita del Museo dell’Oppio rientro a Chiang 
Rai e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Dusit Island  ● ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: The Legend  ● ● ● ● ●

7° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. IN mattinata visita del famoso Wat 
Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e dall’archi-
tettura in stile thai moderno. Partenza per Chang Mai 
e seconda colazione. Nel pomeriggio visita dei princi-
pali monumenti della città: il Chedi Luang ed il Phra 
Sing. Verso il tramonto, salita al Wat Prathat Doi Su-
thep per godere dell’atmosfera che aleggia sul templio 
e con possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci 
buddhisti. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Holiday Inn  ● ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Meridien  ● ● ● ● ●

8° giorno: CHIANG MAI/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita di 
un campo di addestramento degli elefanti per assiste-
re ad uno spettacolo di questi maestosi animali, con 
possibilità di passeggiare a dorso d’elefante (opzionale 
e a pagamento). Si prosegue per il villaggio Padong, et-
nia delle famose donne giraffa. Rientro a Chiang Mai e 
trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo di linea 
per Bangkok.

9° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

8° giorno: CHIANG MAI/MAE HONG SON
Prima colazione. In mattinata partenza per Mae 
Hong Son, attraversando le montagne nella zona di 
Pai. Sosta per la visita di un campo di addestramen-
to degli elefanti. Lungo il percorso si visiteranno al-
cuni villaggi di tribù di montagna e le grotte di Tham 
Lot. Seconda colazione. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Mae Hong Son “la cittá nebbiosa”, abi-
tata da tribù originarie della zona Tibeto-Birmana. 
Cena e pernottamento.

9° giorno: MAE HONG SON/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata escursione in barca, 

Estensione al Villaggio delle Donne Giraffa
lungo il fi ume Pai, per la visita di un villaggio Pa-
daung, dove si potranno osservare le famose “donne 
giraffa” o donne dal collo lungo. Seconda colazione 
in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento 
delle visite dei templi, il Doi Kong Hmu, il Chong 
Kum ed il Chong Klang. Rientro a Chiang Mai. Cena 
e pernottamento.

10° giorno: CHIANG MAI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

QUOTE min. 2 pax: € 360
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Chumpon ThAILANDIAThAILANDIA
Gran TourGran Tour

BANGKOK - AYUTHAYA - SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI - CHIANG MAI - 
TRIANGOLO D’ORO - KANCHANABURI - FIUME KWAi - KHAO SOK

UN ITINERARIO COMPLETO ATTRAVERSO I MUTEVOLI PAESAGGI DELLA THAILANDIA, VISITAN-

DO ANTICHE CAPITALI E LE TRIBÙ MONTANE DEL NORD, FINO A SCENDERE NEL SUD DEL PAESE 

FINO A KHAO SOK, CON EVENTUALE SOGGIORNO MARE A FINE VIAGGIO.

13 giorni
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Assistenza Mistral Tour a Bangkok

✓ Il fi ume Kwai ed il sud della Tailandia

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 13 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: il lunedì - min. 3 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa con 2 cene libere a Bangkok

Escursioni facoltative: estensioni mare

QExperience: un tour di enorme interesse culturale, 
naturalistico ed etnografi co

Consigliato
agli sposi

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da € 2.160

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 420
• Mance: prevedere USD 55 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
9/10, 23/10, 30/10
6/11, 13/11, 20/11, 27/11 
4/12, 11/12, 28/12 

2018   
2/1
ogni lunedi dal 8/1 al 26/3
9/4, 23/4, 30/4 
14/5, 28/5, 11/6, 25/6
9/7, 23/7, 06/8, 13/8, 20/8
3/09, 17/9, 8/10, 29/10 
5/11, 12/11, 19/11, 26/11
3/12, 10/12, 27/12
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo intercontinentale per Bangkok. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK
Arrivo in mattinata e dopo il ritiro dei bagagli, incon-
tro con la guida e trasferimento in hotel. Nel pome-
riggio partenza dall’hotel per il molo sul fi ume Chao 
Phraya. Imbarco su di una tipica motolancia (long tail 
boat) per un’interessante navigazione sul fi ume e sui 
canali collegati dove si potrá osservare la vita della po-
polazione di Bangkok con le loro caratteristiche case 
costruite su palafi tte lontano dai grattacieli e dal cen-
tro della città. Prima di rientrare in hotel si visiterà il 
famoso Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, alto 86 me-
tri e costruito in stile Khmer sulla riva del fi ume Chao 
Phraya. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Avani Riverside  ● ● ● ●  - Cat. 
Superior: Anantara Riverside  ● ● ● ● ●

3° giorno: BANGKOK
Prima colazione. In mattinata partenza per Damner-
saduak, nella provincia di Ratchaburi, uno dei più 
vivaci e colorati mercati galleggianti dell’intera Asia. 
Qui si potranno ammirare centinaia di sampan cari-
chi di frutta, verdura e altri prodotti, portati dai vil-
laggi vicini. Si prosegue per la visita dell’incredibile e 
celebre mercato sulla ferrovia (dove i treni passando 
fanno sollevare e spostare le bancarelle). Seconda co-
lazione. Rientro a Bangkok e visita del Palazzo Reale, 
sfavillante di ori e di marmi preziosi, fu costruito nel 
1782 seguendo motivi architettonici europei ma inte-
grando perfettamente elementi decorativi tipici thai. 
Visita del Wat Phra Keo (tempio del Buddha di Sme-
raldo) e del vicino Wat Pho, il tempio del Buddha Re-
clinato, il più grande ed antico della città. Cena libera. 
Pernottamento.

4° giorno: BANGKOK/SUKHOTHAI
Partenza da Bangkok per raggiungere Bang Pa In, 
una residenza dove i reali di Thailandia si rifugiano 
per sfuggire alla calura di Bangkok. Si prosegue per 
Ayuthaya, l’antica capitale del Siam fondata nel 1350. 
Visita dei templi più importanti del parco storico che 
ne fanno uno dei più ricchi parchi archeologici di tutta 
l’Asia (Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mon-
gkolbophit). Dopo le visite si raggiunge Phitsanuloke. 
Pranzo in ristorante. Visita del Wat Phra Si Rattana 
Mahathat, tempio dove è presente una della immagini 
del Buddha più venerate in Thailandia. Quest’imma-
gine, il Phra Phuttha Chinarat, fu creata in bronzo e 
dorata in un secondo tempo. Arrivo a Sukhothai e si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Sukhothai Tre-
asure  ● ● ● ●

5° giorno: SUKHOTHAI/LAMPANG 
Prima colazione. In mattinata visita del Parco arche-
ologico di Sukhothai, prima capitale del regno del 
Siam nel XIII secolo e oggi World Heritage dell’UNE-
SCO: soste ad alcuni templi quali il Wat Srisawai, 
Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Si prosegue alla volta 
del Wat “Chalieng”, uno dei più famosi siti pre angko-
riani, risalente al periodo di Angkor Thom. Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio si giunge a Lampang 
per la visita del Wat Phrathat Luang, uno dei templi 
più importanti del periodo cosiddetto Lanna. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Lampang River 
Lodge  ● ● ● ●

6° giorno: LAMPANG/CHIANG RAI 
Prima colazione. In mattinata sosta al Wat Sri Chum, 
il più grande tempio in stile birmano della Thailandia. 
Dopo la visita si parte attraversando la provincia di 

Phayao, un tempo regno indipendente e poi assor-
bita nel regno di Lanna. Dopo una visita al lago di 
Kwan Phayao arrivo a Chang Rai: visita della Museo 
Baan Dam (la Casa Nera). Seconda colazione. Nel 
pomeriggio si arriva al famoso Triangolo d’Oro, il 
luogo geografi co d’incontro dei tre paesi, Birmania, 
Laos e Thailandia: imbarco su moto lance per la visita 
del fi ume Khong (che segna il confi ne tra Thailandia 
e Laos per ammirare il paesaggio lungo in confi ni. 
Dopo una sosta per la visita del Museo dell’Oppio 
rientro a Chiang Rai e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Dusit Island  ● ● ● ●  - Cat. Su-
perior: The Legend  ● ● ● ● ●

7° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. IN mattinata visita del famoso Wat 
Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e dall’archi-
tettura in stile thai moderno. Partenza per Chang Mai 
e seconda colazione. Nel pomeriggio visita dei princi-
pali monumenti della città: il Chedi Luang ed il Phra 
Sing. Verso il tramonto, salita al Wat Prathat Doi Su-
thep per godere dell’atmosfera che aleggia sul templio 
e con possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci 
buddhisti. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Holiday Inn  ● ● ● ●  - Cat. Su-
perior: Meridien  ● ● ● ● ●

8° giorno: CHIANG MAI/BANGKOK 
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita di 
un campo di addestramento degli elefanti per assiste-
re ad uno spettacolo di questi maestosi animali, con 
possibilità di passeggiare a dorso d’elefante (opziona-
le e a pagamento). Si prosegue per il villaggio Padong, 
etnia delle famose donne giraffa. Rientro a Chiang 
Mai e trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo 
di linea per Bangkok. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Cat. Comfort e Superior: Avani Riverside  
● ● ● ●

9° giorno: BANGKOK/KANCHANABURI
Prima colazione. Partenza per Nakom Phatom e visi-
ta del Phra Phatom Chedi, la più grande pagoda di 
tutto il Sud-Est Asiatico. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e viaggio in treno fi no a Kanchanaburi, la 
città del ponte sul fi ume Kwai, sulla cui costruzione da 
parte di prigionieri Alleati durante la Seconda Guerra 
Mondiale venne realizzato un celebre fi lm che lo rese 
famoso in tutto il mondo. Visita del Museo JEATH, 
che racconta le indicibili sofferenze patite dai prigio-
nieri Alleati durante la costruzione della ferrovia e del 
famoso ponte. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
partenza a bordo del trenino locale per percorrere una 
parte della “Death Railway”, attraversando gli spetta-
colari viadotti in legno che costeggiano le montagne. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Resotel River 
Kwai  ● ● ● ●

10° giorno: KANCHANABURI/CHUMPHON 
Prima colazione. Partenza per Chumphon. Visita lun-
go il tragitto del Parco Storico di Phra Nakhon Khiri. 
Nell’area sorgono diversi templi e il Palazzo costrui-
to nel 1860 dal re Rama IV sulla cima di una colli-
na alta 92 metri. Partenza quindi per Hua Hin dove 
la famiglia reale ha la propria residenza estiva: visita 
del palazzo Mrigadayavan. Dopo una sosta al mer-
cato locale e per il pranzo nel pomeriggio prosegui-
mento per Chumphon, situato nell’istmo di Ko Kod 
Kra, la striscia di terra che collega la penisola malese 
con l’Asia continentale. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Novotel Chum-
phon  ● ● ● ●

11° giorno: CHUMPON/KHAO SOK
Prima colazione. Al mattino presto partenza per la 
visita del Wat Phra Borommathat Chaya, tempio ri-
salente all’XI secolo e simbolo della regione. Prose-
guimento per la visita di Khao Sok. Passeremo quindi 
la giornata in uno dei paradisi naturali più belli della 
Thailandia e dell’Asia, comprendente quell’area de-
fi nita come la “Guilin della Thailandia” per i suoi gi-
ganteschi faraglioni che si innalzano verso il cielo a 
ricordare le montagne della famosa località cinese. 
Migliaia di anni fa questa rotta era un importante via 
commerciale tra l’India e la Cina. Khao Sok fa parte 
della più grande area di foresta pluviale presente nel 
sud della Thailandia, un viaggio nella natura pura 
con paesaggi spettacolari. La giornata si svolgerà con 
una emozionante crociera a bordo di una long tail, 
navigando tra i suggestivi faraglioni e le montagne ri-
coperte di foresta vergine. Seconda colazione. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: The Cliff  ● ● ● ●

12° giorno: KHAO SOK/SURAT THANI/BANGKOK
Prima colazione. Partenza per il distretto di Phunphin, 
un’area rurale dove la gente vive ancora alla vecchia 
maniera thailandese: si visiteranno alcuni villaggi a 
bordo di long tails boat attraversando i canali , le case 
ed i frutteti. Seconda colazione in una casa tipica. Nel 
pomeriggio visita al Monkey Training College, un cen-
tro di addestramento delle scimmie per la raccolta del 
cocco. Trasferimento all’aeroporto di Surat Thani e 
partenza con il volo per Bangkok. In serata coinciden-
za con il volo di rientro in Italia.

13° giorno: BANGKOK/ITALIA 
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Per-
nottamento a bordo. Arrivo in mattinata.
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Assistenza Mistral Tour a Bangkok

✓ Le meraviglie dell’arte Khmer nella regione 
dell’Isaan ed in Cambogia

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 10 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: min. 3 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa con 2 cene libere a Bangkok

Escursioni facoltative: estensioni mare

BANGKOK - AYUTHAYA - KHAO YAI - PHIMAI - KORAT - ANGKOR - PHNOM PENH

UN GRANDE ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEGLI SCENARI PIÙ SUGGESTIVI E DEI GRANDI 

CAPOLAVORI DELL’ARCHITETTURA DEL SUD-EST ASIATICO.

ThAILANDIA ThAILANDIA 
E CAMBOGIA E CAMBOGIA 

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da € 2.040

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 370
• Spese Visto: USD 30 (si pagano 

in loco)
• Mance: prevedere USD 60 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
11/11, 25/11
8/12, 28/12  

2018   
2/01, 20/1, 3/2, 17/2
3/3, 17/3, 31/3
7/4, 28/4, 12/5
2/6, 23/6, 7/8, 11/8, 25/8
15/9, 6/10, 27/10
3/11, 17/11, 1/12, 27/12
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

ganteschi 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. Cuore dell’Impero era la cittadella fortifi cata 
di Angkor Thom con le 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 che culminano con 
i giganteschi volti in pietra del bodhisattva Lokeshvara. 
Sotto la coltre di giganteschi alberi si aprono le strade 
che ci conducono a scoprire gli altri gioielli della archi-
tettura khmer in tutte le sue variazioni che ci portano 
dall’austero mattone dei prasat del X secolo all’arenaria 
cesellata delle gallerie dei templi del XIII secolo.

8° giorno: ANGKOR/PHNOM PENH
Prima colazione. Partenza da Siem Reap e seguendo 
la via che conduce a Phnom Penh si giunge a un bivio 
da dove parte una strada che conduce verso il Gran-
de Lago. Attraversando le basse terre che ogni anno 
l’acqua ricopre e poi restituisce al lavoro dell’uomo, si 
raggiunge il villaggio di Kompong Khleang con le sue 
alte palafi tte che si levano lungo i canali e le case gal-
leggianti abitate dai pescatori del Tonle Sap. Tornando 
a percorrere l’antica “Via reale” ci si arresta al podero-
so ponte in laterite ed arenaria di Kompong Kdei, fatto 
costruire da Jayavarman VII nel XII secolo e si prosegue 
poi attraverso una rigogliosa pianura disseminata di 
villaggi con le case in legno, bambù e foglie di palma, 
fi no a raggiungere Kompong Thom. Pranzo in un risto-
rante tipico Si prosegue fi no a Skun, la cittadina patria 
della curiosità gastronomica dei “ragni fritti”, dopo di 
che attraversa il Tonle Sap e si arriva a Phnom Penh. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Sunway   ● ● ● ●

9° giorno: PHNOM PENH/BANGKOK 
Prima colazione. In mattinata visita della città ed in 
particolare del Museo Nazionale, ricco di capolavori 
dell’arte khmer e della Pagoda d’Argento, situata all’in-
terno delle mura di cinta del Palazzo Reale. Seconda 
colazione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aero-
porto e volo per Bangkok.

10° giorno: BANGKOK/ITALIA 
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Per-
nottamento a bordo. Arrivo in mattinata.

1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo intercontinentale per Bangkok. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK
Arrivo a Bangkok e dopo il ritiro dei bagagli, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
partenza dall’hotel per il molo sul fi ume Chao Phraya. 
Imbarco su di una tipica motolancia (long tail boat) 
per un’interessante navigazione sul fi ume e sui canali 
collegati dove si potrá osservare la vita della popolazio-
ne di Bangkok con le loro caratteristiche case costruite 
su palafi tte lontano dai grattacieli e dal centro della 
città. Prima di rientrare in hotel si visiterà il famoso 
Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, alto 86 metri e co-
struito in stile Khmer sulla riva del fi ume Chao Phraya. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Anantara Riverside   ● ● ● ● ●

3° giorno: BANGKOK/KHAO YAI
Prima colazione. Partenza da Bangkok alla volta di 
Ayuthaya, l’antica capitale del Siam fondata nel 1350. 
Visita dei templi più importanti del parco storico che 
ne fanno uno dei siti archeologici più ricchi di tutta 
l’Asia (Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mon-
gkolbophit). Proseguimento per il Parco di Khao Yai 
ed entusiasmante escursione a carattere naturalistico 
e fotografi co: il parco è stato istituito fi n dal 1962 e si 
estende su di una superfi cie di oltre 2.000 kmq ed è sta-
to dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Nel territorio del parco si trovano, inoltre, le sorgenti di 
fi umi e torrenti e diverse suggestive cascate tra le quali 
quelle di Heo Narok, alte ben 80 metri, resa famosa 
per essere stata il set naturale del fi lm The Beach con 
Leonardo di Caprio. L’area protetta ospita più di 300 
specie di uccelli e oltre 60 di mammiferi, compresi orsi 
tibetani, elefanti indiani, gaur, tigri, gibboni, sambar, 
muntjak indiani, cuon e maiali selvatici. Seconda co-
lazione. Sistemazione in hotel, cena e  pernottamento.
HOTEL: Khao Yai Cottage   ● ● ● ●

4° giorno: KHAO YAI/KORAT
Prima colazione. Partenza per Korat ed arrivo a Phi-
mai, stupendo tempio costruito dai Khmer sul fi ni-
re del XI secolo di grande impatto per raffi natezza e 
maestosità  non assolutamente inferiore ai più celebri 
templi di Angkor. Seconda colazione.  Nel pomeriggio 
seguendo il tracciato dell’antica “Via reale” che nel 
XIII secolo collegava Pimai con Angkor, si scende nella 
provincia di Buriram, dove si visitano due complessi 
monumentali risalenti al periodo  khmer: il  Phanom 
Rung ed il Muang Tam. Arrivo a Korat e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Dusit Princess   ● ● ● ●

5° giorno: KORAT/ANGKOR
Prima colazione. Partenza per il valico di frontiera di 
Chong Sa Ngam ed ingresso  in Cambogia. Scendendo 
dai boscosi rilievi dell’altopiano del Dangrek si arriva a 
Anlong Veng, terra ancora incontaminata e selvaggia che 
fu l’ultima roccaforte dei Khmer Rossi fi no a che morì il 
loro leader Pol Pot. Seconda colazione. La strada, am-
pia e scorrevole, lascia i rilievi e scende verso Siem Reap. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Meridien   ● ● ● ● ●

6°/7° giorno: ANGKOR
Pensione completa. Giornate dedicate alla visita dei 
templi di Angkor: la più estesa area archeologica del 
mondo dove gli archeologi classifi carono 276 monu-
menti di primaria importanza. Il capolavoro indiscus-
so dell’architettura e dell’arte khmer è Angkor Vat con 
milleduecento metri quadri di raffi nati bassorilievi che 
offrono la spettacolare testimonianza di un’arte fi gura-
tiva di eccelsa raffi natezza.  Le immagini che hanno cre-
ato il “mito” di Angkor si scoprono a Ta Prohm dove gi-
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite

✓ Assistenza Mistral Tour a Bangkok

✓ Visita del sito Unesco di Luang Prabang

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 11 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: il lunedì - garantite min. 2 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa con 2 cene libere a Bangkok

Escursioni facoltative: estensioni mare

BANGKOK - AYUTHAYA - SUKHOTHAI - LAMPANG - CHIANG RAI - CHIANG MAI - 
TRIANGOLO D’ORO - LUANG PRABANG

LA THAILANDIA PIÙ AMATA DAI VIAGGIATORI, PASSANDO TRA I TESORI DI AYUTHAYA E SUKO-

THAI, FINO AL NORD DEL TRIANGOLO D’ORO PER POI GIUNGERE NEL REGNO DI LANE XANG IN 

LAOS CON L’ICOMPARABILE BELLEZZA DI LUANG PRABANG.

ThAILANDIA ThAILANDIA 
E LAOS E LAOS 

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

T

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da € 1.920

Chiang 
RaiChiang 

Mai

Luang 
Prabang

Sukhothai

THAILANDIA

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 390
• Mance: prevedere USD 55 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
9/10, 23/10, 30/10
6/11, 13/11, 20/11, 27/11
4/12, 11/12, 28/12

2018   
ogni lunedi dal 8/1 al 26/3
9/4, 23/4, 30/4, 14/5, 28/5 
11/6, 25/6, 9/7, 23/7 
6/8, 13/8, 20/8, 3/9, 17/9
8/10, 29/10, 5/11, 12/11
19/11, 26/11
3/12, 10/12, 27/12
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo intercontinentale per Bangkok. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK
Arrivo in mattinata e dopo il ritiro dei bagagli, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
partenza dall’hotel per il molo sul fi ume Chao Phraya. 
Imbarco su di una tipica motolancia (long tail boat) 
per un’interessante navigazione sul fi ume e sui canali 
collegati dove si potrá osservare la vita della popolazio-
ne di Bangkok con le loro caratteristiche case costruite 
su palafi tte lontano dai grattacieli e dal centro della 
città. Prima di rientrare in hotel si visiterà il famoso 
Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, alto 86 metri e co-
struito in stile Khmer sulla riva del fi ume Chao Phraya. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Avani Riverside  ● ● ● ●  - Cat. 
Superior: Anantara Riverside  ● ● ● ● ●

3° giorno: BANGKOK
Prima colazione. In mattinata partenza per Damnersa-
duak, nella provincia di Ratchaburi, uno dei più vivaci e 
colorati mercati galleggianti dell’intera Asia. Qui si po-
tranno ammirare centinaia di sampan carichi di frutta, 
verdura e altri prodotti, portati dai villaggi vicini. Si 
prosegue per la visita dell’incredibile e celebre mercato 
sulla ferrovia (dove i treni passando fanno sollevare e 
spostare le bancarelle). Seconda colazione. Rientro a 
Bangkok e visita del Palazzo Reale, sfavillante di ori e 
di marmi preziosi, fu costruito nel 1782 seguendo mo-
tivi architettonici europei ma integrando perfettamen-
te elementi decorativi tipici thai. Visita del Wat Phra 
Keo (tempio del Buddha di Smeraldo) e del vicino Wat 
Pho, il tempio del Buddha Reclinato, il più grande ed 
antico della città. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno: BANGKOK/SUKHOTHAI
Partenza da Bangkok per raggiungere Bang Pa In, una 
residenza dove i reali di Thailandia si rifugiano per sfug-
gire alla calura di Bangkok. Si prosegue per Ayuthaya, 
l’antica capitale del Siam fondata nel 1350. Visita dei 
templi più importanti del parco storico che ne fanno 
uno dei più ricchi parchi archeologici di tutta l’Asia 
(Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkol-
bophit). Dopo le visite si raggiunge Phitsanuloke. Pran-
zo in ristorante. Visita del Wat Phra Si Rattana Maha-
that, tempio dove è presente una della immagini del 
Buddha più venerate in Thailandia. Quest’immagine, il 
Phra Phuttha Chinarat, fu creata in bronzo e dorata in 
un secondo tempo. Arrivo a Sukhothai e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Sukhothai Trea-
sure  ● ● ● ●

5° giorno: SUKHOTHAI/LAMPANG
Prima colazione. In mattinata visita del Parco archeo-
logico di Sukhothai, prima capitale del regno del Siam 
nel XIII secolo e oggi World Heritage dell’UNESCO: so-
ste ad alcuni templi quali il Wat Srisawai, Wat Maha 
Dhat, Wat Sra Sri. Si prosegue alla volta del Wat “Cha-
lieng”, uno dei più famosi siti pre angkoriani, risalente 
al periodo di Angkor Thom. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio si giunge a Lampang per la visita del 
Wat Phrathat Luang, uno dei templi più importanti del 
periodo cosiddetto Lanna. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Lampang River 
Lodge  ● ● ● ●

6° giorno: LAMPANG/CHIANG RAI
Prima colazione. In mattinata sosta al Wat Sri Chum, 
il più grande tempio in stile birmano della Thailandia. 
Dopo la visita si parte attraversando la provincia di 
Phayao, un tempo regno indipendente e poi assor-

bita nel regno di Lanna. Dopo una visita al lago di 
Kwan Phayao arrivo a Chang Rai: visita della Museo 
Baan Dam (la Casa Nera). Seconda colazione. Nel 
pomeriggio si arriva al famoso Triangolo d’Oro, il 
luogo geografi co d’incontro dei tre paesi, Birmania, 
Laos e Thailandia: imbarco su moto lance per la visita 
del fi ume Khong (che segna il confi ne tra Thailandia 
e Laos per ammirare il paesaggio lungo in confi ni. 
Dopo una sosta per la visita del Museo dell’Oppio 
rientro a Chiang Rai e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Dusit Island  ● ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: The Legend  ● ● ● ● ●

7° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata visita del famoso Wat 
Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e dall’archi-
tettura in stile thai moderno. Partenza per Chang Mai 
e seconda colazione. Nel pomeriggio visita dei princi-
pali monumenti della città: il Chedi Luang ed il Phra 
Sing. Verso il tramonto, salita al Wat Prathat Doi Su-
thep per godere dell’atmosfera che aleggia sul templio 
e con possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci 
buddhisti. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Holiday Inn  ● ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Meridien  ● ● ● ● ●

8° giorno: CHIANG MAI/LUANG PRABANG
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita di 
un campo di addestramento degli elefanti per assistere 
ad uno spettacolo di questi maestosi animali, con pos-
sibilità di passeggiare a dorso d’elefante (opzionale e a 
pagamento). Si prosegue per il villaggio Padong, etnia 
delle famose donne giraffa. Rientro a Chiang Mai e tra-
sferimento all’aeroporto. Partenza con volo di linea per 
Luang Prabang. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View   ● ● ● ●

9° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak Ou. 
Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. Si pro-
segue per il villaggio Ban Ou dove si lavora il Cotone 
ed il Villaggio di Ban Sangkai per assistere alla prepa-
razione del famoso Lao Lao, grappa ottenuta dalla di-
stillazione del riso fermentato. Dopo il pranzo, là dove 
il fi ume si restringe e la parete di roccia incombe, si 
sale alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli 
la fede popolare ha colmato di migliaia di statue del 
Buddha. Nel pomeriggio rientro in barca a Luang Pra-
bang ammirando il paesaggio fl uviale ed i villaggi rivie-
raschi, Arrivo al villaggio Ban Sangkong dove si assiste 
alla lavorazione della carta di riso. Breve trasferimento 
per il centro città, in tempo per immergersi nel colora-
to mondo del mercato dei prodotti artigianali che al 
calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu Si e 
l’antico Palazzo Reale. Cena e pernottamento.

10° giorno: LUANG PRABANG/BANGKOK
Prima colazione. Luang Prabang è l’antica capitale re-
ale posta in una valle sul medio corso del Mekong. Per 
l’incomparabile bellezza del sito ambientale e per la 
straordinaria ricchezza di capolavori di architettura re-
ligiosa buddhista, l’Unesco l’ha dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità. Sono più di trenta i complessi monaste-
riali dai quali si promana il mistico senso di spiritualità 
che sommerge ogni visitatore; fra i tanti non si può 
mancare alla visita di alcuni gioielli come il Vat Visoun, 
il Vat Sené, il Vat Xieng Thong. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo per Bangkok.

11° giorno: BANGKOK/ITALIA 
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata.
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Bangkok
Situato sulle rive del fiume Chao Phraya, l’hotel Anantara Bangkok 

Riverside Resort & Spa è una splendida ed unica oasi di quiete in città 

da cui partire per rilassarsi  o visitare la “Città degli Angeli”. Il resort è 

immerso in un giardino spettacolare, attorno al quale sono situati i tre 

blocchi principali: vi sono 407 camere di diversa tipologia, dalle deluxe 

alle suites, sono meravigliosamente arredate, dotate di ogni comodità, 

illuminate da ampie finestre, con vista fiume o giardino.

Numerosi e di altissimo livello i ristoranti al suo interno: il “The Market” 

è il luogo dove gustare il ricco e raffinato buffet per le prime colazioni, 

il “Benihana” è uno dei ristoranti giapponesi più rinomati di Bangkok 

mentre il “Brio” propone i migliori piatti della nostra cucina italiana; 

per chi ama il barbecue, il “Riverside Terrace” è l’ideale mentre al “Tra-

der Vic’s” si possono gustare brunch e cene della cucina polinesiana.

Segnaliamo inoltre lo splendido l’Anantara Spa, che propone nume-

rosi trattamenti e massaggi (a pagamento), ampia piscina con so-

larium. L’hotel dispone di una barca-navetta gratuita per la fermata 

dello Skytrain a Taksin e al night market, possibilità di cooking class, 

crociera lungo il fiume con cena a bordo della Manhora Cruises. Il 

soggiorno presso l’Anantara Riverside Resort & Spa è un’esperienza 

indimenticabile.
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VISITA DELLA CITTÀ 
E DEI TEMPLI
Mezza giornata di visita. La visita include: Wat 

Trimit, il tempio del Buddha d’oro, la statua di 

Buddha del peso di 5.5 tonnellate; il Wat Pho, 

il tempio del Buddha reclinato, il più grande ed 

antico tempio in Bangkok. 

QUOTE: da € 22 per persona

VISITA PALAZZO REALE 
E TEMPLI
Mezza giornata di visita - Il Palazzo Reale, con il 

Wat Phra Keo che custodisce il Buddha di smeral-

do, il Golden Chedi, il Pantheon dei Re Chakri e le 

Otto Torri colorate.

QUOTE: da € 30 per persona

AYUTTHAYA E BANG PA IN
Mezza giornata di visita - Visita di Bang Pa In, la 

Residenza Reale estiva formata da diversi com-

plessi con un’architettura che richiama gli stili 

cinesi ed europei, e il sito Unesco si Ayutthaya, 

la città che è stata capitale dell’impero Siam per 

400 anni.  

QUOTE: da € 45 per persona

IL MERCATO GALLEGGIANTE 
DI DAMNER SADUAK
Mezza giornata: Partenza di prima mattina per 

raggiungere il Damner Saduak, uno dei più famosi 

mercati galleggianti al mondo. Durante il tragitto 

sosta all’altrettanto celebre mercato sulla ferrovia 

di Maeklong. 

QUOTE: da € 50 per persona

IL FIUME KWAI
Partenza per Kanchanaburi. Visita del famoso 

ponte sul fiume Kwai e del Museo della Guerra. 

Proseguimento per la visita del Memorial Hellfi-

re, un vero e proprio taglio su una montagna per 

pemmetter il passaggio di un binario scavato a 

mano dai prigionieri alleati. Dopo il pranzo si pro-

cederà per la visita del prasat Mueang Sing, città 

del periodo dell’impero Khmer, che ebbe grande 

importanza durante il XII secolo. 

QUOTE: da € 100 per persona

TOUR DEI CANALI 
ED IL WAT ARUN
Mezza giornata di escursione sui “Klongs”, i canali 

del fiume Chao Phya, a bordo delle tradizionali 

“long tail boats” alla scoperta di una suggestiva ed 

inattesa Bangkok. 

QUOTE: da € 39 per persona
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Bangkok è una città tentacolare, multiforme, frenetica ma che, ancora oggi, rilascia spazio ad an-

goli di quiete e pace meditativa. Tra i suoi innumerevoli templi, percorrendo in barca i “klongs” del 

fiume Chao Phraya, nei suoi coloratissimi mercati ci si immerge nel cuore autentico della “Città 

degli Angeli”, un luogo che si rivela viaggio dopo viaggio.
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LE PAGINE SEGUENTI SONO DEDICATE A COLORO CHE, DA BANGKOK, VOGLIONO COMBI-

NARE UNA SERIE DI MINITOUR CHE COMPRENDONO ZONE CLASSICHE DEL NORD E DEL 

SUD DELLA THAILANDIA, COME LE ANTICHE CAPITALI DEL SIAM NEL CENTRO DEL PAESE, 

LA ZONA DI KANCHANABURI E DEL FIUME KWAI, E LE IMMANCABILI ROTTE DEL NORD TRA 

CHIANG MAI E CHIANG RAI. INOLTRE, SARÀ ANCHE POSSIBILE INSERIRE BREVI ITINERARI 

IN INDOCINA E BIRMANIA: LE MAGICHE ATMOSFERE DI ANGKOR IN CAMBOGIA, L’ANTICA 

CAPITALE LUANG PRABANG IN LAOS E LE TRIBÙ LUNGO IL CORSO DEL MEKONG, LE MISTE-

RIOSE ETNIE IN BIRMANIA A KENGTUNG, LE MERAVIGLIE DEL VIETNAM.

Le partenze sono con guide parlanti italiano, minimo di due partecipanti se-

condo il calendario indicato a fianco di ogni singolo programma.
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con possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci 
buddhisti. Pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: CHIANG MAI/MAE HONG SON 
Prima colazione. Partenza per Mae Hong Son, at-
traversando le montagne nella zona di Pai. Duran-
te il tragitto sosta ad un campo di addestramento 
degli elefanti per assistere ad uno spettacolo di 
questi maestosi animali, con possibilità di passeg-
giare a dorso d’elefante (opzionale e a pagamen-
to). Sosta al villaggio di Pai e visita ad alcuni villag-
gi di tribu di montagna e alle grotte di Tham Lot. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimen-
to per Mae Hong Son “la cittá nebbiosa”, abitata 
da tribú originarie della zona Tibeto-Birmana. Ar-
rivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: The Imperial o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: MAE HONG SON/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata visita di un villag-
gio Padong, dove si potranno osservare le famose 
“donne giraffa” o donne dal collo lungo dovuto 
agli anelli che adornano il loro collo. Seconda co-
lazione in ristorante locale. Nel pomeriggio prose-
guimento delle visite dei templi, il Doi Kong Hmu, 
il Chong Kum ed il Chong Klang. Rientro a Chiang 
Mai. Pernottamento.

5° giorno: CHIANG MAI 
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’ae-
roporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

5 gg: da € 665

2° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI 
Prima colazione. Partenza alla volta di Chiang 
Saen per imbarcarsi su moto lance per la visita del 
fi ume Khong, che segna il confi ne tra Thailandia 
e Laos. Si arriva al famoso Triangolo d’Oro: visi-
ta del punto d’incontro dei tre paesi, Birmania, 
Laos e Thailandia e del museo dell’oppio. Rientro 
a Chiang Rai e visita del museo Baan Dam, anche 
conosciuto come la Casa Nera. Pranzo in ristoran-
te tipico. Partenza per Chiang Mai via Doi Sakhet. 
Nel tardo pomeriggio salita al tempio di Wat Pra-
that Doi Suthep in serata per godere dell’atmo-
sfera che aleggia sul tempio durante il tramonto, 

PARTENZE OGNI MARTEDÌ E SABATO

1° giorno: CHIANG RAI 
Arrivo e trasferimento in hotel. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio partenza  alla volta della perife-
ria di Chang Rai per visitare il famoso Wat Rong 
Khun, conosciuto anche come il Tempio Bian-
co, famoso in tutta l’Asia per la sua architettura 
thai contemporanea. Si prosegue fi no il centro di 
Chiang Rai per visitare dei templi piuù importanti 
della città: il Wat Phra Kaew e Wat Phra Sing. Ar-
rivo in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
HOTEL: Imperial River House o sim.   ● ● ● ●

IT
IN

E
R

A
R

I 
O

V
E

R
L

A
N

D
 -

 T
H

A
IL

A
N

D
IA

39| WWW.QUALITYGROUP.IT

3° giorno: CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata partenza per la vi-
sita di un campo di addestramento degli elefanti 
per assistere ad uno spettacolo di questi maesto-
si animali, con possibilità di passeggiare a dorso 
d’elefante (opzionale e a pagamento). Al termine 
proseguimento per la visita al villaggio etnico “Pa-
daung” delle famose donne dal collo lungo. Tra-
sferimento in aeroporto e fi ne dei servizi.

PARTENZE OGNI MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO

1° giorno: CHIANG RAI
Arrivo e trasferimento in hotel. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio partenza alla volta della periferia di 
Chang Rai per visitare il famoso Wat Rong Khun, 
conosciuto anche come il Tempio Bianco, famoso 
in tutta l’Asia per la sua architettura thai contem-
poranea. Si prosegue fi no il centro di Chiang Rai 
per visitare dei templi più importanti della città: il 
Wat Phra Kaew e Wat Phra Sing. Arrivo in hotel nel 
tardo pomeriggio. Pernottamento.
HOTEL: Imperial River House o sim.   ● ● ● ●

2° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI 
Prima colazione. Partenza alla volta di Chiang 
Saen per imbarcarsi su moto lance per la visita del 
fi ume Khong, che segna il confi ne tra Thailandia 
e Laos. Si arriva al famoso Triangolo d’Oro: visi-
ta del punto d’incontro dei tre paesi, Birmania, 
Laos e Thailandia e del museo dell’oppio. Rientro 
a Chang Rai e visita del museo Baan Dam, an-
che conosciuto come la Casa Nera. Pranzo in ri-
storante tipico. Partenza per Chiang Mai via Doi 
Sakhet. Nel tardo pomeriggio salita al tempio 
di Wat Prathat Doi Suthep in serata per godere 
dell’atmosfera che aleggia sul tempio durante il 
tramonto, con possibilità di ascoltare i canti serali 
dei monaci buddhisti. Pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn o sim.   ● ● ● ●

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

3 gg: da € 300
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3° giorno: LAMPANG/CHIANG RAI 
Prima colazione. In mattinata sosta al Wat Sri 
Chum, il più grande tempio in stile birmano della 
Thailandia. Dopo la visita si parte attraversando la 
provincia di Phayao, un tempo regno indipenden-
te e poi assorbita nel regno di Lanna. Dopo una 
visita al lago di Kwan Phayao arrivo a Chiang Rai: 
visita del Museo Baan Dam (la Casa Nera). Secon-
da colazione. Nel pomeriggio si arriva al famoso 
Triangolo d’Oro, il luogo geografi co d’incontro dei 
tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia: imbarco su 
moto lance per la visita del fi ume Khong (che se-
gna il confi ne tra Thailandia e Laos per ammirare il 
paesaggio lungo in confi ni. Dopo una sosta per la 
visita del Museo dell’Oppio rientro a Chiang Rai e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
HOTEL: Imperial River House o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI 
Prima colazione. In mattinata visita del famoso 
Wat Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e 
dall’architettura in stile thai moderno. Partenza per 
Chiang Mai e seconda colazione. Nel pomeriggio 
visita dei principali monumenti della città: il Chedi 
Luang ed il Phra Sing. Verso il tramonto, salita al 
Wat Prathat Doi Suthep per godere dell’atmosfera 
che aleggia sul tempio e con possibilità di ascoltare 
i canti serali dei monaci buddhisti. Cena e pernot-
tamento. 
HOTEL: Holiday Inn o sim.   ● ● ● ●

5° giorno: CHIANG MAI 
Prima colazione. In mattinata partenza per la vi-
sita di un campo di addestramento degli elefanti 
per assistere ad uno spettacolo di questi maesto-
si animali, con possibilità di passeggiare a dorso 
d’elefante (opzionale e a pagamento). Si prosegue 

ESCLUSIVA Mistral Tour

PARTENZE OGNI GIOVEDÌ

1° giorno: BANGKOK/SUKHOTHAI 
Partenza da Bangkok per raggiungere Bang Pa In, 
una residenza dove i reali di Thailandia si rifugia-
no per sfuggire alla calura di Bangkok. Si prosegue 
per Ayuthaya, l’antica capitale del Siam fondata 
nel 1350. Visita dei templi più importanti del par-
co storico che ne fanno uno dei più ricchi parchi 
archeologici di tutta l’Asia (Wat Mahathat, Wat 
Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). Dopo le 
visite si raggiunge Phitsanuloke. Pranzo in risto-
rante. Visita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, 
tempio dove è presente una della immagini del 
Buddha più venerate in Thailandia. Quest’imma-
gine, il Phra Phuttha Chinarat, fu creata in bronzo 
e dorata in un secondo tempo. Arrivo a Sukhothai 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Sukhothai Treasure o sim.   ● ● ● ●

2° giorno: SUKHOTHAI/LAMPANG 
Prima colazione. In mattinata visita del Parco ar-
cheologico di Sukhothai, prima capitale del regno 
del Siam nel XIII secolo e oggi World Heritage 
dell’UNESCO: soste ad alcuni templi quali il Wat 
Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Si pro-
segue alla volta del Wat “Chalieng”, uno dei più 
famosi siti pre angkoriani, risalente al periodo di 
Angkor Thom. Pranzo in ristorante tipico. Nel po-
meriggio si giunge a Lampang per la visita del Wat 
Phrathat Luang, uno dei templi più importanti del 
periodo cosiddetto Lanna. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
HOTEL: Lampang River Lodge o sim.   ● ● ● ●

per il villaggio Padong, etnia delle famose donne 
giraffa. Rientro a Chiang Mai e trasferimento all’a-
eroporto

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

5 gg: da € 640

40| WWW.QUALITYGROUP.IT



IT
IN

E
R

A
R

I 
O

V
E

R
L

A
N

D
 -

 T
H

A
IL

A
N

D
IA

fanti per assistere ad uno spettacolo di questi 
maestosi animali, con possibilità di passeggiare 
a dorso d’elefante (opzionale e a pagamento). 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si giunge al 
parco archeologico di Sukhothai, prima capitale 
del regno del Siam nel XIII secolo, e oggi World 
Heritage dell’UNESCO, dove si visitano templi 
quali il Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra 
Sri. Pernottamento.
HOTEL: Sukhothai Treasure o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: SUKHOTHAI/BANGKOK 
Prima colazione. Partenza per Phitsanuloke. Vi-
sita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, tempio 
buddhista dove è presente una della immagini 
del Buddha più venerate in Thailandia. Quest’im-
magine, il Phra Phuttha Chinarat, fu creata in 
bronzo e dorata in un secondo tempo. Si prose-
gue per Ayuthaya l’antica capitale del Siam fon-
data nel 1350. Visita dei templi più importanti 
del parco storico che ne fanno uno dei più ricchi 
parchi archeologici di tutta l’Asia (Wat Maha-
that, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). 
Pranzo in ristorante. Trasferimento a Bangkok. 
Fine dei servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 450

PARTENZE OGNI SABATO E GIOVEDÌ

1° giorno: CHIANG RAI 
Arrivo e trasferimento in hotel. Partenza alla volta 
della periferia di Chiang Rai per visitare il famoso  
Wat Rong Khun, conosciuto anche come il Tem-
pio Bianco e dall’architettura in stile thai moder-
no. Si prosegue fi no il centro di Chiang Rai per 
visitare dei templi più importanti della città come 
il Wat Phra Kaew e Wat Phra Sing. Pranzo in hotel. 
Pernottamento. 
HOTEL: Imperial River House o sim.   ● ● ● ●

2° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. Partenza alla volta di Chiang 
Saen, per imbarcarsi su moto lance per la visita del 
fi ume Khong (che segna il confi ne tra Thailandia e 
Laos). Si arriva al famoso Triangolo d’Oro, il luogo 
geografi co d’incontro dei tre paesi, Birmania, Laos 
e Thailandia, com sosta per la visita del Museo 
dell’oppio. A Chiang Rai si prtosegue con il Baan 
Dam,, conoscito come la Casa Nera. Pranzo in ri-
storante tipico. Partenza per Chiang Mai via Doi 
Sakhet. Visita del tempio di Wat Prathat Doi Su-
thep in serata per godere dell’atmosfera che aleg-
gia sul tempio durante il tramonto, con possibili-
tà di ascoltare i canti serali dei monaci buddhisti. 
Pernottamento. 
HOTEL: Holiday Inn o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: CHIANG MAI/SUKHOTHAI
Prima colazione. Partenza per Sukhothai, con 
sosta ad un campo di addestramento degli ele-

PARTENZE OGNI MERCOLEDÌ E SABATO

1° giorno: BANGKOK/KANCHANABURI
Partenza per Damnersaduak (nella provincia di 
Ratchaburi, uno dei più vivaci e colorati merca-
ti galleggianti dell’intera Asia. Qui si potranno 
ammirare centinaia di sampan carichi di frutta, 
verdura e altri prodotti, e persone fare la spesa 
come in un comune mercato). Al termine prose-
guimento per la visita dell’incredibile mercato po-
sto sulla ferrovia dove, ad ogni arrivo del treno, i 
commercianti spostano e sollevano le bancarelle 
in tutta tranquillità. Proseguimento per Kancha-
naburi, la città del ponte sul fi ume Kwai, sulla cui 
costruzione da parte di prigionieri Alleati durante 
la Seconda Guerra Mondiale venne realizzato un 
celebre fi lm che lo rese famoso in tutto il mondo:  
visita del Museo JEATH e passeggiata per la visi-
ta del famoso ponte. Nel pomeriggio partenza, a 
bordo del trenino locale per percorrere una parte 
della “Death Railway”, attraversando gli spettaco-
lari viadotti in legno che costeggiano le montagne. 
Pranzo in ristorante tipico. Cena e pernottamento.
HOTEL: River Kwai Resotel o sim.   ● ● ●

2° giorno: KANCHANABURI/BANGKOK
Prima colazione. Partenza alla volta del Prasat 
Mueang Sing e visita dei resti di un antico tempio 
del periodo khmer. Rientro a Bangkok.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

2 gg: da € 230
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PARTENZE OGNI DOMENICA E MERCOLEDÌ

1° giorno: BANGKOK/SUKHOTHAI
Partenza da Bangkok per raggiungere Bang Pa In, 
una residenza dove i reali di Thailandia si rifugia-
no per sfuggire alla calura di Bangkok. Si prosegue 
per Ayuthaya, l’antica capitale del Siam fondata 
nel 1350. Visita dei templi più importanti del par-
co storico che ne fanno uno dei più ricchi parchi 
archeologici di tutta l’Asia (Wat Mahathat, Wat 
Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). Dopo le 
visite si raggiunge Phitsanuloke. Pranzo in risto-
rante. Visita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, 
tempio dove è presente una della immagini del 
Buddha più venerate in Thailandia. Quest’imma-
gine, il Phra Phuttha Chinarat, fu creata in bronzo 
e dorata in un secondo tempo. Arrivo a Sukhothai 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Sukhothai Treasure o sim.   ● ● ● ●

2° giorno: SUKHOTHAI/UTHAI THANI
Prima colazione. In mattinata visita del Parco 
archeologico di Sukhothai, prima capitale del 
regno del Siam nel XIII secolo e oggi World He-
ritage dell’UNESCO: soste ad alcuni templi quali 
il Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Si 
prosegue alla volta del Wat “Chalieng”, uno dei 
più famosi siti pre angkoriani, risalente al perio-
do di Angkor Thom. Pranzo in ristorante tipico. 
Partenza per la visita del parco archeologico di 
Kamphaengphet , antica città che occupava 
una posizione strategica a difesa della valle del 
Menam. All’interno del complesso, visiteremo 
il Wat Phra Si Iriyabot, caratteristico per la sua 
architettura stile tipico Sukhothai e le quattro 
statue del Buddha in differenti posizioni; il Wat 
Chang Rob, un grande tempio situato sulla colli-
na e circondato da statue di elefanti, le cui pareti 
interne sono adornate con altorilievi raffi guranti 
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3° giorno: CHIANG MAI/CHIANG RAI
Prima colazione. In mattinata partenza per la visi-
ta di un campo di addestramento degli elefanti per 
assistere ad uno spettacolo di questi maestosi ani-
mali, con possibilità di passeggiare a dorso d’ele-
fante (opzionale e a pagamento). Al termine prose-
guimento per la visita al villaggio etnico “Padaung” 
delle famose donne dal collo lungo. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita del famoso Wat Rong 
Khun, conosciuto anche come il Tempio Bianco, ce-
lebre in tutta l’Asia per la sua architettura thai con-
temporanea. Si prosegue fi no al centro di Chiang 
Rai per visitare dei templi più importanti della città: 
il Wat Phra Kaew e Wat Phra Sing. Pernottamento.
HOTEL: Imperial River House   ● ● ● ●

4° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. Partenza alla volta di Chiang Saen 
per imbarcarsi su moto lance per la visita del fi ume 
Khong, che segna il confi ne tra Thailandia e Laos. 
Si arriva al famoso Triangolo d’Oro: visita del punto 
d’incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia 
e del museo dell’oppio. Trasferimento in aeroporto.

PARTENZE VENERDÌ E DOMENICA

1° giorno: CHIANG MAI
Arrivo e trasferimento in hotel. Seconda colazio-
ne. Nel pomeriggio visita del sito archeologico di 
Wiang Kum Kam, costruito dal re Mangrai come 
sua capitale e poi abbandonato. Al termine prima 
di rientrare in hotel visita di un mercato locale. 
Pernottamento.
HOTEL: Imperial River House   ● ● ● ●

2° giorno: CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata visita del centro 
di Chang Mai, si visiteranno il Wat Chedi Luang 
(Tempio dello Stupa Reale) ed il Wat Phra Sing 
(Tempio del Buddha Leone). Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio, dopo una sosta alle fabbriche 
d’artigianato, partenza per la visita del tempio di 
Wat Prathat Doi Suthep per godere dell’atmosfera 
che aleggia sul templio durante il tramonto, con 
possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci 
buddhisti. Pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn   ● ● ● ●

danzatrici e demoni della tradizione buddhista. 
Pernottamento.
HOTEL: Avatarn Miracles o sim.   ● ● ●

3° giorno: UTHAI THANI/BANGKOK
Prima colazione. Partenza per raggiungere Lopbu-
ri, visita questa antica città, in passato è stato uno 
dei più importanti centri di diffusione del buddhi-
smo. Visita Phra Prang Sam Yot e Sarn Prakarn 
Kala tempio, un tempio di cui hanno fatto le loro 
centinaia casa di scimmie. Pranzo in ristorante ti-
pico. Trasferimento a Bangkok.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

3 gg: da € 300

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 510
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ESCLUSIVA Mistral Tour

PARTENZE LIBERE 

1° giorno: CHIANG RAI
Arrivo a Chiang Rai: visita del Museo Baan Dam 
(la Casa Nera). Seconda colazione. Nel pomerig-
gio si arriva al famoso Triangolo d’Oro, il luogo ge-
ografi co d’incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e 
Thailandia: imbarco su moto lance per la visita del 
fi ume Khong (che segna il confi ne tra Thailandia 
e Laos per ammirare il paesaggio lungo in confi ni. 
Dopo una sosta per la visita del Museo dell’Oppio 
rientro a Chiang Rai e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Dusit Island o sim.   ● ● ● ●

2° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI 
Prima colazione. In mattinata visita del famoso 
Wat Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e 
dall’architettura in stile thai moderno. Partenza 
per Chiang Mai e seconda colazione. Nel pome-
riggio visita dei principali monumenti della città: il 
Chedi Luang ed il Phra Sing. Verso il tramonto, sa-
lita al Wat Prathat Doi Suthep per godere dell’at-
mosfera che aleggia sul tempio e con possibilità di 
ascoltare i canti serali dei monaci buddhisti. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn o sim.   ● ● ● ● 

3° giorno: CHIANG MAI/MAE SARIANG
Prima colazione. Partenza alla volta delle casca-
te di Wachiratharn e del Parco Nazionale di Doi 
Inthanon. Si prosegue per il mercato della tribù 
Hmong e per i terreni delle coltivazioni biologiche 
dei Progetti Reali. Dopo una breve sosta ai giar-
dini, pranzo in ristorante locale. Si riparte per il 
villaggio Ban Rai Phai Ngam per ammirare i ma-
nufatti in cotone, e proseguimento per le grotte di 

Ob Luang, il “Gran Canyon” Thailandese e per la 
sorgente termale di Thep Phanom. Arrive a Mae 
Sariang: breve visita alla caratteristica cittadina e 
ai suoi templi principali. Arrivo in hotel per la cena 
e pernottamento
HOTEL: River House o sim.   ● ● ●

4° giorno: MAE SARIANG/MAE HONG SON
Prima colazione. Partenza per Mae La Noi e so-
sta alla grotta di Cristallo di Thum Kaew Komol. 
Proseguimento verso Khun Yuam per la visita ai 
templi Wat Tor Pae e Wat Muia Tor e verso Mae 
Hong Son. Sosta per il pranzo in ristorante locale. 
Nel primo pomeriggio partenza con motolancia a 
coda lunga per visitare il Baan Huay Pukeng, villag-
gio delle Karen Padong, meglio conosciute come 
il villagio delle donne giraffa. Proseguimento via 
terra per ammirare la splendida città di Mae Hong 
Son e ai suoi caratteristici templi in stile Thai Yai: il 
Wat Doi Kong Moo ed il Wat Jong Klang. Arrivo in 
hotel la cena e pernottamento.
HOTEL: Imperial o sim.   ● ● ●

5° giorno: MAE HONG SON/PAI 
Prima colazione. Breve visita al mercato locale e vi-
sita al tempio di Wat Hua Wiang. Partenza verso il 
confi ne con la Birmania per la visita di un villaggio 
di etnia Hmong. Proseguimento verso il villaggio 
cinese di Ban Rak Thai, dove i partigiani cinesi del 
KMT (Kuomintang) trovarono rifugio dopo essere 
stati sconfi tti dai comunisti, famoso per le coltiva-
zioni di thè. Sosta per pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento in direzione Soppong per la visita 
della grotta dei pesci, dove vivono migliaia di carpe, 
alcune lunghe oltre un metro e a seguire esplora-
zione delle grotte di Tham Lot a bordo di zattere 
ottenute da pali di bambù intrecciati tra loro. Arrivo 
a Pai, sistemazione in hotel,cena e pernottamento.
HOTEL: The Quarter o sim.   ● ● ●

6° giorno: PAI/CHIANG MAI 
Prima colazione. In mattinata partenza per la vi-
sita di un campo di addestramento degli elefanti 
per assistere ad uno spettacolo di questi maestosi 
animali, con possibilità di passeggiare a dorso d’e-
lefante (opzionale e a pagamento). Trasferimento 
all’aeroporto. 

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

6 gg: da € 1.340
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meriggio visita della città, in particolare la Pagoda 
di Mahamuni una delle più venerate della Birmania 
con la sua statua del buddha dorato, il monastero 
in legno di Shwenandaw Kyaung e la pagoda Kutho-
dawe. Il pomeriggio termina con un giro tra le bot-
teghe artigianali della città. Cena e pernottamento.
HOTEL: Eastern Palace o sim.   ● ● ● ●

PARTENZE LIBERE

1° giorno: CHIANG RAI/KENGTUNG
Partenza per il confi ne birmano a Mae Sai/Tachilek 
e, dopo le formalità doganali, ingresso in Birmania 
e proseguimento in auto per Kengtung, situato in 
una zona montagnosa al confi ne con la Cina, Laos e 
Thailandia. Sistemazione in hotel e pernottamento.

2° giorno: KENGTUNG
Prima colazione. In mattinata inizio delle visite di 
Keng Tung, con il suo mercato dove confl uiscono 
tutte le diverse popolazioni dell’area. Partenza 
quindi per la visita di alcuni villaggi appartenenti 
alle minoranze Akha e Shan situati sulle colline a 
circa 30 km. da Keng Tung dove si potranno osser-
vare i loro usi e costumi. Seconda colazione in cor-
so di visite. Nel pomeriggio rientro a Keng Tung, 
visita del tempio Maha Myat Muni e del monaste-
ro Shan. Sosta alla “One Tree Hill” per ammirare 
il tramonto da un buon punto panoramico. Cena 
e pernottamento.

3° giorno: KENGTUNG/CHIANG RAI
Prima colazione. In mattinata visita di un villaggio 
dove vive una minoranza dell’etnia degli Ahti. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio rientro in auto a 
Chiang Rai. 

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia con guida 
parlante inglese

3 gg: da € 550

2° giorno: MANDALAY
Prima colazione. In mattinata visita all’antica capi-
tale Amarapura, situata 11 km a sud di Mandalay, 
dove si vedranno il monastero di Mahagandayon, 
abitato da centinaia di monaci, le botteghe di ar-
tigianato per la lavorazione della seta ed infi ne il 
famoso Ponte di U Bein, il più lungo ponte realiz-
zato in legno di tek. Rientro a Mandalay e seconda 
colazione. Nel pomeriggio escursione in battello a 
Mingun, un villaggio situato sulla riva occidentale 
del fi ume Irrawaddy. Si vedranno la pagoda Set-
tawya, dove si potrà ammirare l’impronta del piede 
di Buddha in marmo, il tempio di Pondawyapaya 
vicino al fi ume, la pagoda incompiuta di Mingun, 
dove solo un enorme mucchio di mattoni è quel-
lo che resta del grandioso palazzo voluto dal Re 
Bodawpaya. Visita infi ne della Mingun Bell, la più 
larga campana del mondo e pesante 90 tonnellate, 
del villaggio di Mingun e della pagoda di Shiburne, 
la più esotica pagoda costruita nel 1816 dal fi glio 
del Re Bodawpaya in memoria di una delle sue mo-
gli. Rientro a Mandalay, cena e pernottamento.

3° giorno: MANDALAY
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

3 gg: da € 550
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ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

PARTENZE LIBERE

1° giorno: MANDALAY
Arrivo da Bangkok a Mandalay, capitale dell’ultima 
monarchia birmana. Trasferimento in hotel. Nel po-
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PARTENZE OGNI DOMENICA E LUNEDÌ

1° giorno: LUANG PRABANG
Arrivo a Luang Prabang, antica capitale reale po-
sta in una valle a 700 metri di altezza sul medio 
corso del Mekong. Giornata dedicata alla visita di 
questa cittadina che, per l’incomparabile bellezza 
del sito ambientale e per la straordinaria ricchezza 
di capolavori di architettura religiosa buddhista, 
l’UNESCO ha dichiarato Patrimonio dell’Uma-
nitá. Sono ancora piú di trenta i complessi mo-
nasteriali dai quali si promana il mistico senso di 
spiritualitá che sommerge ogni visitatore; fra i tan-
ti non si puó mancare alla visita di alcuni gioielli 
come il Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat  Xieng Thong. 
Per ammirare i dolci colori del tramonto si sale al 
Vat Chom Si, posto la culmine del Phu Si, la collina 
sacra che domina il paesaggio di Luang Prabang. 
Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View o sim.   ● ● ● ●

2° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza al mattiino in moto-
lancia tra i suggestivi scenari che avevano giá in-
cantato gli esploratori dell’Ottocento: la selvaggia 
vegetazione che si apre per svelare il villaggio dove 
si distilla il fortissimo liquore nazionale, il lao lao, 
e gli orti rivieraschi strappati alle piene del fi ume 
presso i quali da sempre vivono i villaggi delle tessi-
trici di fi lati di seta o degli artigiani che fabbricano 
la carta con la corteccia degli alberi. Quando il fi u-

me si restringe e nude pareti di roccia incombono 
sulle acque, si approda per salire alle sacre grotte 
di Pak Ou che nel corso dei secoli la fede popolare 
ha colmato di migliaia di statue del Buddha. Rien-
tro a Luang Prabang per immergersi nel colorato 
mondo del mercato dei prodotti arigianali che al 
calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu Si 
e l’antico Palazzo Reale. Pranzo in ristorante tipi-
co. Pernottamento.

3° giorno: LUANG PRABANG
Per chi voglia farlo è possibile svegliarsi prima 
dell’alba e andare a vedere la famosissima que-
stua, dove ogni mattina, da sempre, centinaia di 
monaci fanno il giro di tutta la città per ricevere 
offerte di cibo dai fedeli. Rientro in albergo per la 
colazione. Si prosegue con la visita del Museo Na-
zionale posto nell’edifi cio del vecchio Palazzo Re-
ale che fu costruito nel 1904 e ora ospita un ricca 
collezione degli oggetti appartenuti al tesoro della 
famiglia reale e, soprattutto, il Phra Bang, la statua 
in oro alta 83 centimetri che secondo la tradizione 
é simbolo del regno di Lane Xang dal XIII secolo. 
Trasferimento all’aeroporto e fi ne dei servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

3 gg: da € 520

sacra che domina il paesaggio di Luang Prabang. 
Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View o sim.   ● ● ● ●

2° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza al mattino in moto-
lancia tra i suggestivi scenari che avevano giá in-
cantato gli esploratori dell’Ottocento: la selvag-
gia vegetazione che si apre per svelare il villaggio 
dove si distilla il fortissimo liquore nazionale, il 
lao lao, e gli orti rivieraschi strappati alle piene 
del fi ume presso i quali da sempre vivono i villaggi 
delle tessitrici di fi lati di seta o degli artigiani che 
fabbricano la carta con la corteccia degli alberi . 
Quando il fi ume si restringe e nude pareti di roc-
cia incombono sulle acque, si approda per salire 
alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli 
la fede popolare ha colmato di migliaia di sta-
tue del Buddha. Sulla via del ritorno ci si arresta 
sulla riva destra, di fronte a Luang Prabang, per 
un breve e rilassante trekking nel villaggio Xieng 
Maen, un tempo famoso per la lavorazione delle 
alghe di fi ume, da dove un sentiero immerso nella 
folta vegetazione raggiunge un antico monastero 
ormai abbandonato dal culto e in cui vivono solo 
piú pochi vecchi monaci in una silenziosa e misti-
ca quiete che induce alla meditazione. Rientro a 
Luang Prabang per immergersi nel colorato mon-
do del mercato dei prodotti arigianali che al calar 
del sole si apre sulla via che corre tra il Phu Si e 
l’antico Palazzo Reale. Pranzo in ristorante tipico. 
Pernottamento.

3° giorno: LUANG PRABANG/VIENTIANE
Per chi voglia farlo è possibile svegliarsi prima 
dell’alba e andare a vedere la famosissima que-
stua, dove ogni mattina, da sempre,  centinaia di 
monaci fanno il giro di tutta la città per ricevere 
offerte di cibo dai fedeli. Rientro in albergo per 

PARTENZE OGNI MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ

1° giorno: LUANG PRABANG
Arrivo a Luang Prabang, antica capitale reale po-
sta in una valle a 700 metri di altezza sul medio 
corso del Mekong. Giornata dedicata alla visita di 
questa cittadina che, per l’incomparabile bellezza 
del sito ambientale e per la straordinaria ricchezza 
di capolavori di architettura religiosa buddhista, 
l’UNESCO ha dichiarato Patrimonio dell’Umani-
tà. Sono ancora piú di trenta i complessi mona-
steriali dai quali si promana il mistico senso di 
spiritualitá che sommerge ogni visitatore; fra i tan-
ti non si puó mancare alla visita di alcuni gioielli 
come il Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat  Xieng Thong. 
Per ammirare i dolci colori del tramonto si sale al 
Vat Chom Si, posto la culmine del Phu Si, la collina 

la colazione. Si prosegue con la visita del Museo 
Nazionale posto nell’edifi cio del vecchio Palazzo 
Reale che fu costruito nel 1904 e ora ospita un 
ricca collezione degli oggetti appartenuti al tesoro 
della famiglia reale e, soprattutto, il Phra Bang, 
la statua in oro alta 83 centimetri che secondo la 
tradizione é simbolo del regno di Lane Xang dal 
XIII secolo. Trasferimento in aereoporto. Trasferi-
mento con volo di linea a Vientiane. Arrivo e visita 
dei principali templi della città. Passando a lato 
del Patuxai o “Porta della Vittoria”, il memoriale 
dedicato a tutti i Laotiani caduti durante tutte le 
guerre, si raggiunge il luogo più sacro di tutto il 
Laos, il That Luang, il grandioso stupa che si dice 
contenga una reliquia del Buddha che la tradizio-
ne vuole che sia stata qui portata nel III secolo 
avanti Cristo. Nel cuore della città vecchia, il chio-
stro dell’antico Vat Si Saket accoglie più di duemi-
la immagini del Buddha che, si dice, lo abbiano 
preservato dalle distruzioni portate dagli eserciti 
siamesi nel 1828. Sull’altro lato della strada, la 
raffi nata architettura classica del Ho Phra Keo ac-
coglie il Museo di arte religiosa con una stupenda 
statuaria buddhista in bronzo. Pranzo in un risto-
rante tipico. Pernottamento.
HOTEL: Green Park o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: VIENTIANE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
fi ne dei servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

3 gg: da € 810
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contaminati dal turismo di massa. Giunti a Luang 
Nam Tha, collocata quasi a ridosso della frontie-
ra con la Cina, si visitano i villaggi di Ban Kamu, 
un’etnia appartenente al ceppo austroasiatico, e 
Ban Mhong, un altro dei numerosi gruppi etnici 
provenienti invece dal Nord. Seconda colazione. 
Arrivo a Luang Nam Tha, cena e pernottamento.
HOTEL: The Boat Landing o sim.   ● ● ●

3° giorno: LUANG NAM THA/PAKBENG 
Prima colazione. Da Luang Nam Tha la strada 
prosegue correndo sempre tra montagne di sel-
vaggia bellezza e compie un’ampia virata verso 
Sud-Est per inoltrarsi nella provincia di Oudomxai, 
solcata dal fi ume Beng che dai monti al confi ne 
con la Cina scende a gettarsi nel Mekong. Lungo 
il percorso si incontrano villaggi delle minorità et-
niche dei Lao Tung e dei Lanten. Le vallate laterali 
ed i declivi accolgono alcuni stupendi villaggi abi-
tati da Thai Neri, Aka, Lanten e Kamu: tutti gruppi 
etnici fortemente ancorati alle loro consuetudini e 
che con orgoglio, ancora oggi, si abbigliano con 
i loro stupendi e policromi costumi tradiziona-
li. Arrivo a Pakbeng, alla confl uenza del Beng nel 
Mekong, verso il calare del sole. Seconda colazio-
ne. Cena e pernottamento.
HOTEL: Pakbeng Lodge.   ● ● ●

4° giorno: PAKBENG/LUANG PRABANG 
Dopo la prima colazione si potrà visitare il vario-
pinto mercato di Pakbeng dove scendono le genti 
dei villaggi che abitano le montagne per vendere i 
loro prodotti. Imbarco e partenza in battello sul 
Mekong con una breve sosta in un villaggio abi-
tato dai famosi H’Mong della montagna. Quan-
do il fi ume si restringe e le nude pareti di roccia 
incombono sulle acque si approda per salire alle 
sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli la 
fede popolare ha colmato di migliaia di statue del 
Buddha. Prima di raggiungere Luang Prabang ci si 
arresta ancora in un villaggio dove ancora si pra-
tica la tradizionale distillazione dell’alcool di riso. 

PARTENZE LIBERE

1° giorno: CHIANG RAI
Arrivo a Chiang Rai e trasferimento in hotel. Tem-
po a disposizione. Cena e pernottamento.
HOTEL: Imperial River House o sim.   ● ● ● ●

2° giorno: CHIANG RAI/LUANG NAM THA
Prima colazione. Trasferimento in auto al confi ne 
laotiano. Da Houei Say ci si inoltra nella provincia 
di Bokeo, vero scrigno etnografi co dove convivono 
numerose minoranze che ancora hanno saputo 
conservare intatti i loro costumi ancestrali. La stra-
da corre tra suggestivi scenari di montagna e nume-
rose sono le brevi soste nei tanti villaggi per cogliere 
i mille aspetti della vita quotidiana di H’ Mong, 
Kamu, Thai Dam, Thai Lue: popoli non ancora 

Arrivo a Luang Prabang con il calare del sole. Se-
conda colazione. Cena e pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View.   ● ● ● ●

5° giorno: LUANG PRABANG 
Prima colazione. In mattinata escursione alle ca-
scate di Kuong Si percorrendo una strada che corre 
in un paesaggio naturale di quieta bellezza. Lungo 
il tragitto sorgono degli agglomerati di H’Mong, 
irriducibili guerrieri e coltivatori del papavero da 
oppio che hanno ora abbandonato le antiche con-
suetudini ma conservano intatto il fi ero portamen-
to. Si raggiunge il parco naturale con la stupenda 
cascata le cui acque precipitano su formazioni di 
roccia calcarea, incorniciata di folta vegetazione, 
per poi calmare il loro impeto in bacini color tur-
chese dove alcuni audaci potrebbero anche tentare 
una molto rinfrescante nuotata. Seconda colazio-
ne. Rientro a Luang Prabang: è l’antica capitale re-
ale posta in una valle sul medio corso del Mekong 
e per l’incomparabile bellezza del sito ambientale e 
per la straordinaria ricchezza di capolavori di archi-
tettura religiosa buddhista, l’UNESCO l’ha dichia-
rata Patrimonio dell’Umanità. Sono più di trenta 
i complessi monasteriali dai quali si promana il 
mistico senso di spiritualità che sommerge ogni 
visitatore; fra i tanti non si può mancare alla visita 
di alcuni gioielli come il Vat Visoun, il Vat Sené, il 
Vat Xieng Thong. Per ammirare i dolci colori del 
tramonto si sale al Vat Chom Si, posto la culmine 
del Phu Si, la collina sacra che domina il paesaggio 
di Luang Prabang. Cena e pernottamento.

6° giorno: LUANG PRABANG  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

6 gg: da € 1.430

ESCLUSIVA Mistral Tour
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PARTENZE OGNI LUNEDÌ, GIOVEDÌ 
E DOMENICA

1° giorno: ANGKOR
Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio vi-
sita al villaggio dei pescatori. Si percorre la strada 
che conduce fi no alle rive del Grande lago, dove 
sono ormeggiate decine e decine di barche che 
ospitano le case galleggianti del villaggio dei pe-
scatori che qui hanno le loro abitazioni, le scuole, 
la chiesa, i negozi, gli uffi ci pubblici, gli allevamenti 
di pesce, tutti costruiti su barconi e piattaforme 
galleggianti che si alzano e abbassano seguendo il 
regolare ritmo delle piene del lago. Pranzo in risto-
rante tipico. Pernottamento.
HOTEL: Meridien o sim.   ● ● ● ● ●

PARTENZE OGNI DOMENICA, LUNEDÌ 
E MARTEDÌ

1° giorno: ANGKOR
Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio vi-
sita al villaggio dei pescatori. Si percorre la strada 
che conduce fi no alle rive del Grande lago, dove 
sono ormeggiate decine e decine di barche che 
ospitano le case galleggianti del villaggio dei pe-
scatori che qui hanno le loro abitazioni, le scuole, 
la chiesa, i negozi, gli uffi ci pubblici, gli allevamen-
ti di pesce, tutti costruiti su barconi e piattaforme 
galleggianti che si alzano e abbassano seguendo il 
regolare ritmo delle piene del lago. Pranzo in risto-
rante tipico. Pernottamento.
HOTEL: Meridien o sim.   ● ● ● ● ●

2° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla vi-
sita dei templi di Angkor: la più estesa area arche-
ologica del mondo dove gli archeologi classifi ca-
rono 276 monumenti di primaria importanza. Il 
capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte 
khmer è comunque Angkor Vat con 1.200 mq di 
raffi nati bassorilievi che offrono la spettacola-
re testimonianza di un’arte fi gurativa di eccelsa 
raffi natezza. Le immagini che hanno creato il 
“mito” di Angkor si scoprono a 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’ope-
ra dell’uomo dalle creazioni della natura. Visita 
della cittadella fortifi cata di Angkor Thom con 

2° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
visita dei templi di Angkor: la più estesa area ar-
cheologica del mondo dove gli archeologi classifi -
carono 276 monumenti di primaria importanza. Il 
capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte 
khmer è comunque Angkor Vat con 1.200 mq di 
raffi nati bassorilievi che offrono la spettacolare 
testimonianza di un’arte fi gurativa di eccelsa raf-
fi natezza.  Le immagini che hanno creato il “mito” 
di Angkor si scoprono a Ta Prohm dove gigante-
schi alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario, 
enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti germo-
gliano dai tetti di ogni costruzione ed il visitato-
re non riesce più a distinguere l’opera dell’uomo 
dalle creazioni della natura. Visita della cittadella 

3° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

3 gg: da € 440

le sue imponenti mura e le splendide porte mo-
numentali 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 Ter-
razza del Re Lebbroso. Pranzo in ristorante tipico. 
Pernottamento.

fortifi cata 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’an-
tico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza 
degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Pranzo 
in ristorante tipico. Pernottamento.

3° giorno: ANGKOR/PHNOM PENH
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
volo di linea per Phnom Penh. Pomeriggio dedica-
to alla parte “classica” di Phonm Penh, capitale 
della Cambogia, che comprende la visita del Mu-
seo Nazionale, prezioso scrigno che racchiude i ca-
polavori 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.  
Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
HOTEL: Sunway o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: PHNOM PENH
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e fi ne 
dei servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 790
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3° giorno: SAIGON
Prima colazione. Partenza verso il delta del 
Mekong. Escursione in barca lungo gli innumere-
voli rami del fi ume e visita del mercato galleggiante 
di Cai Be. Visita dei tradizionali villaggi  situati sulle 
rive dei piccoli canali che confl uiscono nel “grande 
fi ume”. Seconda colazione. Nel pomeriggio rientro 
a Saigon. Pernottamento.

2° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima 
baia di Halong, formata da centinaia di isolotti 
emergenti dal mare: un’antica leggenda narra la 
nascita di questa meraviglia, formatasi dai resti 
della coda di un drago inabissatosi nel mare. So-
sta lungo il tragitto al villaggio delle ceramiche. 
Arrivo al porto, imbarco sul battello da crociera 
e sistemazione nelle cabine. Inizio dell’escursio-
ne addentrandosi tra la miriade di isole, isolot-
ti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono 
grotte dove stalattiti e stalagmiti disegnano le piú 
straordinarie scenografi e naturali. Seconda cola-
zione, cena e pernottamento a bordo.

3° giorno: HALONG/HANOI 
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedi-
cata alla scoperta delle più nascoste meraviglie 
della baia. Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad 
Hanoi e fi ne servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 440

PARTENZE OGNI GIOVEDÌ E DOMENICA 

1° giorno: SAIGON
Arrivo a Saigon e trasferimento in hotel.
HOTEL: Vissai o sim.   ● ● ● ●

2° giorno: SAIGON
Prima colazione. In mattinata escursione a Cu 
Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong 
che riuscirono a creare sotto terra una incredibi-
le rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, 
infermerie e posti comando collegati tra loro da 
250 chilometri di cunicoli e gallerie che resistette-
ro, 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 ri-
entro a Saigon e pomeriggio di visita della città 
che ha inizio con il War Remnants Museum, che 
potremmo tradurre con “Museo dei ricordi che 
restano oggi della guerra”. Dopo una doverosa 
sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive 
nell’edifi cio delle Poste disegnato da Gustave Eif-
fel e nella neogotica cattedrale di Notre-Dame, si 
visita il più alto luogo sacro del culto taoista la 
Chua Ngoc Hoang, la pagoda dell’ Imperatore di 
Giada, il cui arredo interno, le decorazioni, la sta-
tuaria, i simboli dell’autoritá delle divinitá sono di 
una ricchezza sorprendente, appena velata dalle 
nuvole di fumo che salgono dalle candele e dagli 
incensi. Pernottamento.

PARTENZE OGNI LUNEDÌ, MARTEDÌ 
E VENERDÌ

1° giorno: HANOI
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in hotel. Seconda 
colazione in ristorante. Nel pomeriggio visite del-
la 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 Mauso-
leo di Ho Chi Minh si entra nel parco di quella che 
fu la Residenza del Governatore Generale d’Indo-
cina 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 Pago-
da Dien Huu. Il Van Mieu, il Tempio confuciano 
della Letteratura, fu la più antica Università asiati-
ca e risale al 1070. Nel cuore della città si trova il 
Lago della Spada Restituita con l’isolotto del tem-
pio della Montagna di Giada. In serata spettaco-
lo 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. Pernottamento.
HOTEL: The Ann o sim.   ● ● ● ●
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4° giorno: SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 540
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PARTENZE OGNI GIOVEDÌ E DOMENICA 

1° giorno: HUE
Arrivo a Hue e sistemazione in hotel. Pernotta-
mento.
HOTEL: Moonlight o sim.   ● ● ● ●

2° giorno: HUE/HOI AN
Prima colazione. Visita dell’antica Capitale del 
Vietnam. Dopo una piacevole passeggiata fra i 
banchi del grande mercato di Dong Ba, partenza 
con cylco  sino la poderosa Cittadella, edifi cata 
dagli imperatori Nguyen, al cui centro si leva la 
sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle 
Cinque Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed 
il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi edifi ci di-
sposti in un armonico succedersi secondo i princi-
pi sanciti dalla scienza geomantica cinese. Pranzo 
in ristorante tipico. La visita prosegue risalendo la 
valle del Fiume dei Profumi per raggiungere i Mau-
solei Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. Si visita poi 
la Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, situa-
ta sulla sponda sinistra del Huong Giang, il Fiume 
dei Profumi. Nel pomeriggio partenza per Hoi An 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Royal Riverside o sim.   ● ● ● ● 

3° giorno: HOI AN
Prima colazione. In mattinata partenza per la vi-
sita delle Montagne di Marmo, sulla quale sono 

posti piccoli santuari rupestri dalla cui sommità 
si ammira la baia di Danang.  Proseguimento per 
la visita di My Son, l’antichissima “Città Santa” 
del regno del Champa che fu contemporaneo 
ed antagonista del grande Impero di Angkor, di-
chiarata “World Heritage” dall’UNESCO. In un 
superbo anfi teatro roccioso ammantato di folta 
e selvaggia vegetazione gli antichi sovrani Cham 
fecero costruire, tra il VI ed il XIV secolo, i loro 
santuari in mattone ed arenaria in cui per secoli 
si celebrarono i riti in onore di Shiva e Vishnu. Se-
conda colazione. Rientro ad Hoi An e visita della 
cittadina: percorrendone le suggestive vie su cui 
si affacciano decine e decine di botteghe, negozi, 
boutiques e gallerie d’arte si raggiunge il delizioso 
Ponte Giapponese per poi visitare un tempio della 
ricca comunità cinese da cui si prosegue entrando 
nell’antica casa di un potente mercante dei secoli 
passati. Pernottamento.

4° giorno: HOI AN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

4 gg: da € 405
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PHUKET

LA PIÙ GRANDE ISOLA DELLA THAILANDIA, PHUKET OFFRE 

UN’INFINITÀ DI POSSIBILITÀ DI VACANZA: ALBERGHI ECCELLENTI 

O SEMPLICI RESORT, VITA NOTTURNA O SILENZIO ASSOLUTO, 

L’OFFERTA È COMPLETA E SI DIFFERENZIA A SECONDA 

DELLA ZONA DELL’ISOLA CHE SI SCEGLIE. LE SPIAGGE SONO 

SITUATE SULLA COSTA OVEST E LE PIÙ FAMOSE, COME KATA, 

KARON E PATONG, SONO LE PIÙ VIVACI. SALENDO VERSO NORD 

S’INCONTRANO SPIAGGE E LOCALITÀ PIÙ TRANQUILLE 

PER UNA VACANZA ALL’INSEGNA DEL RELAX.

Grande albergo di 470 camere e suites situato su una piccola 
baia a lato della spiaggia di Karon, a pochi minuti di auto da 
Patong. La piccola baia non ha altri accessi esterni ed è quin-
di frequentata solo dagli ospiti dell’albergo. Anche se grande, 
l’albergo s’inserisce bene nella cornice naturale che l’accoglie 

e unisce lo charme caratteristico dei Meridien all’architettura 
orientale del paese che lo ospita. L’albergo offre due grandi piscine 

che corrono intorno agli edifici centrali, tennis court, Fitness Centre e 10 so-
luzioni ristorative tra bar e ristoranti, incluso Portofino, ristorante italiano e 
La Fiamma, pizzeria sulla spiaggia. Le camere, tutte dotate di balcone, sono 
divise in 7 categorie differenti e offrono tutte aria condizionata, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, minibar, TV satellitare e connessione a Internet. Molto 
bella la spa e curatissimo il giardino.

Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE 
Quote a partire da € 134 a persona
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Albergo in stile sino-portoghese situato al fondo della spiag-
gia di Karon, direttamente in riva al mare e composto da 262 
camere con balcone tutte rivolte verso il mare. Incastonato 
tra la spiaggia e le colline, a soli 5 minuti a piedi dalla via pri-
cipale di Karon, l’albergo offre camere divise in 6 categorie dif-
ferenti e tutte fornite di cassetta di sicurezza, aria condizionata e 
ventilatore sia interno che esterno, asciugacapelli e TV. L’albergo 
propone inoltre una bella Spa, 4 piscine, un ristorante italiano a la carte e The 
Cove, il ristorante a buffet specializzato in cucina internazionale ed asiatica. I 
4 bar offrono la possibilità di mangiare in spiaggia o intorno alla piscina oltre, 
naturalmente, al servizio in camera attivo 24 ore su 24. 

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA OCEAN FACING
Quote a partire da € 95 a persona
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Luogo ideale per chi cerca un completo relax in un’atmosfera 
calda ed accogliente e dal sapore esotico. Il resort è situato in 
uno splendido giardino tropicale sulla spiaggia di Bang Tao, 
a nord dell’isola, in una zona di villeggiatura chiamata “Lagu-
na”, molto tranquilla e a 35 minuti di macchina da Patong. 
Questo bellissimo albergo ha 254 camere divise in 9 tipologie 

diverse, arredate tutte in stile thai, dotate di balcone, aria con-
dizionata, minibar, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 

bollitore tè/caffè, asciugacapelli e ampio bagno. A disposizione numerosi ri-
storanti tra cui uno italiano ed uno di pesce situato direttamente sulla spiag-
gia, due bar, ampia piscina, campi da tennis, palestra, miniclub, possibilità di 
praticare diversi sport acquatici e il centro benessere Angsana Spa. È situato 
inoltre nelle vicinanze dell’albergo il campo da golf della Laguna (18 buche). 

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE LAGOON VIEW
Quote a partire da € 145 a persona

PHUKET
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Il Novotel Phuket Karon Beach Resort si trova nella zona sud-
occidentale dell’isola di Phuket, a breve distanza dalla lunga 
spiaggia di Karon e a circa 500 mt dal Mercato Notturno. Le 
camere sono tutte dotate di servizi privati, letto matrimoniale 
king size o due letti singoli, aria condizionata, frigorifero, televiso-
re LCD, bollitore per thè/caffè e connessione WI-Fi gratuita. Le ca-
mere family deluxe, situate vicino al mini-club, sono ampie e sono attrezzate per 
ospitare 2 adulti più 2 bambini fino ai 16 anni d’età. La colazione a buffet viene 
servita presso il ristorante “Horizon”. Il ristorante “Joe Kool’s Poolside Grill”, a 
bordo piscina, offre pasti informali e spuntini locali. Il ristorante “Tai” propone 
invece specialità asiatiche in un ambiente moderno ed elegante. L’hotel mette a 
disposizione dei propri ospiti tre piscine esterne, palestra, centro massaggi, sala 
videogiochi. Per i più piccoli è presente il mini-club.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA SUPERIOR
Quote a partire da € 76 a persona
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Direttamente posizionato sulla bella spiaggia di Kata, l’hotel 
è immerso in un lussureggiante giardino tropicale e si trova 
a circa 15 minuti di strada dal vivace centro di Patong. Of-
fre 275 camere arredate in stile thai e tutte le tipologie sono 
dotate di balcone privato, aria condizionata, tv, mini bar, 
telefono con linea IDD e cassetta di sicurezza. Due piscine, 

due ristoranti di cui uno italiano con possibilità di scelta tra 
piatti thai, italiani e cucina internazionale, tre bar. Spa con sauna 

e massaggi, centro diving. Nelle vicinanze dell’hotel si trovano piccoli negozi, 
bar e ristoranti.

Nostro giudizio 

PHUKET
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA SUPERIOR
Quote a partire da € 77 a persona
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L’hotel è situato sulla bella spiaggia di Bangtao e dista circa 
25 minuti in auto da Patong Beach e dall’Aeroporto Inter-
nazionale di Phuket. La struttura è costituita da edifici a tre 
e quattro piani che si affacciano sul mare o sulla laguna arti-
ficiale, tutti circondati da una rigogliosa vegetazione tropicale. 
Le camere, spaziose e ben arredate in stile contemporaneo, sono 
dotate di ogni comfort, wi-fi gratuito e di balcone. Si dividono 
in deluxe e premium. Le camere club, suite e ville includono l’accesso al club 
lounge con check-in VIP, colazione gourmet, snack pomeridiano ed happy hour 
con birra e vino che comprende un menù degustazione dello chef. Ottime spe-
cialità culinarie si possono gustare al Metzo’s Bistro & Bar, che propone piatti 
della cucina mediterranea e internazionale. 

Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE LAGOON
Quote a partire da € 100 a persona
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LE ISOLE PEE PEE SONO UN PICCOLO ARCIPELAGO FORMATO DA DUE 

ISOLE PRINCIPALI: PHI PHI DON E PHI PHI LEH PIÙ DUE ISOLE MINORI 

NEL MARE DELLE ANDAMANE E APPARTENGONO ALLA PROVINCIA DI 

KRABI. DA DIVERSI ANNI LE ISOLE SONO DIVENTATE MOLTO POPOLARI 

COME META TURISTICA E SONO TRA LE PIÙ BELLE AL MONDO, ACQUE 

TURCHESI QUASI FERME, FORMAZIONI ROCCIOSE A PICCO SUL MARE, 

SPIAGGE FANTASTICHE CHE LASCIANO SENZA PAROLE DAVANTI ALLO 

SPETTACOLO DELLA NATURA. SI RAGGIUNGONO FACILMENTE IN UN 

PAIO DI ORE CON BATTELLI DI LINEA DA PHUKET E DA KRABI.

PHI PHI ISLAND
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Incantevole struttura situata sulla Loh Ba Gao Bay, nella 
costa nord-est di Koh Phi Phi Don. Il fascino del resort è 
la tranquilla atmosfera creata dalle ondeggianti palme da 
cocco, i giardini profumati ed una lunga spiaggia scintil-

lante che domina il cristallino Mar delle Andamane. Si com-
pone di tradizionali bungalow in stile thai dislocati nel giardino 
e vicino alla spiaggia. Le tipologie delle camere, piacevolmente 
arredate in stile thai contemporaneo, dispongono di veranda, 

aria condizionata, tv, telefono, minibar, cassetta di sicurezza. Ser-
vizio di motoscafo veloce da/per Phuket. 4 ristoranti, 3 bar, 2 piscine fronte 
mare, 2 campi da tennis e centro diving.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA SUPERIOR
Quote a partire da € 105 a persona
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Il complesso, direttamente posizionato sulla spiaggia di 
Hoi An, replica un caratteristico villaggio vietnamita, con le 
sue stradine e negozietti. Le camere sono situate all’’interno 
di palazzine dal design locale, ed arredate con diversi stili, 
tutte fornite di ogni comodità quali aria condizionata, TV 
satellitare, servizi privati, balcone ecc. L’Annam restaurant 
propone piatti della cucina locale ed internazionale, a dispo-
sizione tre bar per snack e cocktail. Troviamo infine il centro 
Spa, fitness, piscina, campi da tennis, possibilità di praticare 
sport acquatici, kids club. 

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA VILLAGE SUITE
Quote a partire da € 186 a persona
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Nuovo albergo costruito ispirandosi all’architettura thailan-
dese, direttamente sulla spiaggia, a pochi minuti di cammi-
no dal centro di Khao Lak, ma in posizione tranquilla ed 
appartata. Immerso in un bellissimo giardino e arredato 
anche con mobili antichi, il Khao Lak Laguna Resort offre 

spazi ampi, una grande piscina in riva al mare e 3 tipi diversi 
di camere: Siam Chalet, camere nell’edificio centrale dell’albergo; 

Oriental Villa, distribuite nel giardino dell’hotel ed infine le Similian Pearl, 
villette costruite di fronte alla spiaggia. L’Oriental Restaurant è aperto per i 3 
pasti principali, mentre il bar é presso la piscina. L’albergo offre inoltre la Spa 
Chiva, Fitness centre, biblioteca, ed altri servizi. 

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

SIAM CHALET
Quote a partire da € 77 a persona

KHAO LAK

Bell’albergo di 273 camere situato direttamente sulla lunga 
spiaggia di Khao Lak. Offre vari tipi di camere e 5 ristoranti 
che servono cucina thai, giapponese, mediterranea, indiana 
ed internazionale. Le camere sono arredate con ogni con-

fort come aria condizionata, cassaforte, bollitore te/caffe, TV 
satellitare, asciugacapelli etc. L’albergo offre inoltre accesso internet wireless 
gratuito, piscina, spa e la vicinanza a vari campi da golf.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE POOL VIEW
Quote a partire da € 125 a persona

LUNGO LA TERRAFERMA A NORD DELL’ISOLA DI PHUKET 

S’INCONTRA LA LOCALITÀ DI KHAO LAK A CIRCA UN’ORA DI AUTO 

DALL’AEROPORTO. SITUATA DI FRONTE ALLE ISOLE SIMILIAN, 

FAMOSE PER I BELLISSIMI FONDALI, KHAO LAK È STATA 

COMPLETAMENTE RINNOVATA DOPO LO TSUNAMI DEL 2004. 

LE SPIAGGE LUNGHE E DORATE, GLI SPAZI AMPI E LE STRUTTURE 

NUOVISSIME NE FANNO LA DESTINAZIONE IDEALE 

PER UNA VACANZA TRANQUILLA, ALL’INSEGNA DEL RELAX.
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L’Amari Vogue Resort è situato sulla incontaminata spiag-
gia di Tubkaak sul Mare delle Andamane, a soli 30 minuti 
di auto dal centro di Krabi e quindi ideale per chi vuole al-
lontanarsi dalla folla e spendere giornate in completo relax. 
Tutte le camere sono arredate in stile caratteristico Lanna del 
Nord della Thailandia e sono dotate di ogni comfort: tv satelli-
tare, connessione a internet, cassetta di sicurezza, minibar e aria 
condizionata. Bella piscina, un ristorante con cucina asiatica ed un con cucina 
italiana, Spa. fitness center.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE
Quote a partire da € 102 a persona

Situato sulle bianche sabbie della tranquilla spiaggia di 
Klong Muang, lo Sheraton Krabi, offre ampie piscine all’a-
perto immerse in giardini tropicali, un centro benessere e 
strutture per il fitness aperte 24 ore su 24. Arredate in stile 
thailandese, tutte le camere dispongono di balcone privato con 
vista sul paesaggio tropicale, TV a schermo piatto, lettore DVD, aria 
condizionata e area salotto. L’hotel dispone anche di un centro per sport ac-
quatici, di una portineria e della connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. 
I 4 ristoranti propongo cucina thai, indiana e occidentale.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE
Quote a partire da € 92 a persona

KRABI

KRABI SI TROVA LUNGO LA COSTA OCCIDENTALE DAVANTI A PHUKET 

ED È CIRCONDATA DA: ALTE SCOGLIERE, DECINE DI ISOLOTTI, FORESTE 

TROPICALI E FONDALI CHE OFFRONO GRANDIOSI SCENARI. HA UN 

CLIMA TIPICAMENTE TROPICALE, SUDDIVISO IN DUE STAGIONI: LA 

STAGIONE CALDA DA GENNAIO AD APRILE, CON TEMPERATURE 

CHE ARRIVANO FINO A 33/34°, E LA STAGIONE DELLE PIOGGE DA 

MAGGIO A DICEMBRE, PERIODO IN CUI PIOVE QUASI TUTTI I GIORNI, 

SOPRATTUTTO NELLE ORE SERALI. LE SPIAGGE NON SONO BELLISSIME, 

ESSENDO AFFETTE DALLE MAREE, MA LE ISOLE VICINE SONO MOLTO 

ADATTE ALLA BALNEAZIONE E ALLE IMMERSIONI. 

i-

n
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Lussuosa struttura che si trova sulla tranquilla ed appartata 
isola tropicale di Koh Lanta, nel sud della Thailandia. Sorge 
su un’area caratterizzata da una vegetazione tropicale che 
vanta una moltitudine di piante e fiori diversi e si estende 
dalla splendida spiaggia di Klong Tob Bay fino sulla collina. 

L’hotel ha uno stile coloniale molto curato composto da 185 
camere, tre ristoranti, tre bar, piscina, biblioteca, cinema, fitness 

center e Spa. 

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE
Quote a partire da € 104 a persona

KOH LANTA

L’hotel è situato a ridosso della bellissima spiaggia di Klong 
Dao, ed è uno dei migliori resort di Koh Lanta. I numerosi 
laghetti di loto ed i suoi giardini curati rendono l’atmosfera 
molto rilassante. Le 81 camere sono suddivise in varie tipolo-
gie. Le superior sono spaziose ed elegantemente arredate ma 

più distanti dal mare. Le camere deluxe, invece, sono più ampie 
(circa 40 mq) e più vicine alla spiaggia. Tutte dispongono di connessione 

wi-fi gratuita, aria condizionata, tv a schermo piatto, mini bar, set per tè e 
caffè, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. La struttura offre due ristoranti, 
due piscine esterne, palestra, negozio di souvenir. Lettini e ombrelloni gratuiti 
in spiaggia e a bordo piscina. Possibilità di trattamenti termali, spa, jacuzzi e 
sauna, servizio lavanderia. Sono inoltre a disposizione varie attività come yoga, 
snorkeling, canoa e mountain bike. 
NB: L’hotel non accetta clienti con età inferiore ai 18 anni.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA SUPERIOR
Quote a partire da € 84 a persona

L’ARCIPELAGO DI KOH LANTA È SITUATO A CIRCA 1 ORA DI AUTO 

A SUD DALL’AEROPORTO DI KRABI E L’ISOLA DI LANTA YAI, 

DOVE SI È SVILUPPATO IL TURISMO, È RAGGIUNGIBILE IN AUTO 

GRAZIE A DUE RAPIDI TRAGHETTI CHE LA COLLEGANO ALL’ISOLA 

DI LANTA NOI E ALLA TERRAFERMA. LE SPIAGGE SONO BELLE E 

DORATE, LUNGHE E QUASI DESERTE. LA NATURA È RIGOGLIOSA 

E IL PANORAMA DELL’ISOLA È COLLINARE E MOLTO DOLCE.
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KOH SAMUI

LA PIÙ FAMOSA DELLE ISOLE THAILANDESI DEL GOLFO DEL SIAM 

È UN’ISOLA RELATIVAMENTE PICCOLA, COLLINOSA E COPERTA 

DI COCCHI VERDISSIMI. SAMUI OFFRE AI SUOI VISITATORI 

NUMEROSE SPIAGGE BIANCHE, PROFONDE E DELIMITATE DA 

UN BEL MARE BLU, ALCUNE ESTREMAMENTE TRANQUILLE 

DOVE TRASCORRERE UNA VACANZA IN TOTALE RELAX E ALTRE 

PIÙ VIVACI, CIRCONDATE DA NEGOZI, RISTORANTI E LOCALI 

NOTTURNI PER UNA VACANZA ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO.

Il Vana Belle è un esclusivo resort fronte mare, immer-
so in una lussureggiante vegetazione tropicale. Otti-
ma posizione a soli 10 minuti di auto dal centro di 
Chaweng. L’hotel dispone di 80 splendide camere divi-
se tra suite e ville dotate di ogni tipo di comfort: Classic 
Pool Suite, Deluxe Pool Suite, Grand Pool Suite, Ocean 
View Pool Suite. Tutte le camere dispongono di internet ad 
alta velocità,tv lcd da 40” e 46”, dvd, iPod dock e aria condi-
zionata. Il Vana Belle offre ai propri clienti punti di ristoro eccezionali: il Kiree, 
ristorante d’autore famoso per la sua calda ospitalità. Il ristorante Panali, per 
assaporare i sapori e i profumi della cucina thai. La bellissima Vana Spa è il 
luogo ideale per terminare la giornata. Una splendida piscina all’aperto, una 
palestra attrezzata, corsi di yoga ed una libreria completano l’offerta di questo 
splendido hotel.

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CLASSIC POOL SUITE
Quote a partire da € 268 a persona
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KOH SAMUI

L’hotel si trova immerso in una vegetazione lussureg-
giante, a soli 10 minuti di taxi dal movimentato centro 

di Chaweng. È composto da 141 camere divise tra de-
luxe e suites, tutte elegantemente arredate. Dispongono 

di balcone con vista sul giardino o sull’oceano, ampi bagni, 
aria condizionata, asciugacapelli, TV satellitare, accesso internet, 

telefono IDD, cassetta di sicurezza e minibar. Sono due i ristoranti dell’hotel: il 
Coco Spice, offre menu a la carte di piatti di cucina asiatica ed internazionale; 
il Long Talay, che si trova fronte mare, propone tipici piatti della cucina thai-
landese ed in particolare a base di pesce fresco. Due piscine, una con jacuzzi ed 
una a livello della spiaggia con splendida vista sul mare. Campo da tennis, sala 
fitness. È presente anche un miniclub per l’intrattenimento dei bambini

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA STANDARD
Quote a partire da € 104 a persona
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L’hotel è situato sulla Thongson Bay, a nord dell’isola 
di Samui a circa 15 minuti di distanza dalla Chaweng 
Beach. È composta da 77 camere suddivise in Grand De-
luxe, Family Pool Villa molto ampie, ideali per famiglie con 
bambini; Pool Villa, progettate per la privacy più assoluta; 
Pool Villa Suites, con due camere e due 2 bagni completi, ide-
ali per famiglie o gruppi di amici. Tutte le sistemazioni dispon-
gono di sistema di aria condizionata autonomo, telefono con linea diretta, TV 
satellitare con lettore DVD, minibar, cassetta di sicurezza, Wi-Fi gratuito. Due sono 
i ristoranti dell’hotel, il “Kan Sak Thong” ed il “The View” a bordo piscina; entram-
bi propongono piatti a base di pesce, piatti di cucina internazionale tipica thai. Il 
Melati Beach Resort offre una fantastica Spa ispirata alle tradizioni thai. L’hotel 
ha inoltre 2 grandi piscine, un centro fitness ed un’ottima biblioteca. Possibilità di 
sport acquatici quali il diving, lo snorkeling ed il kayak.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA GRAND DELUXE
Quote a partire da € 100 a persona
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KOH SAMUI

L’hotel è situato nella tranquilla spiaggia di Chaweng 
Noi, in posizione degradante verso il mare e circon-

dato da giardini. Di concezione contemporanea è 
particolarmente indicato per coppie e viaggi nozze ed è 

composto da 74 tra camere, cottage e ville tutte conforte-
volmente arredate. L’hotel dispone anche di suite villa con gran-

di spazi e particolarmente indicate per famiglie. TV accesso internet, telefono, 
minibar, e cassetta di sicurezza. Due ristoranti con scelta di piatti internaziona-
li e, in un contesto particolarmente suggestivo, bar con splendida vista mare, 
ampia piscina fronte mare con zona Jacuzzi e Ankiira Spa per trattamenti 
benessere.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE BALCONY
Quote a partire da € 79 a persona
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Grazioso boutique hotel situato sulla spiaggia di Lamai, 
il Pavillion Samui offre 70 soluzioni abitative tra came-
re, suite e ville. Ogni soluzione è provvista di living area 
privata all’aperto o balcone ed è immersa in un rigoglioso 
giardino tropicale. Ogni camera é arredata in stile thailande-
se con comfort quali aria condizionata, TV satellitare, lettore 
ipod, telefono, WIFI, minibar, asciugacapelli, bollitore te/caffè, etc. L’albergo 
offre inoltre 2 ristoranti: Il Patio con cucina anche italiana e The Scenic Corner 
situato accanto alla piscina, 1 bar e la Spavillion, la spa a disposizione dei 
clienti. 

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE JACUZZI
Quote a partire da € 87 a persona
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KOH SAMUI
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Piccolo resort composto da 40 camere, si affaccia diret-
tamente sulla famosa spiaggia di Lamai e si trova a circa 
20 minuti di auto da Chaweng. Dispone di 38 bungalow 
deluxe (deluxe villa) situate nel bel giardino tropicale e di 2 

camere suite fronte mare. Tutte le tipologie di camere sono 
dotate di aria condizionata, accappatoi, tv satellitare, bollitore con 

set per tè e caffè, cassetta di sicurezza, connessione wireless e minibar. Il risto-
rante Horapa, situato di fronte al mare, oltre ad offrire una vasta selezione di 
piatti internazionali e di tipica cucina thai, popone anche una selezione di vini 
internazionali e l’accesso ad internet gratuito. La Baitong Spa propone ogni 
genere di trattamenti e massaggi. Gli ospiti potranno inoltre usufruire di una 
bellissima piscina con vista oceano.

Nostro giudizio 

Piccolo resort ubicato nella famosa spiaggia di Chaweng, 
dispone di 30 confortevoli camere dotate di terrazzino, 
sistema autonomo di aria condizionata, telefono con li-

nea diretta, TV satellitare, minibar, cassetta di sicurezza, 
Wi-Fi gratuito. Il ristorante Syne, situato sulla spiaggia, 

propone piatti gourmet e colazione a buffet. Una vasta se-
lezione di cucina orientale ed occidentale potranno soddisfare i 

gusti di tutti gli ospiti. Una piscina con lettini prendisole, pool bar, centro 
fitness, Spa con massaggi tradizionali thai, completano l’offerta dell’hotel.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

DELUXE VILLA
Quote a partire da € 57 a persona

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA VILLA CONNECT
Quote a partire da € 71 a persona
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Ubicato sulla famosa spiaggia di Cheweng, l’OZO Ho-
tel è la soluzione ideale per chi cerca un’oasi di pace e 
relax a portata dei maggiori punti d’interesse dell’isola. 
L’hotel dispone di 208 camere arredate in stile moder-
no: le Dream, che offrono una rilassante vista del giardi-
no tropicale dell’hotel, e le intime Sleep, che uniscono stile 
moderno alla tradizione classica thai. Ogni camera e dotata 
di connessione wi-fi gratuita, TV lcd con canali internazionali, 
frigo bar, bollitore elettronico e cassetta di sicurezza. Il ristorante Eat propone 
ottimi piatti della tradizione thai e di cucina internazionale; lo Stacked, dalle 
linee contemporanee e atmosfera frizzante, propone ottime cene, deliziosi 
drink e un simpatico intrattenimento serale. Infine il Pool Bar, regala momenti 
di relax con bibite fresche da sorseggiare a bordo piscina e all’ombra delle 
palme ondeggianti. 

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA SLEEP
Quote a partire da € 76 a persona

r-r-
ddi-i-
stilele 
otatata 

azionallii, 
i t t E t



Situato lungo la bella spiaggia di Tong Nai Pan Noi e 
tra le imponenti palme da cocco della pittoresca Koh 
Phangan, l’hotel si trova in un paradiso tropicale unico. 
È costituito da 64 Ville e Suites in stile thai contempora-

neo con mobili in teak, sete e tessuti locali. Ogni camera 
dispone di piccola piscina privata, tv LCD, lettore cd e dvd, minibar, macchina 
per espresso e cassetta di sicurezza. Ristorante con cucina asiatica, interna-
zionale ed ampia scelta di vini, Spa con massaggi e trattamenti per il corpo, 
biblioteca, centro benessere.

Nostro giudizio 

Costruito secondo l’architettura del periodo del Re Ra-
ma V, il Santhiya Resort & Spa è il regno del legno di tek, 
elemento caratterizzante le 99 camere e ville che lo com-
pongono, distribuite in uno splendido giardino tropicale. 
Ogni camera è dotata di patio o terrazza o balcone e di 
confort quali aria condizionata, cassaforte, TV satellitare, 
minibar etc. L’albergo offre inoltre piscina, fitness centre, 

un ristorante pricipale The Chantara, 2 bar, spiaggia attrezzata ed è raggiungi-
bile con soli 30 minuti di barca veloce da Samui.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

POOL SUITE
Quote a partire da € 133 a persona

KOH PHANGAN

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE
Quote a partire da € 98 a persona

SORELLA MINORE DI SAMUI, KOH PHANGAN OFFRE 

ALTRETTANTE BELLE SPIAGGE, MARE TURCHESE ED ALCUNE 

BUONE STRUTTURE PER UNA VACANZA DI TUTTO RELAX. 

DISTA SOLO 20 CHILOMETRI DA SAMUI ED VI SI ACCEDE 

CON UN TRAVERSATA DI MEZZ’ORA IN BARCA VELOCE.
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Il resort è situato direttamente sulla spiaggia di Baan 
Khai permette di raggiungere in modo comodo i prin-
cipali luoghi d’interesse e di svago. Nelle vicinanze si tro-
vano facilmente negozi, bar e ristoranti di ogni genere. Di-
verse sono le tipologie di camere le quali si differenziano per 
posizione, arredamento e dimensioni. Tutte le camere sono  
dotate di climatizzatore, aria condizionata, IDD in camera, servizio sveglia, 
room service, minibar, set per la preparazione di caffè/tè, acqua minerale 
gratuita, TV, cassetta di sicurezza, toilette kit, asciugacapelli. L’hotel offre: 
connessione gratuita ad internet wi-fi negli ambienti comuni, servizio fax, 
piscina, spa, centro massaggi, cambio valuta, cassetta di sicurezza, babysitter 
(a pagamento), kids club e servizio lavanderia.  

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

CAMERA DELUXE
Quote a partire da € 57 a persona
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KOH TAO È UNA PICCOLA ISOLA DI 21 CHILOMETRI QUADRATI SITUATA 

NEL GOLFO DEL SIAM. DISTA SOLO DUE ORE DI BATTELLO DA KOH 

SAMUI ED È IL PARADISO PER MOLTI SUBACQUEI PROVENIENTI DA 

OGNI PARTE DEL MONDO. STUPENDE BAIE CON SPIAGGE DI SABBIA 

BIANCA E ACQUA CRISTALLINA CIRCONDANO L’INTERA ISOLA. DIVERSI 

RESORT E HOTEL OFFRONO LA POSSIBILITÀ DI FARE SNORKELING 

STANDO A STRETTO CONTATTO CON LA SPETTACOLARE VITA MARINA. 

SULL’ISOLA SI TROVANO INOLTRE DIVERSI CENTRI DIVING DI OTTIMA 

QUALITÀ CHE OFFRONO SIA CORSI BASE CHE CORSI AVANZATI. 
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KOH TAO

Situato sull’Isola di Koh Tao, lungo la spiaggia appartata 
di Thiang-Org Bay (Shark Bay), il resort è circondato da 
palmeti e fitta vegetazione. La spiaggia si apre su un mare 
cristallino davanti ad una laguna poco profonda ed è perfet-
to per nuotare e fare snorkeling. Costruito in moderno stile 

thailandese, offre diverse tipologie di ville tutte dotate di ogni 
comfort. Ottimo ristorante che gode di una meravigliosa vista sulla baia e 
propone menu fusion thai e occidentale. Possibilità di sport acquatici quali 
diving e snorkeling. 

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

HIDEAWAY VILLA
Quote a partire da € 91 a persona
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Il Paradee Resort è l’albergo più bello dell’isola di Samed. 
Composto da 45 ville, tutte con piscina privata tranne le 
Garden Villa, l’albergo offre un ristorante e due bar, una 
splendida piscina ed è costruito su una bellissima spiaggia 
di sabbia bianca su cui vengono a nidificare le tartarughe. Il 
mare è turchese e mentre il resort è rivolto ad est, il Sunset 
Bar è il luogo d’attracco della barca veloce che viene utiliz-
zata per i trasferimenti con la terraferma ed è il posto ideale 
per sorseggiare un aperitivo al tramonto. Ideale per una va-
canza di tutto relax sulla spiaggia considerata, forse, la più 
bella dell’isola.

Nostro giudizio 

Raggiungibile via mare, Le Vimarn Cottage Resort è situato 
su una bella baia della costa ovest dell’isola, la costa più 
tranquilla. È un grazioso boutique hotel posizionato diret-
tamente sulla spiaggia e composto da 31 camere tra Deluxe 
Cottages e Ville, distribuite in un ampio giardino. Possiede 
un ristorante principale che offre cucina internazionale ed 
anche italiana (c’é il forno per la pizza) ed un secondo risto-
rante, Buzz, dove si può assaporare la cucina thailandese. La 
camere sono spaziose ed è la sistemazione ideale per chi abbia 
bisogno di qualche giorno di relax lontano dal mondo. 

Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

GARDEN VILLA
Quote a partire da € 144 a persona

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

DELUXE COTTAGE
Quote a partire da € 90 a persona

KOH SAMED

BELLA ISOLA NEL GOLFO DEL SIAM A DUE ORE E MEZZA 

DI AUTO DAL CENTRO DI BANGKOK, CON CLIMA 

INSOLITAMENTE SECCO QUASI TUTTO L’ANNO. KOH SAMED È 

UN’ISOLA PICCOLA CHE OFFRE MOLTE BELLE SPIAGGE BIANCHE 

O DORATE A SECONDA DEL LATO DELL’ISOLA CHE SI VISITA. 

CI SONO POCHISSIME AUTO E SOLO UNA STRADA CENTRALE 

NON ASFALTATA ED È QUINDI IL LUOGO PERFETTO 

PER SOGGIORNARE IN ASSOLUTA TRANQUILLITÀ.
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PASSAPORTO E VISTO
È necessario il passaporto valido 6 mesi, in regola con almeno una pagina libe-
ra per ogni visto. I visti si ottengono all’aeroporto di arrivo, previo invio presso i 
nostri uffici di tutti i dati del passaporto almeno 20 giorni prima della partenza. 
Per la CAMBOGIA 2 fotografie; 1 fotografia per il LAOS. Nessun visto per un 
singolo ingresso in Vietnam. 

CLIMA
In sintesi possiamo suddividere l’anno in 2 stagioni: la stagione secca va da 
Ottobre ad Aprile e gode di un clima non troppo caldo, ad eccezione del nord 
del Vietnam e del nord del Laos dove la temperatura può scendere a Genna-
io/Febbraio fino a 5/6 gradi; una stagione umida da Maggio ad Settembre, 
con temperature elevate ed acquazzoni.

FUSO ORARIO
+ 6 ore rispetto all’Italia durante l’ora solare. + 5 ore quando è un vigore quella 
legale.

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta al momento della stampa di que-
sto catalogo. Si consigliano le normali precauzioni su cibo e acqua. Può essere 
utile, in accordo con il vostro medico di fiducia, una profilassi antimalarica. È uti-
le portare con sè una scorta di medicinali contro dissenteria e infezioni intestinali.

ELETTRICITÀ
220/240 volts. È consigliabile un adattatore per prese di tipo americano.

Indocina
CUCINA
Nei principali alberghi si serve la cucina internazionale. La cucina di Vietnam, 
Laos e Cambogia si può definire una variante più articolata di quella cinese: 
accanto al riso fanno la parte del leone il pesce ed i frutti di mare insaporiti da 
salse speziate. Evitare acqua non imbottigliata ed il ghiaccio.

ACQUISTI
In Vietnam e Laos si trovano interessanti oggetti di lacca e d’argento oltre ai 
caratteristici cappelli; in Cambogia gli acquisti si concentrano su pietre pre-
ziose e tessuti.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Vietnam, Laos e Cambogia hanno ormai raggiunto un buono standard di 
servizi, tutti gli hotel sono confortevoli, le auto e i pullman hanno l’aria con-
dizionata; si trovano guide locali parlanti italiano in Vietnam e Cambogia, in 
Laos non sempre è disponibile la guida in lingua italiana. 

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
Viene espressa tramite un nostro giudizio (espresso in ● ), sovente in mancan-
za della categoria ufficiale dell’hotel.

QUOTE A PARTIRE DA
Le quotazioni indicate sono state realizzate considerando le tariffe volo più 
convenienti nel periodo di media stagione. La disponibilità e la riconferma 
delle quote è soggetta a verifica in fase di prenotazione definitiva. Sono da 
prevedere supplementi nelle date di alta stagione.
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LE QUOTE COMPRENDONO
- Voli internazionali di linea dall’Italia con Thai Airways, Etihad, Qatar o 

altre compagnie Iata in classe turistica
- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel indicati 

in ogni programma
- Trattamento pasti secondo quanto specificato in ogni singolo programma
- Tour di gruppo a date fisse su base privata Esclusiva Mistral Tour per 

i seguenti programmi: Laos, Vietnam e Cambogia “Un viaggio nel mi-
to”, Vietnam e Cambogia, Perle del Mekong, Cambogia Grantour, Laos 
Grantour. Al raggiungimento dei 20 partecipanti è previsto accompa-
gnatore Mistral Tour dall’Italia

- Circuiti regolari di gruppo Esclusiva Mistral Tour per i seguenti viaggi: 
Vietnam Classico, Vietnam Grantour e Laos e Vietnam. I tour potreb-
bero essere accorpati nelle loro parti comuni

- Circuiti regolari su base settimanale per i seguenti tour: Tour Mosaico 
e Discover Indocina, i clienti Mistral saranno aggregato insieme ad altri 
turisti italiani

- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse del biglietto aereo, visto d’ingresso, le bevande, i pasti non men-
zionati nei singoli programmi, le mance, le spese di carattere personale, 
eventuali cenoni di Capodanno, eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto 
quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei 
nostri viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche 
in caso di annullamento all’ultimo secondo, la Mistral rimbor-
serà l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione 
di un contributo spese forfettario (che varia da un minimo del 
5% ad un massimo del 15%). Questa formula rivoluzionaria per-
mette al viaggiatore di concentrarsi unicamente sulla cosa più 
importante: la scelta del miglior viaggio. Per i dettagli di questa 
formula, si veda il riquadro di pagina 98.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO

Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVITÀ PER IL 
MERCATO ITALIANO: PER PROTEGGERVI DALLA CONTINUA 
FLUTTUAZIONE delle valute, che comporterebbe un inevitabile 
adeguamento delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di 
bloccare definitivamente ogni adeguamento valutario al mo-
mento della conferma del viaggio. La variazione dei rapporti di 
cambio sarà così congelata definitivamente.

UFFICIO MISTRAL IN VIETNAM

Ad Hoi An è prevista la presenza del nostro assistente italiano a disposi-
zione dei nostri clienti 24 ore su 24. L’ufficio si occupa anche del control-
lo dei servizi resi, di monitorare le nuove offerte turistiche nel paese, di 
preparare le migliori guide disponibili.

 
a 

I GRANDI PLUS DI MISTRAL
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LAOS, VIETNAMLAOS, VIETNAM
E CAMBOGIAE CAMBOGIA

VIENTIANE - LUANG PRABANG - HANOI - HALONG - HOIAN - HUE - SAIGON - 
DELTA MEKONG - PHNOM PENH - ANGKOR

UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DI CIVILTÀ RAFFINATE E MISTERIOSE, DI ARCHITETTURE PRODI-

GIOSE, DI MITI E TRADIZIONI MILLENARIE.

18 giorni
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Assistenza di personale italiano

✓ Tour Leader Mistral Tour dall’Italia

✓ Il tour più completo dell’Indocina

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 18 giorni / 15 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse - min. 6 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

QExperience: un viaggio nel mito

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 18 gg: da € 3.790

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 1.050
• Spese Visto: USD 70 (si pagano 

in loco)
• Mance: prevedere USD 85 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
1/11, 8/11, 22/11
29/11, 23/12 

2018   
10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 28/2
14/3, 28/3, 11/4, 25/4
9/5, 23/5, 6/6, 20/6
4/7, 1/8, 8/8, 22/8
12/9, 10/10, 24/10, 31/10
14/11, 28/11, 22/12
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo di linea per Bangkok. Pasti e per-
nottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK/VIENTIANE
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per 
Vientiane. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio giro 
della città. Passando a lato del Patuxai o “Porta del-
la Vittoria”, si raggiunge il luogo più sacro di tutto il 
Laos, il That Luang, il grandioso stupa che si dice con-
tenga una reliquia del Buddha. Nel cuore della città 
vecchia, il chiostro dell’antico Vat Si Saket accoglie più 
di duemila immagini del Buddha che, si dice, lo abbia-
no preservato dalle distruzioni portate dagli eserciti 
siamesi nel 1828. Sul lato opposto della strada, la raf-
fi nata architettura classica del Ho Phra Keo accoglie 
il Museo di arte religiosa con una stupenda statuaria 
buddhista in bronzo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Green Park o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: VIENTIANE/LUANG PRABANG
Prima colazione. In mattinata partenza con il volo per 
Luang Prabang. Arrivo e sistemazione in hotel. Secon-
da colazione. Luang Prabang è l’antica capitale reale 
posta in una valle sul medio corso del Mekong. Per 
l’incomparabile bellezza del sito ambientale e per la 
straordinaria ricchezza di capolavori di architettura re-
ligiosa buddhista, l’Unesco l’ha dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità. Sono più di trenta i complessi monaste-
riali dai quali si promana il mistico senso di spiritualità 
che sommerge ogni visitatore; fra i tanti non si può 
mancare alla visita di alcuni gioielli come il Vat Visoun, 
il Vat Sené, il Vat Xieng Thong. Cena e pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak Ou. 
Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. Si pro-
segue per il villaggio Ban Ou dove si lavora il Cotone 
ed il Villaggio di Ban Sangkai per assistere alla pre-
parazione del famoso Lao Lao, grappa ottenuta dalla 
distillazione del riso fermentato. Dopo il pranzo, si 
sale alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli 
la fede popolare ha colmato di migliaia di statue del 
Buddha. Nel pomeriggio rientro in barca a Luang Pra-
bang ammirando il paesaggio fl uviale ed i villaggi rivie-
raschi. Arrivo al villaggio Ban Sangkong dove si assiste 
alla lavorazione della carta di riso. Breve trasferimento 
in bus per il centro città, in tempo per immergersi nel 
colorato mondo del mercato dei prodotti artigianali 
che al calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu 
Si e l’antico Palazzo Reale. Cena e pernottamento.

5° giorno: LUANG PRABANG/HANOI
Prima colazione. Visita del Museo Nazionale situato 
nell’edifi cio del vecchio Palazzo Reale che fu costruito 
nel 1904 e ora ospita un ricca collezione degli ogget-
ti appartenuti al tesoro della famiglia reale. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con il volo per Hanoi. 
Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e tra-
sferimento in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Pullman Hanoi o sim.   ● ● ● ● ●

6° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di Ha-
long, formata da centinaia di isolotti emergenti dal mare. 
Arrivo al porto, imbarco sul battello da crociera e siste-
mazione nelle cabine. Inizio dell’escursione addentran-
dosi tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere 
entro le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti 
disegnano le piú straordinarie scenografi e naturali. Se-
conda colazione, cena e pernottamento a bordo.

7° giorno: HALONG/HANOI
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata 

alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia. 
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e visite 
della capitale vietnamita. 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 de-
liziosa “Pagoda a pilastro unico” eretta nel 1049 e di 
fronte ad essa la Pagoda Dien Huu. Nel cuore della 
città si trova il Lago della Spada Restituita con l’isolot-
to del tempio della Montagna di Giada. In serata spet-
tacolo teatrale delle famose “marionette sull’acqua”. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Pullman Hanoi o sim.   ● ● ● ● ●

8° giorno: HANOI/HOI AN
Prima colazione. In mattinata proseguimento delle 
visite. Si proseguirà fi no alle rive del Lago dell’Ovest 
dove nel 1010 fu costruito il tempio taoista Quan 
Thanh dedicato al Genio Tran Vu, protettore del 
Nord. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del 
Van Mieu, il tempio confuciano della Letteratura che 
fu la più antica Università asiatica e risale al 1070. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per 
Danang, sede della più grande base militare america-
na durante il famoso confl itto. Arrivo e sistemazione 
in hotel a Hoi An. Cena e pernottamento. 
HOTEL: Sunrise o sim.   ● ● ● ●

9° giorno: HOI AN
Prima colazione. In mattinata visita del massiccio 
roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne di 
Marmo. Da una breve scalinata in pietra si salirà fi no 
a mezza costa dove venne costruita la Linh Ung Pago-
da, uno dei più venerati luoghi di culto della regione. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per la vi-
sita di My Son, l’antichissima “Città Santa” del regno 
del Champa che fu contemporaneo ed antagonista del 
grande Impero di Angkor, dichiarata “World Heritage” 
dall’Unesco. Rientro e visita di Hoi An, incantevole cit-
tadina un tempo fi orente porto commerciale e centro 
di scambi culturali tra oriente ed occidente. Percor-
rendone le suggestive vie su cui si affacciano decine e 
decine di botteghe, negozi, boutique e gallerie d’arte si 
raggiungerà il delizioso Ponte Giapponese. Passeggiata 
serale e cena in ristorante. Pernottamento.

10° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Cham 
che raccoglie splendide opere di statuaria. Partenza 
alla volta di Hue. Arrivo e seconda colazione. Nel po-
meriggio passeggiata fra i banchi del grande merca-
to di Dong Ba. Si continuerà, a bordo di cyclò fi no 
alla poderosa Cittadella, edifi cata dagli imperatori 
Nguyen, al cui centro si leva la sontuosa Città imperia-
le con il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della 
Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu. La vi-
sita prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi 
per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai 
Dinh. Visita quindi della Pagoda della Dama Celeste, 
la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong 
Giang, il Fiume dei Profumi. Cena e pernottamento.
HOTEL: Indochine Palace o sim.   ● ● ● ●

11° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Saigon. Arrivo ed escursione a Cu Chi, la famosa 
cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a co-
struire sotto terra un’incredibile rete di magazzini, ar-
merie, cucine e posti comando collegati tra loro. Secon-
da colazione. Nel pomeriggio visita del cuore di Saigon. 
Dopo una doverosa sosta nella piazza dove il periodo 
coloniale rivive nell’edifi cio delle Poste disegnato da 
Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-Da-
me, si visiterà il Thien Hau, il più prezioso tempio della 
Comunità cantonese di Cho Lon. 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 e pernottamento.
HOTEL: Meridien o sim.   ● ● ● ● ●

12° giorno: SAIGON/CHAU DOC
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle loca-
litá piú suggestive del delta del fi ume Mekong. Arrivo 
all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole 
imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fi ume 
e che portano fi no al pittoresco mercato galleggiante 
di Cai Be. Si vedranno inoltre i tipici villaggi ed i carat-
teristici paesaggi del delta con la popolazione che vive 
quasi abbracciata a queste dense acque che da mil-
lenni sono portatrici di vita. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio ultime visite e proseguimento per Chau 
Doc. Cena e pernottamento.
HOTEL: Victoria o sim.   ● ● ● ●

13° giorno: 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 pas-
sare il posto di frontiera tra Vietnam e Cambogia. Ar-
rivo 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 e del contiguo complesso della Pagoda 
d’Argento. Cena e pernottamento.
HOTEL: Intercontinental o sim.   ● ● ● ● ●

14° giorno: PHNOM PENH/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per 
Siem Reap in direzione nord, sulla “Via Reale” verso 
le regioni centrali della Cambogia. Arrivo e seconda 
colazione. Nel pomeriggio escursione in barca per vi-
sitare un villaggio di pescatori sul Tonle Sap, dove si 
potranno osservare i metodi di pesca e la vita quoti-
diana del popolo khmer che vive sulle sponde del lago. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Meridien o sim.   ● ● ● ● ●

15° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata di visite della zona ar-
cheologica: il Mebon, tempio indù costruito su un’iso-
letta al centro del bacino del Baray orientale. Il Neak 
Poan, tempio buddista dei “Naga intrecciati”, della 
fi ne del XII secolo, con una grande piscina centrale. 
Il Prea Kan, o tempio della spada sacra, della fi ne 
del XII secolo, di culto indù. Il Pre Rup, tempio indù 
dello stesso periodo del Mebon. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita dell’Angkor Wat, sicuramente il 
tempio più bello e più conosciuto. Con le sue altissime 
torri e stupendi bassorilievi è considerato uno dei mo-
numenti più belli del mondo. Cena e pernottamento.

16° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei tem-
pli: Angkor Thom, l’ultima capitale fortifi cata del regno 
khmer ed il Bayon, enorme tempio buddista adornato 
da una profusione di 1200 metri di bassorilievi. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio proseguimento delle 
visite: il Ta Prohm, eretto nel 1186, il Prasat Kravan, 
il Banteay Kdey, chiamato “la cittadella delle celle” e 
dedicato al Buddha Lokesvara. Cena e pernottamento.

17° giorno: ANGKOR/BANGKOK
Prima colazione. Mattinata a disposizione, seconda 
colazione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 
e partenza con il volo per Bangkok. In serata coinci-
denza con il volo di rientro in Italia.

18° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con voli di linea. Pasti e pernottamento a 
bordo. Arrivo nella prima mattinata.
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Assistenza di personale italiano

✓ Tour Leader Mistral Tour dall’Italia

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 15 giorni / 12 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse - min. 6 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

HANOI - HALONG - HUE - HOIAN - SAIGON - DELTA MEKONG - 
PHNOM PENH - ANGKOR

UN PERCORSO UNICO E SPETTACOLARE NEI LUOGHI E TRA LE GENTI DELL’ANTICA INDOCINA. 

DALLA VALLE DEL FIUME ROSSO AL DELTA DEL MEKONG UN SUSSEGUIRSI DI CITTÀ, ANTICHE 

CAPITALI  E PAESAGGI STRAORDINARI.

VIETNAMVIETNAM
e cambogiae cambogia

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 15 gg: da € 3.110

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 820
• Spese Visto: USD 65 (si pagano 

in loco)
• Mance: prevedere USD 60 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
4/11, 11/11, 25/11
2/12, 27/12

2018   
13/1, 27/1, 10/2, 24/2
3/3, 17/3, 31/3
14/4, 28/4, 12/5, 26/5
9/6, 23/6, 7/7
4/8, 11/8, 25/8, 15/9
13/10, 27/10, 3/11, 17/11
1/12, 27/12



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/HANOI
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento a 
bordo.

2° giorno: HANOI
Arrivo ad Hanoi. Trasferimento nelle camere riserva-
te. Pomeriggio a disposizione per un primo approccio 
alla città. Cena e pernottamento.
HOTEL: Pullman Hanoi o sim.   ● ● ● ● ●

3° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di 
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal 
mare: un’antica leggenda narra la nascita di questa 
meraviglia, formatasi dai resti della coda di un dra-
go 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 apro-
no grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano le piú 
straordinarie scenografi e naturali. Seconda colazione, 
cena e pernottamento a bordo.

4° giorno: HALONG/HANOI
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata 
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia. 
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e 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. 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 suggesti-
ve musiche, recitano e danzano sull’acqua facendo 
rivivere le antiche storie della tradizione, gustose sce-
ne di vita quotidiana e vicende tratte dalle più poeti-
che leggende popolari. Cena e pernottamento.
HOTEL: Pullman Hanoi o sim.   ● ● ● ● ●

5° giorno: HANOI/HOI AN
Prima colazione. In mattinata proseguimento delle 
visite. Si proseguirà fi no alle rive del Lago dell’Ovest 
dove nel 1010 fu costruito il tempio taoista Quan 
Thanh dedicato al Genio Tran Vu, protettore del 
Nord. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del 
Van Mieu, il tempio confuciano della Letteratura che 
fu la più antica Università asiatica e risale al 1070. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per 
Danang, sede della più grande base militare america-
na durante il famoso confl itto. Arrivo e sistemazione 
in hotel a Hoi An. Cena e pernottamento.
HOTEL: Sunrise o sim.   ● ● ● ●

6° giorno: HOI AN
Prima colazione. In mattinata visita del massiccio 
roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne 
di Marmo o dei “Cinque elementi naturali”. Da 
una breve scalinata in pietra si salirà fi no a mezza 
costa dove, addossata alla parete rocciosa, ai tempi 
dell’Imperatore Minh Mang venne costruita la Linh 
Ung Pagoda, uno dei più venerati luoghi di culto del-
la regione. Seconda colazione. Nel pomeriggio par-
tenza per la visita di My Son, l’antichissima “Città 
Santa” del regno del Champa che fu contemporaneo 

ed antagonista del grande Impero di Angkor, dichia-
rata “World Heritage” dall’Unesco. Rientro e visita 
di Hoi An, incantevole cittadina un tempo fi orente 
porto commerciale e centro di scambi culturali tra 
oriente ed occidente. Percorrendone le suggestive 
vie su cui si affacciano decine e decine di botteghe, 
negozi, boutique e gallerie d’arte si raggiungerà il de-
lizioso Ponte Giapponese per poi visitare un tempio 
della ricca comunità cinese da cui si proseguirà, en-
trando nell’antica casa di un potente mercante dei 
secoli passati. Passeggiata serale e cena in ristorante. 
Pernottamento.

7° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Cham 
che raccoglie splendide opere di statuaria. Parten-
za alla volta di Hue, l’antica capitale della dinastia 
Nguyen. Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio 
passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong 
Ba. Si continuerà, a bordo di cyclò fi no alla podero-
sa Cittadella, edifi cata dagli imperatori Nguyen, al 
cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con il 
Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace 
Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi 
edifi ci disposti in un armonico succedersi secondo i 
principi sanciti dalla scienza geomantica. cinese. La 
visita prosegue risalendo la valle del Fiume dei Pro-
fumi per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc 
e Khai Dinh. Visita quindi della Pagoda della Dama 
Celeste, la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra 
del Huong Giang, il Fiume dei Profumi. Cena e per-
nottamento.
HOTEL: Indochine Palace o sim.   ● ● ● ●

8° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con il volo per Saigon. Arrivo ed escursione a 
Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong 
che riuscirono a costruire sotto terra un’incredibile 
rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infer-
merie e posti comando collegati tra loro da 250 chi-
lometri di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati, 
a tutti bombardamenti e gli attacchi portati per anni 
e anni dalle truppe americane. Nella boscaglia emer-
gono 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 una doverosa sosta nella piazza dove il periodo 
coloniale rivive nell’edifi cio delle Poste disegnato da 
Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-
Dame, si visiterà il Thien Hau, il più prezioso e cele-
brato 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. Prosegui-
mento 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 e 
pernottamento.
HOTEL: Meridien o sim.   ● ● ● ● ●

9° giorno: SAIGON/CHAU DOC 
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle loca-
litá piú suggestive del delta del fi ume Mekong. Arrivo 
all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole 
imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fi ume 
e che portano fi no al pittoresco mercato galleggian-
te 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 colazio-
ne. Nel pomeriggio ultime visite e proseguimento per 
Chau Doc. Cena e pernottamento.
HOTEL: Victoria o sim.   ● ● ● ●

10° giorno: 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 pas-
sare il posto di frontiera tra Vietnam e Cambogia. La 
navigazione proseguirà attraverso lo stupendo pae-
saggio fl uviale 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 vive-
re diversi. Arrivo a Phnom Penh dopo circa 5 ore di na-
vigazione 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 e 
pernottamento.
HOTEL: Intercontinental o sim.   ● ● ● ● ●

11° giorno: PHNOM PENH/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata partenza in bus per 
Siem Reap in direzione nord, sulla “Via Reale” verso 
le regioni centrali della Cambogia. Arrivo e seconda 
colazione. Nel pomeriggio escursione in barca per vi-
sitare un villaggio di pescatori sul Tonle Sap, dove si 
potranno osservare i metodi di pesca e la vita quo-
tidiana del popolo khmer che vive sulle sponde del 
lago. Una comunitá nomade che si sposta sulle ac-
que del lago per seguire le stagioni della pesca. Qui 
hanno le loro abitazioni, le scuole, la chiesa, i negozi 
e gli allevamenti di pesce, tutti costruiti su barconi e 
piattaforme galleggianti che si alzano e si abbassano 
seguendo il regolare ritmo delle piene del Lago. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Meridien o sim.   ● ● ● ● ●

12° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata di visite della zona ar-
cheologica: il Mebon, tempio indù costruito su un’iso-
letta al centro del bacino del Baray orientale. Il Neak 
Poan, tempio buddista dei “Naga intrecciati”, della 
fi ne del XII secolo, con una grande piscina centrale e 4 
piscine più piccole sui lati. Il Prea Kan, o tempio della 
spada sacra, della fi ne del XII secolo, di culto indù. Il 
Pre Rup, tempio indù dello stesso periodo del Mebon. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita dell’Angkor 
Wat, sicuramente il tempio più bello e più conosciuto 
(superfi cie 1.950.000 mq - muro interno 1300 metri x 
800). Con le sue altissime torri e stupendi bassorilievi 
è considerato uno dei monumenti più belli del mon-
do. Cena e pernottamento.

13° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei 
templi: Angkor Thom, l’ultima capitale fortifi cata del 
regno khmer ed il Bayon, enorme tempio buddista 
adornato da una profusione di 1200 metri di basso-
rilievi. Seconda colazione. Nel pomeriggio prosegui-
mento delle visite: il Ta Prohm, eretto nel 1186 e cir-
condato da una cinta esterna lunga 1 km e larga 600 
mt. con porte d’accesso dominate da torri con i volti 
del buddha: il Prasat Kravan, il Banteay Kdey, chia-
mato “la cittadella delle celle” e dedicato al Buddha 
Lokesvara ed infi ne il Srah Srang: la piscina delle ablu-
zioni, dell’XII secolo, imponente bacino di 700 x 300 
metri. Cena e pernottamento.

14° giorno: ANGKOR/ITALIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione, Seconda 
colazione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 
e partenza con il volo di rientro in Italia.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Assistenza di personale italiano

✓ Tour Leader Mistral Tour dall’Italia

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 12 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse - min. 6 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

VIENTIANE - VANG VIENG - LUANG PRABANG - PAKSE - WAT PHOU - 
ANGKOR - PHNOM PENH

DUE TRA I PAESI PIÙ MISTERIOSI ED AFFASCINANTI DELL’ASIA, ADAGIATI LUNGO IL CORSO DEL 

MEKONG, SVELANO LE PROPRIE STRAORDINARIE BELLEZZE IN UN VIAGGIO UNICO. LE LORO 

ANTICHE CAPITALI, LUANG PRABANG E ANGKOR, SONO AUTENTICHE GEMME E PATRIMONIO 

DELL’UMANITÀ.

PERLE DEL MEKONGPERLE DEL MEKONG
LAOS E CAMBOGIALAOS E CAMBOGIA

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 12 gg: da € 2.820

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 570
• Spese Visto: USD 55 (si pagano 

in loco)
• Mance: prevedere USD 60 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
7/11, 21/11
5/12, 26/12

2018   
2/1, 16/1, 6/2, 20/2
6/3, 13/3, 27/3
10/4, 24/4, 15/5, 29/5
12/6, 26/6, 10/7
07/8, 14/8, 28/8
11/9, 25/9, 16/10, 30/10
6/11, 20/11, 4/12, 27/12

Vientiane

Bangkok



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con vettore Thai Airways per Bangkok. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK/VIENTIANE
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per 
Vientiane. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio giro 
della città. Passando a lato del Patuxai o “Porta della 
Vittoria”, il memoriale dedicato a tutti i Laotiani ca-
duti durante tutte le guerre, si raggiunge il luogo più 
sacro di tutto il Laos, il That Luang, il grandioso stupa 
che si dice contenga una reliquia del Buddha che la 
tradizione vuole che sia stata qui portata nel III secolo 
avanti Cristo. Nel cuore della città vecchia, il chiostro 
dell’antico Vat Si Saket accoglie più di duemila im-
magini del Buddha che, si dice, lo abbiano preserva-
to dalle distruzioni portate dagli eserciti siamesi nel 
1828. Sull’altro lato della strada, la raffi nata archi-
tettura classica del Ho Phra Keo accoglie il Museo di 
arte religiosa con una stupenda statuaria buddhista in 
bronzo. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Green Park o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: VIENTIANE/VANG VIENG
Prima colazione. In mattinata escursione fuori città 
per la visita del Buddha Park: si tratta di un piccolo 
parco tematico al cui interno sono state create circa 
200 bizzarre statue dal tema induista-buddista. Par-
tenza da Vientiane dirigendosi a Nord lungo la tortuo-
sa strada che conduce a Vang Vieng, posta su un’ansa 
del fi ume Nam Song. Durante il tragitto si incontrano 
gli agglomerati delle numerose minorità etniche che 
abitano la montagna. Si scoprono così suggestive 
grotte e gallerie cariche di mistero e di cui alcuni trat-
ti sono ancora inesplorati. Tham Jung è la grotta più 
famosa e ricca di suggestive storie, un tempo usata 
come inespugnabile rifugio durante le devastanti in-
cursioni dei predatori del Nord. Seconda colazione in 
corso di viaggio. Arrivo a Vang Vieng e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
HOTEL: Riverside resort o sim.   ● ● ●

4° giorno: VANG VIENG/LUANG PRABANG
Prima colazione. In mattinata partenza via terra per 
Luang Prabang. Luang Prabang è l’antica capitale re-
ale posta in una valle sul medio corso del Mekong. 
Per l’incomparabile bellezza del sito ambientale e per 
la straordinaria ricchezza di capolavori di architettura 
religiosa buddhista, l’UNESCO la ha dichiarata Patri-
monio dell’Umanità. Sono più di trenta i complessi 
monasteriali dai quali si promana il mistico senso di 
spiritualità che sommerge ogni visitatore; fra i tanti 
non si può mancare alla visita di alcuni gioielli come il 

Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat Xieng Thong. Per ammi-
rare i dolci colori del tramonto si sale al Vat Chom Si, 
posto la culmine del Phu Si, la collina sacra che domi-
na il paesaggio di Luang Prabang. Seconda colazione. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View o sim.   ● ● ● ●

5° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak Ou. 
Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. Si pro-
segue per il villaggio Ban Ou dove si lavora il Cotone 
ed il Villaggio di Ban Sangkai per assistere alla prepa-
razione del famoso Lao Lao, grappa ottenuta dalla di-
stillazione del riso fermentato. Dopo il pranzo, là dove 
il fi ume si restringe e la parete di roccia incombe, si 
sale alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli 
la fede popolare ha colmato di migliaia di statue del 
Buddha. Nel pomeriggio rientro in barca a Luang Pra-
bang ammirando il paesaggio fl uviale ed i villaggi rivie-
raschi. Arrivo al villaggio Ban Sangkong dove si assiste 
alla lavorazione della carta di riso. Breve trasferimento 
in bus per il centro città, in tempo per immergersi nel 
colorato mondo del mercato dei prodotti artigianali 
che al calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu 
Si e l’antico Palazzo Reale. Cena e pernottamento.

6° giorno: LUANG PRABANG/CHAMPASSAK
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con il volo di linea per Pakze. Arrivo e, attra-
versato il Mekong e Champassak si raggiunge a Sud-
Ovest un monte alto 1416 metri e culminante con un 
pinnacolo a forma di linga: il Vat Phou. Antico luogo 
di culto dei genii della montagna e degli spiriti delle 
acque, nel VI secolo gli Khmer del Cenla vi costruiro-
no un tempio in onore del dio Shiva. Gli imperatori 
di Angkor considerarono questo luogo il loro “tem-
pio dinastico”. Seconda colazione. Nel pomeriggio si 
incontrano villaggi di Laven, Alak, Nghé e Suei e che 
conservano intatta la riservata gentilezza della gente 
di montagna. Cena e pernottamento.
HOTEL: The River Resort o sim.   ● ● ●

7° giorno: CHAMPASSAK/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata trasferimento con volo 
di linea per Siem Reap. Arrivo e seconda colazione. 
Angkor, luminosa capitale del grande regno khmer, é 
una delle più fulgide testimonianze che il genio uma-
no seppe creare nel campo delle arti, dell’architettura 
e dell’urbanistica. Nel pomeriggio visita del Banteay 
Srei, la “Cittadella delle Donne”; incorniciata da una 
stupenda vegetazione, è un miracolo di eleganza e 
armonia con stupendi bassorilievi che rappresentano 
una delle vette dell’arte fi gurativa khmer. Sulla via del 

ritorno sosta al silenzioso, sorprendente Krol Ko del 
XIII secolo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Meridien o sim.   ● ● ● ● ●

8°/9° giorno: ANGKOR
Pensione completa. Giornate dedicate alla visita dei 
templi di Angkor: la più estesa area archeologica del 
mondo dove gli archeologi classifi carono 276 mo-
numenti di primaria importanza. Il capolavoro indi-
scusso dell’architettura e dell’arte khmer è comunque 
Angkor Vat con milleduecento metri quadri di raffi nati 
bassorilievi che offrono la spettacolare testimonianza 
di un’arte fi gurativa di eccelsa raffi natezza. Le immagi-
ni che hanno creato il “mito” di Angkor si scoprono a 
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’uo-
mo dalle creazioni della natura. Visita della cittadella 
fortifi cata 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 for-
za 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. Una delle più antiche costruzioni sa-
cre è Prasat Kravan del 921: cinque santuari dedicati 
al culto di Vishnu, costruiti in mattone. Sempre il mat-
tone venne utilizzato per edifi care nel 952 il Mebon, il 
tempio che sorgeva su un isolotto artifi ciale 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. Dal perfetto 
rettangolo del bacino del “Bagno reale”, Srah Srang, 
inizia il percorso fra i santuari del XII secolo: il mona-
stero di Banteay Kdei, la “Cittadella delle Celle”; il mi-
stico e silenzioso Ta Som; l’enigmatico e sorprendente 
Neak Pean ed il grandioso santuario buddhista di Prah 
Khan, il tempio della “Sacra Spada”. Pernottamenti. 

10° giorno: ANGKOR/PHNOM PENH
Prima colazione. Partenza da Siem Reap e seguendo 
la via che conduce a Phnom Penh si giunge a un bivio 
da dove parte una strada che conduce verso il Gran-
de lago. Attraversando le basse terre che ogni anno 
l’acqua ricopre e poi restituisce al lavoro dell’uomo, 
si raggiunge il villaggio di Kompong Khleang con le 
sue alte palafi tte che si levano lungo i canali e le case 
galleggianti abitate dai pescatori del Tonle Sap. Tor-
nando a percorrere l’antica “Via reale” ci si arresta al 
poderoso ponte in laterite ed arenaria di Kompong 
Kdei, fatto costruire da Jayavarman VII nel XII secolo 
e si prosegue poi attraverso una rigogliosa pianura 
disseminata di villaggi con le case in legno, bambù e 
foglie di palma, fi no a raggiungere Kompong Thom. 
Seconda colazione. Dopo una sosta al villaggio degli 
scultori che lavorano la sacra pietra del Phnom San-
tuk si prosegue fi no a Skun, la cittadina patria del-
la curiosità gastronomica dei “ragni fritti”. Arrivo a 
Phnom Penh. Cena e pernottamento.
HOTEL: Sunway Hotel o sim.   ● ● ● ●

11° giorno: PHNOM PENH/BANGKOK
Prima colazione. 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. Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomerig-
gio visita del mercato fi no al trasferimento in aeropor-
to. Partenza con volo di linea per Bangkok.

12° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza con voli Thai Airways o altra compagnia 
Iata. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nella pri-
ma mattinata.
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Assistenza di personale italiano

✓ Tour Leader Mistral Tour dall’Italia

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 9 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse - min. 3 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

PHNOM PENH - BATTAMBANG - ANGKOR - KOMPONG THOM

UN ITINERARIO COMPLETO ALLA RISCOPERTA DELLE CITTÀ E DEI MONUMENTI DEL GRANDE 

REGNO DEI KHMER.

CAMBOGIA CAMBOGIA 
gran tourgran tour

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da € 1.490

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 240
• Supplemento partenza min. 2 

pax: da € 300
• Spese Visto: USD 30 (si pagano 

in loco)
• Mance: prevedere USD 40 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
4/11, 11/11, 18/11
2/12, 28/12  

2018   
2/1, 20/1, 3/2, 10/2, 24/2
3/3, 17/3, 31/3
7/4, 21/4, 28/4
13/5, 20/5, 9/6, 23/6
7/7, 4/8, 11/8, 14/8
1/9, 15/9, 6/10, 27/10
3/11, 10/11, 17/11
1/12, 29/12
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza per Bangkok con vettore di linea. Pasti e per-
nottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK/PHNOM PENH
Arrivo a Bangkok e coincidenza con il volo per Phnom 
Penh. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida 
e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio prima visita 
della capitale cambogiana, situata alla confl uenza dei 
fi umi Mekong e Tonle Sap. In particolare si vedranno 
il monastero di Vat Ounalom e si farà una passeggiata 
sotto la grande cupola Art Decó, in stile Anni ’30, del 
grande Mercato Centrale salendo fi no alla collina del 
Vat Phnom, cuore storico e spirituale della città. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Sunway o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: PHNOM PEMH/BATTAMBANG
Prima colazione. Partenza di buon mattino per Bat-
tambang, la “capitale dell’Ovest” situata a circa 284 
chilometri da Phnom Penh (circa 5 ore di strada). So-
sta a Kompong Luong, dove, intorno ad un venerato 
monastero buddhista, sorge un piccolo villaggio in cui 
decine di famiglie di artigiani si tramandano la tecnica 
di lavorazione dell’argento. Proseguimento per Kom-
pong Chhnang, cittadina caratterizzata dal suo porto 
e dal quartiere dei pescatori con le case galleggianti 
che si protendono sul Tonle Sap. Seconda colazione in 
ristorante locale lungo la strada che attraversa la pro-
vincia di Pursat, dove è ancora vivissima la tradizione 
della lavorazione di raffi nati manufatti in steatite. At-
traversando grandi distese di risaie e dolci scenari di 
campagna, dove ancora la gente vive secondo i costu-
mi della tradizionale cultura contadina, si raggiungerà 
infi ne Battambang. Cena e pernottamento.
HOTEL: Bambu o Classy Hotel.   ● ● ●

4° giorno: BATTAMBANG/ANGKOR
Prima colazione. Seguendo il corso del fi ume Sangkae, si 
raggiungerà Ek Phnom, un suggestivo santuario khmer 
della prima metà del XI secolo, esemplare da visitare 
per la comprensione di tutta l’architettura angkoriana. 
Passeggiata quindi nel variopinto mercato cittadino 
traboccante di gente venuta da tutta la provincia che si 
aggira tra banchi colmi di frutta, pesce, verdure e mille 
altre cose. Visita del raffi nato Vat Pippitharam, fatto co-
struire agli inizi del secolo scorso dalla famiglia del vicerè 
siamese di Battambang. Partenza per Sisophon, citta-
dina situata al culmine nord-occidentale della regione 
inondata dalle acque del Grande Lago e proseguimento 
verso est, sulla modernissima strada che solca le pianure 
alternate da massicci calcarei come quello di Preah Netr 

Preah da cui si estrae la preziosa arenaria rosa e abil-
mente lavorata dagli artigiani locali. Seconda colazione 
in corso di trasferimento. Arrivo a Siem Reap e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Meridien o sim.   ● ● ● ● ●

5°/6° giorno: ANGKOR
Pensione completa. Giornate dedicate alle visite dei 
templi di Angkor: la più estesa area archeologica del 
mondo dove gli archeologi classifi carono 276 monu-
menti di primaria importanza. Il capolavoro indiscusso 
dell’architettura e dell’arte khmer è l’Angkor Wat con i 
suoi 1200 metri quadri di raffi nati bassorilievi che offro-
no la spettacolare testimonianza di un’arte fi gurativa 
di eccelsa raffi natezza. Le immagini che hanno creato 
il “mito” di Angkor si scoprono al Ta Prohm dove gi-
ganteschi 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. Cuore dell’Impero era la cittadella fortifi cata 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 che culminano con 
i giganteschi volti in pietra del bodhisattva Lokeshvara. 
Sotto la coltre di giganteschi alberi si aprono le strade 
che ci condurranno a scoprire gli altri gioielli dell’archi-
tettura khmer in tutte le sue variazioni che ci portano 
dall’austero mattone dei prasat del X secolo all’arenaria 
cesellata delle gallerie dei templi del XIII secolo. Il tragit-
to, attraverso i villaggi della campagna, arriverà fi no al 
Banteay Srei, la “Cittadella delle Donne”, che incorni-
ciata da una stupenda vegetazione è un miracolo di ele-
ganza e armonia architettonica con stupendi bassorilie-
vi che rappresentano una delle vette dell’arte fi gurativa 
khmer, diventa anche un percorso attraverso il tempo e 
le tradizionali consuetudini di vita dei contadini khmer 
rimaste quasi inalterate nei secoli. Pernottamenti.

7° giorno: ANGKOR/PHNOM PENH
Prima colazione. Partenza, seguendo la via che con-
duce a Phnom Penh e attraversando le basse terre che 
ogni anno l’acqua ricopre, si raggiungerà il villaggio 
di Kompong Khleang, con le sue alte palafi tte che si 
levano lungo i canali e le case galleggianti abitate dai 
pescatori del lago Tonle Sap. Escursione in barca per 
la visita del villaggio galleggiante. Tornando a percor-
rere l’antica “Via Reale” si sosterà al poderoso ponte 
di laterite ed arenaria di Kompong Kdei, fatto costruire 
da Jayavarman VII nel XII secolo. Proseguimento poi, 
attraverso una rigogliosa pianura disseminata di villag-
gi con le case in legno, bambù e foglie di palma, fi no 
a raggiungere Kompong Thom. Seconda colazione. 
Dopo una sosta al villaggio degli scultori che lavorano 
la sacra pietra del Phnom Santuk si proseguirà fi no a 
Skun, la cittadina famosa per la sua specialità gastro-
nomica dei “ragni fritti”. Arrivo a Phnom Penh e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Sunway o sim.   ● ● ● ●

8° giorno: PHNOM PENH/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata proseguimento delle vi-
site con il Museo Nazionale, prezioso scrigno che rac-
chiude i capolavori della scultura khmer dal V al XIII 
secolo, e dell’area del Palazzo Reale con la Sala del Tro-
no, in cui ancora oggi il Sovrano concede le sue udien-
ze. Visita inoltre del contiguo complesso della Pagoda 
d’Argento. Seconda colazione. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione e trasferimento in aeroporto. Partenza 
con il volo per Bangkok. In serata coincidenza con il 
volo di rientro in Italia.

9° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza per l’Italia con voli di linea. Pasti e pernotta-
mento a bordo. Arrivo nella prima mattinata.
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Assistenza Mistral Tour

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 10 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite min. 2 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

HANOI - HALONG - HUE - HOI AN - DANANG - SAIGON - DELTA MEKONG

UN ITINERARIO CHE TOCCA LE PIÙ CELEBRATE LOCALITÀ DEL VIETNAM: LE CITTÀ DI HANOI E 

SAIGON, LA MAGICA BAIA DI HALONG, LA CITTÀ IMPERIALE DI HUE, IL DELTA DEL MEKONG.

VIETNAM CLASSICOVIETNAM CLASSICO

Consigliato
agli sposi

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da € 1.680

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 340
• Mance: USD 40 (da versare in 

loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
5/11, 12/11, 19/11
3/12, 28/12 

2018   
2/1, 14/1, 28/1
04/2, 11/2, 25/2, 4/3, 18/3
1/4, 22/4, 29/4, 13/5, 27/5 
10/6, 24/6, 8/07
8/8, 12/8, 26/8
9/9, 23/9 14/10, 28/10
4/11, 11/11, 18/11
2/12, 28/12
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con vettore di linea per Bangkok. Pasti e per-
nottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK/HANOI
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per Ha-
noi. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visite della ca-
pitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata 
nel XI secolo dalla dinastia che liberò il paese dal do-
minio cinese; il suo volto attuale risale al periodo co-
loniale 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 Go-
vernatore 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 Univer-
sità 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 spettaco-
lo 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, accom-
pagnate da suggestive musiche, recitano e danzano 
sull’acqua facendo rivivere le antiche storie della tradi-
zione, gustose scene. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: The Ann  ● ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Pullman Hotel  ● ● ● ● ●  o similare.

3° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di 
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal 
mare: un’antica leggenda narra la nascita di questa 
meraviglia, formatasi dai resti della coda di un dra-
go 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 apro-
no grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano le piú 
straordinarie scenografi e naturali. Seconda colazione, 
cena e pernottamento a bordo.

4° giorno: HALONG/HANOI/HOI AN
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata 
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia. 
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e trasfe-
rimento in aeroporto. Partenza quindi con il volo per 
Danang, sede della più grande base militare america-
na durante il famoso confl itto. Arrivo e sistemazione 
in hotel a Hoi An. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Hoi Han Hotel ● ● ●  - Cat. Su-
perior: Sunrise  ● ● ● ● ●  o similare.

5° giorno: HOI AN
Prima colazione. In mattinata visita del massiccio 
roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne 
di Marmo o dei “Cinque elementi naturali”. Da 
una breve scalinata in pietra si salirà fi no a mezza 
costa dove, addossata alla parete rocciosa, ai tempi 
dell’Imperatore Minh Mang venne costruita la Linh 
Ung Pagoda, uno dei più venerati luoghi di culto del-
la regione. Seconda colazione. Nel pomeriggio par-
tenza per la visita di My Son, l’antichissima “Città 
Santa” del regno del Champa che fu contemporaneo 
ed antagonista del grande Impero di Angkor, dichia-
rata “World Heritage” dall’UNESCO. Rientro e visita 
di Hoi An, incantevole cittadina un tempo fi orente 
porto commerciale e centro di scambi culturali tra 
oriente ed occidente. Percorrendone le suggestive 
vie su cui si affacciano decine e decine di botteghe, 
negozi, boutique e gallerie d’arte si raggiungerà il de-
lizioso Ponte Giapponese per poi visitare un tempio 
della ricca comunità cinese da cui si proseguirà, en-
trando nell’antica casa di un potente mercante dei 
secoli passati. Passeggiata serale e cena in ristorante. 
Pernottamento.

6° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Cham 
che raccoglie splendide opere di statuaria. Parten-
za alla volta di Hue, l’antica capitale della dinastia 
Nguyen. Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio 
passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong 
Ba. Si continuerà, a bordo di cyclò fi no alla podero-
sa Cittadella, edifi cata dagli imperatori Nguyen, al 
cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con il 
Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace 
Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi 
edifi ci disposti in un armonico succedersi secondo i 
principi sanciti dalla scienza geomantica. cinese. La vi-
sita prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi 
per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai 
Dinh. Visita quindi della Pagoda della Dama Celeste, 
la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong 
Giang, il Fiume dei Profumi. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: The Moonlight   ● ● ●  - Cat. 
Superior: Indochine Palace  ● ● ● ●  o similare.

7° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con il volo per Saigon. Arrivo ed escursione a 
Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong 
che riuscirono a costruire sotto terra un’incredibile 
rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infer-
merie e posti comando collegati tra loro. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio visita del cuore di Saigon 
iniziando con una doverosa sosta nella piazza dove il 
periodo coloniale rivive nell’edifi cio delle Poste dise-
gnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale 
di Notre-Dame, si visiterà il Thien Hau, il più pre-
zioso 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 e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Vissai Hotel  ● ● ● ●  - Cat. Su-
perior: Meridien  ● ● ● ● ●  o similare.

8° giorno: SAIGON/CANTHO
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle loca-
litá piú suggestive del delta del fi ume Mekong. Arrivo 
all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole 
imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fi ume 
e che portano fi no al pittoresco mercato galleggian-
te 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 colazio-
ne. Nel pomeriggio ultime visite e proseguimento per 
Cantho. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: TTC Hotel  ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Victoria  ● ● ● ●  o similare.

9° giorno: CANTHO/SAIGON/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita di Cantho, chia-
mata la “capitale del Delta”, da secoli cuore commer-
ciale dell’immensa e fertilissima regione agricola che 
la circonda e che vive grazie alle benefi che acque del 
grande fi ume che si percorreranno a bordo di barche 
a motore fi no a giungere ai due grandi mercati gal-
leggianti di Cai Rang e Phong Dien. Rientro a Saigon 
e partenza con il volo per Bangkok. Arrivo e in serata 
coincidenza con il volo di rientro in Italia.

10° giorno: BANGKOK/ITALIA
In nottata partenza per l’Italia con volo di linea. Arrivo 
in prima mattinata.
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Gran tourGran tour
del vietnamdel vietnam

HANOI - LAO CAI - SAPA - HALONG - HUE - HOIAN - DANANG - SAIGON - 
DELTA MEKONG

IL VIAGGIO PERCORRE I LUOGHI PIÙ SIGNIFICATIVI ED INTERESSANTI DI UN PAESE DAL FASCINO 

ANTICO, DAI PAESAGGI INCONTAMINATI DELLE MINORANZE ETNICHE DEL NORD ALLE FERTILI 

PIANURE DEL MEKONG.

13 giorni
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Assistenza Mistral Tour

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 13 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse - min. 6 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

QExperience: il tour più completo, che comprende 
l’incontro con i mercati e le etnie del nord

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da € 2.320

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 580
• Mance: prevedere USD 50 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
2/11, 16/11, 30/11
28/12
  

2018   
11/1, 25/1, 08/2, 22/2
1/3, 15/3, 29/3
19/4, 26/4, 10/5, 24/5
7/06, 21/6, 9/8, 16/8
6/9, 20/9, 11/10, 25/10 
1/11, 15/11, 29/11, 27/12
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con vettore di linea per Bangkok. Pasti e per-
nottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK/HANOI
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per Ha-
noi. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Seconda colazione. Nel pome-
riggio 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 dove 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. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: The Ann  ● ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Pullman Hotel  ● ● ● ● ●  o similare.

3° giorno: HANOI/LAO CAI
Prima colazione. Proseguimento delle visite etniche. Si 
giungerà infi ne sulle rive del Lago dell’Ovest dove nel 
1010 fu costruito il tempio taoista Quan Thanh de-
dicato al Genio Tran Vu, protettore del Nord. Secon-
da colazione. Cena in ristorante e trasferimento alla 
stazione ferroviaria, sistemazione in cuccetta di prima 
classe e partenza con il treno notturno per Lao Cai. 
Pernottamento a bordo.

4° giorno: LAO CAI/SAPA 
Arrivo alla stazione di Lao Cai e prima colazione. Pro-
seguimento per Sapa, vecchia stazione montana del 
periodo coloniale francese, situata in una vallata e cir-
condata dalle montagne. Questa zona, vicinissima al 
confi ne cinese, è famosa per la presenza di minoranze 
etniche di origini cinesi e si trova ad un’altezza media 
di 1.600 metri. Prima di arrivare a Sapa si visiterà il 
coloratissimo mercato di Bac Ha. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita di alcuni villaggi nei dintorni di 
Sapa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: U Sapa  ● ● ● ● 
o similare.

5° giorno: SAPA/HANOI
Prima colazione. Escursione al villaggio di Lao Chai, 
abitato dalla minoranza degli Hmong Neri. Qui le 
donne vestono con gonne lunghe e gli uomini hanno 
pantaloni e giacche di color indaco. Passeggiata fi no 

al villaggio di Tavan Ray, abitato dalla minoranza et-
nica Dzay. Seconda colazione. Nel pomeriggio rien-
tro in auto/minibus ad Hanoi. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
HOTEL: Cat. Comfort: The Ann  ● ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Pullman Hotel  ● ● ● ● ●  o similare.

6° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di 
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal 
mare: un’antica leggenda narra la nascita di questa 
meraviglia, formatasi dai resti della coda di un dra-
go 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 apro-
no grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano le piú 
straordinarie scenografi e naturali. Seconda colazione, 
cena e pernottamento a bordo.

7° giorno: HALONG/HANOI/HOI AN
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata 
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia. 
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e trasfe-
rimento in aeroporto. Partenza quindi con il volo per 
Danang, sede della più grande base militare america-
na durante il famoso confl itto. Arrivo e sistemazione 
in hotel a Hoi An. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Hoi Han Hotel  ● ● ●  - Cat. Su-
perior: Sunrise  ● ● ● ● ●  o similare.

8° giorno: HOI AN
Prima colazione. In mattinata visita del massiccio roc-
cioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne di Mar-
mo o dei “Cinque elementi naturali”. Da una breve 
scalinata in pietra si salirà fi no a mezza costa dove, 
addossata alla parete rocciosa, ai tempi dell’Impera-
tore Minh Mang venne costruita la Linh Ung Pagoda, 
uno dei più venerati luoghi di culto della regione. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio partenza per la visita 
di My Son, l’antichissima “Città Santa” del regno del 
Champa che fu contemporaneo ed antagonista del 
grande Impero di Angkor, dichiarata “World Herita-
ge” dall’UNESCO. Rientro e visita di Hoi An, incante-
vole cittadina un tempo fi orente porto commerciale 
e centro di scambi culturali tra oriente ed occidente. 
Percorrendone le suggestive vie su cui si affacciano de-
cine e decine di botteghe, negozi, boutique e gallerie 
d’arte si raggiungerà il delizioso Ponte Giapponese per 
poi visitare un tempio della ricca comunità cinese da 
cui si proseguirà, entrando nell’antica casa di un po-
tente mercante dei secoli passati. Passeggiata serale e 
cena in ristorante. Pernottamento.

9° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Cham 
che raccoglie splendide opere di statuaria. Parten-
za alla volta di Hue, l’antica capitale della dinastia 
Nguyen. Arrivo e seconda colazione. Nel pomeriggio 
passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong 
Ba. Si continuerà, a bordo di cyclò fi no alla podero-
sa Cittadella, edifi cata dagli imperatori Nguyen, al 
cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con il 
Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace 
Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi 
edifi ci disposti in un armonico succedersi secondo i 
principi sanciti dalla scienza geomantica. cinese. La vi-
sita prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi 
per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai 
Dinh. Visita quindi della Pagoda della Dama Celeste, 
la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong 
Giang, il Fiume dei Profumi. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: The Moonlight  ● ● ●  - Cat. Su-
perior: Indochine Palace  ● ● ● ●  o similare.

10° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con il volo per Saigon. Arrivo ed escursione a 
Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong 
che riuscirono a costruire sotto terra un’incredibile 
rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infer-
merie e posti comando collegati tra loro. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio visita del cuore di Saigon 
iniziando con una doverosa sosta nella piazza dove il 
periodo coloniale rivive nell’edifi cio delle Poste dise-
gnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale 
di Notre-Dame, si visiterà il Thien Hau, il più pre-
zioso 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 e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Vissai Hotel  ● ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Meridien  ● ● ● ● ●  o similare.

11° giorno: SAIGON/CANTHO
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle loca-
litá piú suggestive del delta del fi ume Mekong. Arrivo 
all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole 
imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fi ume e 
che portano fi no al pittoresco mercato galleggiante di 
Cai Be cui fanno corona le vaste piantagioni di frutti 
tropicali. Si vedranno inoltre i tipici villaggi ed i carat-
teristici paesaggi del delta con la popolazione che vive 
quasi abbracciata a queste dense acque che da mil-
lenni sono portatrici di vita. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio ultime visite e proseguimento per Cantho. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: TTC Hotel  ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Victoria  ● ● ● ●  o similare.

12° giorno: CANTHO/SAIGON/BANGKOK 
Prima colazione. In mattinata visita di Cantho, chia-
mata la “capitale del Delta”, da secoli cuore commer-
ciale dell’immensa e fertilissima regione agricola che 
la circonda e che vive grazie alle benefi che acque del 
grande fi ume che si percorreranno a bordo di barche 
a motore fi no a giungere ai due grandi mercati gal-
leggianti di Cai Rang e Phong Dien. Rientro a Saigon 
e partenza con il volo per Bangkok. Arrivo e in serata 
coincidenza con il volo di rientro in Italia.

13° giorno: BANGKOK/ITALIA
In nottata partenza per l’Italia con volo di linea. Arrivo 
in prima mattinata.
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Assistenza di personale italiano

✓ Tour Leader Mistral Tour dall’Italia

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 9 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse - min. 3 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

VIENTIANE - VANG VIENG - LUANG PRABANG - PAKSE - WAT PHOU - DONE KHONG

UN VIAGGIO STRAORDINARIO LUNGO IL CORSO DEL MEKONG NELL’ANTICO REGNO DI LANE 

XANG.

LAOS GRAN TOURLAOS GRAN TOUR

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

X
QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da € 1.990

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 410
• Spese Visto: USD 35 (si pagano 

in loco)
• Mance: prevedere USD 40 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
7/11, 21/11
5/12, 26/12  

2018   
2/1, 16/01, 6/2, 20/2
6/3, 13/3, 27/3
10/4, 24/4, 15/5, 29/5
12/6, 26/6, 10/7
7/8, 14/8, 28/8, 11/9, 25/9 
16/10, 30/10
6/11, 20/11, 4/12, 27/12
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con vettore Thai Airways per Bangkok. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK/VIENTIANE  
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per 
Vientiane. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio giro 
della città. Passando a lato del Patuxai o “Porta della 
Vittoria”, il memoriale dedicato a tutti i Laotiani ca-
duti durante tutte le guerre, si raggiunge il luogo più 
sacro di tutto il Laos, il That Luang, il grandioso stupa 
che si dice contenga una reliquia del Buddha che la 
tradizione vuole che sia stata qui portata nel III seco-
lo avanti Cristo. Nel cuore della città vecchia, il chio-
stro dell’antico Vat Si Saket accoglie più di duemila 
immagini del Buddha che, si dice, lo abbiano preser-
vato dalle distruzioni portate dagli eserciti siamesi nel 
1828. Sull’altro lato della strada, la raffi nata archi-
tettura classica del Ho Phra Keo accoglie il Museo di 
arte religiosa con una stupenda statuaria buddhista in 
bronzo. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Green Park o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: VIENTIANE/VANG VIENG
Prima colazione. In mattinata escursione fuori città per 
la visita del Buddha Park: si tratta di un piccolo parco te-
matico al cui interno sono state create circa 200 bizzarre 
statue dal tema induista-buddista. Partenza da Vien-
tiane dirigendosi a Nord lungo la tortuosa strada che 
conduce a Vang Vieng, posta su un’ansa del fi ume Nam 
Song. Durante il tragitto si incontrano gli agglomerati 
delle numerose minorità etniche che abitano la monta-
gna. Si scoprono così suggestive grotte e gallerie cariche 
di mistero e di cui alcuni tratti sono ancora inesplorati. 
Tham Jung è la grotta più famosa e ricca di suggestive 
storie, un tempo usata come inespugnabile rifugio du-
rante le devastanti incursioni dei predatori del Nord. Se-
conda colazione in corso di viaggio. Arrivo a Vang Vieng 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Riverside Resort o sim.   ● ● ●

4° giorno: VANG VIENG/LUANG PRABANG
Prima colazione. In mattinata partenza via terra per 
Luang Prabang. Luang Prabang è l’antica capitale 
reale posta in una valle sul medio corso del Mekong. 
Per l’incomparabile bellezza del sito ambientale e per 
la straordinaria ricchezza di capolavori di architettura 
religiosa buddhista, l’UNESCO la ha dichiarata Patri-
monio dell’Umanità. Sono più di trenta i complessi 
monasteriali dai quali si promana il mistico senso di 
spiritualità che sommerge ogni visitatore; fra i tanti 

non si può mancare alla visita di alcuni gioielli come il 
Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat Xieng Thong. Per ammi-
rare i dolci colori del tramonto si sale al Vat Chom Si, 
posto la culmine del Phu Si, la collina sacra che domi-
na il paesaggio di Luang Prabang. Seconda colazione. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View o sim.   ● ● ● ●

5° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak Ou. 
Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. Si pro-
segue per il villaggio Ban Ou dove si lavora il Cotone 
ed il Villaggio di Ban Sangkai per assistere alla prepa-
razione del famoso Lao Lao, grappa ottenuta dalla di-
stillazione del riso fermentato. Dopo il pranzo, là dove 
il fi ume si restringe e la parete di roccia incombe, si 
sale alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli 
la fede popolare ha colmato di migliaia di statue del 
Buddha. Nel pomeriggio rientro in barca a Luang Pra-
bang ammirando il paesaggio fl uviale ed i villaggi rivie-
raschi. Arrivo al villaggio Ban Sangkong dove si assiste 
alla lavorazione della carta di riso. Breve trasferimento 
in bus per il centro città, in tempo per immergersi nel 
colorato mondo del mercato dei prodotti artigianali 
che al calar del sole si apre sulla via che corre tra il Phu 
Si e l’antico Palazzo Reale. Cena e pernottamento.

6° giorno: LUANG PRABANG/CHAMPASSAK
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con il volo di linea per Pakze. Arrivo e, attraversato 
il Mekong e Champassak si raggiunge a Sud-Ovest un 
monte alto 1416 metri e culminante con un pinnacolo 
a forma di linga: il Vat Phou. Antico luogo di culto 
dei genii della montagna e degli spiriti delle acque, nel 
VI secolo gli Khmer del Cenla vi costruirono un tem-
pio in onore del dio Shiva. Gli imperatori di Angkor 
considerarono questo luogo il loro “tempio dinasti-
co”. Seconda colazione. Nel pomeriggio si incontrano 
villaggi di Laven, Alak, Nghé e Suei e che conservano 
intatta la riservata gentilezza della gente di montagna. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: The River Resort o sim.   ● ● ●

7° giorno: CHAMPASSAK/DONE KHONG
Prima colazione. Escursione sull’altopiano Bolaven, la 
regione delle ricchissime piantagioni di the, del famo-
so caffè laotiano, delle selve scoscese e delle stupefa-
centi cascate di Tadlo. La zona è abitata da numerosi 
gruppi etnici appartenenti alla famiglia Mon-Khmer 
tra i quali gli Alak, i Katu, i Ta-oy e i Suay. I villaggi Katu 
e Alak hanno la particolarità di avere le case costruite 
con palme e paglia e disposte in circolo. Seconda co-
lazione. Nel pomeriggio partenza verso Sud seguendo 
il corso del fi ume fi no a dove il Mekong si allarga a di-
smisura accogliendo isole ed isolotti dove gli abitanti 
traggono la vita dalla pesca e dalle colture tropicali. 
Si raggiungerà infi ne Done Khong, la grande isola. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Pons Arena o sim.   ● ● ●

8° giorno: DONE KHONG/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata La giornata scorre lungo 
le acque del Mekong in uno dei piú suggestivi e gran-
diosi paesaggi indocinesi. Qui ancora aleggia il clima 
del passato periodo coloniale e degli avventurosi viaggi 
di esplorazione sul Mekong dell’Ottocento. Si vedran-
no le cascate di Pha Peng. Oltre alle cascate, da Voeun 
Kham, con un agile sampan si potranno raggiungere le 
quiete anse del fi ume dove si trova l’habitat ideale per 
i rarissimi delfi ni del Mekong. Partenza verso il confi ne 
con la Thailandia. Arrivo a Ubon Ratchathani e trasferi-
mento in aeroporto. Partenza con il volo per Bangkok. 
In serata coincidenza con il volo di rientro in Italia.

9° giorno: BANGKOK/ITALIA
Arrivo nella prima mattinata.
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Circuito regolare

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Assistenza di personale italiano

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 11 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: ogni lunedì - min. 2 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione + 3 cene

HANOI - HALONG - SAIGON - DELTA MEKONG - PHNOM PENH - ANGKOR

IL NORD VIETNAM CON HANOI E LA BELLISSIMA BAIA DI HALONG, SAIGON E IL DELTA DEL 

MEKONG, LA CAMBOGIA CON LO STRAORDINARIO SITO KHMER DI ANGKOR E LA CITTÀ DI 

PHNOM PENH.

TOUR MOSAICOTOUR MOSAICO
Vietnam e cambogiaVietnam e cambogia

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da € 2.290

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 320
• Spese Visto: USD 35 (si pagano 

in loco)
• Mance: prevedere USD 50 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Tutti i lunedì
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/HANOI
Partenza con volo di linea per Hanoi. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° giorno: HANOI
Arrivo ad Hanoi. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
visite della capitale vietnamita, abitata sin dal III seco-
lo 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 clas-
sici passando davanti all’imponente Mausoleo di Ho 
Chi Minh si entra nel parco di quella che fu la Residen-
za 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 cit-
tà si trova il Lago della Spada Restituita con l’isolotto 
del tempio della Montagna di Giada. In serata spet-
tacolo teatrale delle famose “marionette sull’acqua”. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: The Ann  ● ● ● ●  - Cat. Superior: 
Pullman Hotel  ● ● ● ● ●  o similare.

3° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di 
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti 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’e-
scursione addentrandosi tra la miriade di isole, isolot-
ti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte 
ove stalattiti e stalagmiti disegnano le piú straordinarie 
scenografie naturali. Seconda colazione, cena e per-
nottamento a bordo.

4° giorno: 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 trasfe-
rimento in aeroporto. Partenza con il volo per Saigon. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Vissai Hotel  ● ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Meridien  ● ● ● ● ●  o similare.

5° giorno: SAIGON
Prima colazione. Escursione a Cu Chi, la famosa cit-
tadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a co-
struire sotto terra un’incredibile rete di magazzini, 
dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti comando 
collegati tra. Seconda colazione. Nel pomeriggio visi-
ta 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 dove-
rosa 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 Cati-
nat” dei coloni francesi, alla piazza del grande mercato 
Ben Thanh. Pernottamento. 

6° giorno: SAIGON/CHAU DOC
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle localitá piú 
suggestive del delta del fiume Mekong. Arrivo all’imbar-
cadero e proseguimento a bordo di piccole imbarcazio-

ni locali che penetrano nei rami del fiume e che portano 
fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be cui fan-
no corona le vaste piantagioni di frutti tropicali. Si ve-
dranno 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. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Victoria Nui Sam  ● ● ●  - Cat. 
Superior: Hotel Victoria  ● ● ● ●  o similare.

7° giorno: 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. Arrivo a Phnom 
Penh dopo circa 5 ore di navigazione e seconda cola-
zione. Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale, pre-
zioso 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. Pernottamento. 
HOTEL: Cat. Comfort: Ohana hotel  ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Sunway  ● ● ● ●  o similare.

8° giorno: PHNOM PENH/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata partenza con il volo per 
Siem Reap. Arrivo e inizio delle visite del grande com-
plesso archeologico. Una delle più antiche costruzioni 
sacre è il Prasat Kravan del 921: cinque santuari de-
dicati al culto di Vishnu, costruiti in mattone. Sem-
pre 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 costruire il Pre Rup, 
grandioso tempio montagna dai caldi colori ocra. L’u-
so dell’arenaria trionfa nel possente Ta Keo mentre i 
temi della classicità trovano la prima espressione nel 
delizioso Thommanon. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Royal Crown  ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Meridien  ● ● ● ● ●  o similare.

9° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
dei templi di Angkor: la più estesa area archeologica 
del mondo dove gli archeologi classificarono 276 mo-
numenti di primaria importanza. Il capolavoro indi-
scusso dell’architettura e dell’arte khmer è comunque 
l’Angkor Wat con milleduecento metri quadri di raffi-
nati bassorilievi che offrono la spettacolare testimo-
nianza di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. Le 
immagini che hanno creato il “mito” di Angkor si sco-
prono al Ta Prohm dove giganteschi alberi sorgono fra 
l’intrico di torri santuario, enormi radici avvolgono le 
gallerie, arbusti germogliano dai tetti di ogni costru-
zione ed il visitatore non riesce più a distinguere l’o-
pera dell’uomo dalle creazioni della natura. Seconda 
colazione. Visita della cittadella fortificata di Angkor 
Thom con le sue imponenti mura e le splendide por-
te 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. 
Pernottamento.

10° giorno: ANGKOR/ITALIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Partenza 
con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.
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Laos e VietnamLaos e Vietnam
VIENTIANE - LUANG PRABANG - HANOI - HALONG - HOI AN - HUE - DANANG - 

SAIGON - DELTA MEKONG

DAL LAOS AL VIETNAM ATTRAVERSO PAESAGGI SPETTACOLARI E CITTÀ DALLA CULTURA MILLE-

NARIA, DA LUANG PRABANG FINO AL DELTA DEL MEKONG.

13 giorni
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Circuito regolare - ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite

✓ Crociera e notte ad Halong in giunca

✓ Possibilità di estensione mare

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da € 2.890

IL VIAGGIO IN BREVE

Cantho

Durata: 13 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite - min. 2 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 520
• Spese Visto: USD 35 (si pagano 

in loco)
• Mance: prevedere USD 60 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
2/11, 16/11
30/11, 28/12  

2018   
11/1, 25/1, 8/2, 22/2 
1/3, 15/3, 29/3
19/4, 26/4, 10/5, 24/5 
7/6, 21/6, 9/8, 16/8 
6/9, 20/9, 11/10, 25/10 
1/11, 15/11, 29/11, 27/12



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK 
Partenza con con volo di linea per Bangkok. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK/VIENTIANE
Arrivo a Bangkok e proseguimento con il volo per 
Vientiane. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio giro 
della città. Passando a lato del Patuxai o “Porta del-
la Vittoria”, il memoriale dedicato a tutti i Laotiani 
caduti durante tutte le guerre, si raggiunge il luogo 
più sacro di tutto il Laos, il That Luang, il grandioso 
stupa che si dice contenga una reliquia del Buddha 
che la tradizione vuole che sia stata qui portata nel 
III secolo avanti Cristo. Nel cuore della città vecchia, 
il chiostro dell’antico Vat Si Saket accoglie più di due-
mila immagini del Buddha che, si dice, lo abbiano 
preservato dalle distruzioni portate dagli eserciti sia-
mesi nel 1828. Sul lato opposto della strada, la raf-
fi nata architettura classica del Ho Phra Keo accoglie 
il Museo di arte religiosa con una stupenda statuaria 
buddhista in bronzo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Green Park o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: VIENTIANE/LUANG PRABANG
Prima colazione. In mattinata partenza con il volo per 
Luang Prabang. Arrivo e sistemazione in hotel. Secon-
da colazione. Luang Prabang è l’antica capitale reale 
posta in una valle sul medio corso del Mekong. Per 
l’incomparabile bellezza del sito ambientale e per la 
straordinaria ricchezza di capolavori di architettura 
religiosa buddhista, l’Unesco l’ha dichiarata Patrimo-
nio dell’Umanità. Sono più di trenta i complessi mo-
nasteriali dai quali si promana il mistico senso di spi-
ritualità che sommerge ogni visitatore; fra i tanti non 
si può mancare alla visita di alcuni gioielli come il Vat 
Visoun, il Vat Sené, il Vat Xieng Thong. Per ammirare i 
dolci colori del tramonto si sale al Vat Chom Si, situa-
to al culmine del Phu Si, la collina sacra che domina il 
paesaggio di Luang Prabang. Cena e pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View o sim.   ● ● ● ●

4° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza in bus alla volta di Pak 
Ou. Lungo il tragitto sosta ad un campo di elefanti. 
Si prosegue per il villaggio Ban Ou dove si lavora il 
Cotone ed il Villaggio di Ban Sangkai per assistere alla 
preparazione del famoso Lao Lao, grappa ottenuta 
dalla distillazione del riso fermentato. Dopo il pran-
zo, là dove il fi ume si restringe e la parete di roccia 
incombe, si sale alle sacre grotte di Pak Ou che nel 
corso dei secoli la fede popolare ha colmato di mi-
gliaia di statue del Buddha. Nel pomeriggio rientro 
in barca a Luang Prabang ammirando il paesaggio 
fl uviale ed i villaggi rivieraschi. Arrivo al villaggio Ban 
Sangkong dove si assiste alla lavorazione della carta 
di riso. Breve trasferimento in bus per il centro cit-
tà, in tempo per immergersi nel colorato mondo del 
mercato dei prodotti artigianali che al calar del sole si 
apre sulla via che corre tra il Phu Si e l’antico Palazzo 
Reale. Cena e pernottamento.

5° giorno: LUANG PRABANG/HANOI
Prima colazione. Partenza con  volo per Hanoi. Dopo 
il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferi-
mento 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 domi-
nio cinese; il suo volto attuale risale al periodo colo-
niale 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 Go-
vernatore 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 Univer-
sità 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 spettaco-
lo 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, accom-
pagnate da suggestive musiche, recitano e danzano 
sull’acqua facendo rivivere le antiche storie della tra-
dizione, gustose scene di vita quotidiana e vicende 
tratte dalle più poetiche leggende popolari. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: The Ann  ● ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Pullman Hotel  ● ● ● ● ●  o similare.

6° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di 
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti 
dal mare: un’antica leggenda narra la nascita di que-
sta 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 scenografi e naturali. Seconda cola-
zione, cena e pernottamento a bordo.

7° giorno: HALONG/HANOI/HOI AN
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata 
alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia. 
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e trasfe-
rimento in aeroporto. Partenza quindi con il volo per 
Danang, sede della più grande base militare america-
na durante il famoso confl itto. Arrivo e sistemazione 
in hotel a Hoi An. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Hoi Han Hotel  ● ● ●  - Cat. 
Superior: Sunrise  ● ● ● ● ●  o similare.

8° giorno: HOI AN
Prima colazione. In mattinata visita del massiccio 
roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne di 
Marmo o dei “Cinque elementi naturali”. Ai suoi pie-
di, nel villaggio di Dong Hai, centinaia di famiglie si 
dedicano ancora alla vecchia arte di lavorazione della 
pietra. Da una breve scalinata in pietra si salirà fi no a 
mezza costa dove, addossata alla parete rocciosa, ai 
tempi dell’Imperatore Minh Mang venne costruita la 
Linh Ung Pagoda, uno dei più venerati luoghi di cul-
to della regione. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
partenza per la visita di My Son, l’antichissima “Città 
Santa” del regno del Champa che fu contemporaneo 
ed antagonista del grande Impero di Angkor, dichia-
rata “World Heritage” dall’UNESCO. In un superbo 
anfi teatro roccioso ammantato di folta e selvaggia 
vegetazione gli antichi sovrani Cham fecero costruire, 
tra il VI ed il XIV secolo, i loro santuari in mattone ed 
arenaria in cui per secoli si celebrarono i riti in onore 
di Shiva e Vishnu. Rientro e visita di Hoi An, incante-
vole cittadina un tempo fi orente porto commerciale 
e centro di scambi culturali tra oriente ed occidente. 
Percorrendone le suggestive vie su cui si affacciano 
decine e decine di botteghe, negozi, boutique e galle-
rie d’arte si raggiungerà il delizioso Ponte Giapponese 
per poi visitare un tempio della ricca comunità cinese 
da cui si proseguirà, entrando nell’antica casa di un 
potente mercante dei secoli passati. Passeggiata sera-
le e cena in ristorante. Pernottamento.

9° giorno: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita del Museo 
Cham che raccoglie splendide opere di statuaria. 
Partenza alla volta di Hue, l’antica capitale della 
dinastia Nguyen. Arrivo e seconda colazione. Nel 

pomeriggio passeggiata fra i banchi del grande mer-
cato di Dong Ba. Si continuerà, a bordo di cyclò fi no 
alla poderosa Cittadella, edifi cata dagli imperatori 
Nguyen, al cui centro si leva la sontuosa Città impe-
riale con il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo 
della Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu: 
grandiosi edifi ci disposti in un armonico succedersi 
secondo i principi sanciti dalla scienza geomantica. 
cinese. La visita prosegue risalendo la valle del Fiu-
me dei Profumi per raggiungere i Mausolei Imperiali 
di Tu Duc e Khai Dinh. Visita quindi della Pagoda 
della Dama Celeste, la Thien Mu, situata sulla spon-
da sinistra del Huong Giang, il Fiume dei Profumi. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: The Moonlight   ● ● ●  - Cat. 
Superior: Indochine Palace  ● ● ● ●  o similare.

10° giorno: HUE/SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con il volo per Saigon. Arrivo ed 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 al-
cune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi 
manichini di Vietcong in armi montano la guardia nei 
punti strategici. Seconda colazione. Nel pomeriggio, 
dopo una doverosa sosta nella piazza dove il periodo 
coloniale rivive nell’edifi cio delle Poste disegnato da 
Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-
Dame, si visiterà il Thien Hau, il più prezioso e cele-
brato tempio della Comunità cantonese di Cho Lon, 
dedicata alla Dama Celeste protettrice di mercanti e 
marinai, che ancora oggi è venerata in un mistico am-
biente 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. Aperitivo sulla terraz-
za del Rex hotel, luogo d’incontro dei giornalisti du-
rante la guerra del Vietnam. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Vissai Hotel  ● ● ● ●  - Cat. Su-
perior: Meridien  ● ● ● ● ●  o similare.

11° giorno: SAIGON/CANTHO
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle loca-
litá piú suggestive del delta del fi ume Mekong. Arrivo 
all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole 
imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fi ume e 
che portano fi no al pittoresco mercato galleggiante di 
Cai Be cui fanno corona le vaste piantagioni di frutti 
tropicali. Si vedranno inoltre i tipici villaggi ed i carat-
teristici paesaggi del delta con la popolazione che vive 
quasi abbracciata a queste dense acque che da mil-
lenni sono portatrici di vita. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio ultime visite e proseguimento per Cantho. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: TTC Hotel  ● ● ●  - Cat. Supe-
rior: Victoria  ● ● ● ●  o similare.

12° giorno: CANTHO/SAIGON/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita di Cantho, chia-
mata la “capitale del Delta”, da secoli cuore commer-
ciale dell’immensa e fertilissima regione agricola che 
la circonda e che vive grazie alle benefi che acque del 
grande fi ume che si percorreranno a bordo di barche 
a motore fi no a giungere ai due grandi mercati gal-
leggianti di Cai Rang e Phong Dien. Rientro a Saigon 
e partenza con il volo per Bangkok. Arrivo e in serata 
coincidenza con il volo di rientro in Italia.

13° giorno: BANGKOK/ITALIA
In nottata partenza per l’Italia con volo di linea. Arrivo 
in prima mattinata.



Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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✓ Partenze individuali

✓ Tour privato con autista

✓ Giornate libere a Phnom Pemh e Angkor

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: libere

Guida: parlante inglese

Pasti: prime colazioni e 2 pranzi

PHNOM PENH - KRATIÉ - KOH TRONG - PREAH VIHEAR - SIEM REAP

LA CAMBOGIA ADATTA AI VIAGGIATORI PIÙ AUTONOMI: MINIMA ORGANIZZAZIONE E 

MASSIMA LIBERTÀ.

CAMBOGIA CAMBOGIA 
in libertàin libertà

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 240
• Spese Visto: USD 35 (si pagano 

in loco)
• Iscrizione: € 95

NOTA BENE: Il programma include 
i pernottamenti con prima colazione in 
hotel, 2 pranzi, i trasferimenti indica-
ti con auto privata ed autista, le visite 
con ausilio di guida parlante inglese 
eccettuato a Phnom Penh e ad Angkor 
(giornate libere, ingressi ai siti e visite a 
pagamento).

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da € 1.020

Viaggio INDIVIDUALE con guida in inglese

Kratié

Preah Vihear

CAMBOGIA
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: PHNOM PENH
Arrivo a Phnom Penh e trasferimento in hotel (check-in 
nel primo pomeriggio). Il pomeriggio può essere dedi-
cato alla scoperta della capitale cambogiana. Si inizia 
dal Palazzo Reale costruito nel 1866 dal re Norodom ed 
esempio notevole dell’arte khmer; a seguire la pagoda 
d’Argento, all’interno del complesso che ospita il Pa-
lazzo Reale. Questa famosa pagoda accoglie alcuni dei 
capolavori della Capitale: un Buddha in oro massiccio 
del peso di 90kg sul quale sono incastonati ben 9584 
diamanti e un altro Buddha di smeraldo e cristallo di 
baccarat risalente al XVII secolo. Si prosegue con la visita 
del Museo Nazionale con i suoi tesori dell’arte khmer, e 
con la visita del Vat Phnom che simboleggia la fondazio-
ne della città. Rientro in hotel e pernottamento.
HOTEL: Harmony o sim.   ● ● ●

2° giorno: PHNOM PEMH/KRATIÉ
Prima colazione. Viaggio in auto verso Kratie attraverso 
la città di Kampong Cham. All’arrivo a Kratié, visita a 
questa piccola città situata sulle rive del Mekong e sede 
delle vecchie abitazioni dell’epoca coloniale. Paseggiata 
in bici intorno della città. Pernottamento in albergo.
HOTEL: Mekong Dolphin o sim.   ● ● ●

3° giorno: KRATIÉ
Prima colazione. Si attraversa il Mekong con traghetto 
per raggiungere Koh Trong, una piccola isola sul fi ume 
circondata da spiagge di sabbia fi nissima e raggiun-
gibile esclusivamente con un traghetto dalla città di 
Kratié. Qui si potranno scoprire le tradizioni e i costu-
mi locali con un tour in bicicletta: il sentiero di 9 km 
circonda l’isola e consente di scoprire le bellezze del 
luogo, tra cui un villaggio galleggiante vietnamita, orti, 
buoi che lavorano nei campi di riso, pagode Khmer, 
allevamenti ittici, tradizionali palafi tte khmer, frutteti. 
Il sentiero, accessibile a tutti, è principalmente per le 
biciclette; se la bici non è gradita, si potrà visitare l’iso-
la a piedi o addirittura su un carro trainato da un bue 
o da un cavallo. Seconda colazione. Rientro a Kratié. 
Pernottamento.

4° giorno: KRATIÉ/PREAH VIHEAR
Prima colazione. Giornata intensa. Partenza verso Stung 
Treng fermandosi a Kampi dove si salirà a bordo di una 
barca per osservare piu’ da vicino i delfi ni di acqua dol-
ce. Dopo la pausa, si prosegue fi no a Preah Vihear con 
arrivo alla fi ne del pomeriggio. Pernottamento.
HOTEL: Preah Vihear Boutique o sim.   ● ● ● ●

5° giorno: PREAH VIEHAR/ANGKOR
Prima colazione. Partenza in mattinata per la visita del 
tempio di Koh Ker. Proseguimento la visita al tempio 
di Beng Mealea: situato sulla Via Reale, questo tempio 
offre ai propri visitatori l’emozione di scoprire alcuni 
santuari ancora immersi nella vegetazione, proprio 
come furono ritrovati dai primi esploratori. È meno 
imponente di Angkor Wat, ma conserva tutto il suo 
mistero essendo completamente immerso nella natu-
ra. Arrivo a Siemreap previsto nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento in albergo.
HOTEL: Angkor Paradise o sim.   ● ● ● ●

6° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Si può iniziare partendo dal mera-
viglioso tempio di Angkor Wat, Patrimonio mondiale 
dell’Umanità. Questo tempio è uno dei monumenti 
più straordinari mai concepiti dall’uomo, costruito nel 
XII secolo (1112-1152) in onore della divinità indu Vi-
shnu. Nel pomeriggio sosta al tempio di Banteay Srei, 
considerato uno dei gioielli dell’arte khmer: costruito 
nel X secolo, questo piccolo tempio d’arenaria rosa, il 
cui nome signifi ca “Cittadella delle donne”, contiene 
capolavori di scultura ancora in buono stato di con-
servazione. Sulla via del ritorno, è prevista una sosta 
al vecchio monastero di Ta Prohm, dove giganteschi 
alberi secolari hanno messo le radici nelle pietre so-
vrastando le costruzioni circostanti. Oltre a questa 
imponente vegetazione, avrete modo di vedere delle 
splendide devatas - divinità femminili - scolpite nella 
roccia e vi troverete immersi nell’atmosfera tipica che 
permeava i templi costruiti sotto il regno di Jayavar-
man VII. Pernottamento.

7° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Giornata a disposizione per la visita 
di Angkor. Si può utilizzare un tuk-tuk per il Nord di 
Angkor. Si inizia con la visita al Tempio di Preah Khan, 
costruito da Jayavarman VII nel 1191 in onore di suo 
padre, il Dio risparmiatore del Buddismo Mayahani-
sta: 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 rappresenti simbolicamente Anavatapta, il lago 
sacro e mitico dell’Himalaya. Proseguimento della vi-
sita di Angkor alla volta dei due bellissimi templi di 
Thommanon e Chau Say Tevoda, risalenti al XII seco-
lo e costruiti sotto il regno di Suryavarman II: qui (in 
particolare a Chau Say Tevoda) troverete sculture in 
onore di Shiva e Vishnu oltre a devatas di una grazia 
eccezionale. Nel pomeriggio visita di Angkor Thom co-
minciando con la barriera Sud e il famoso tempio di 
Bayon del XII, dedicato al buddismo. Il tempio, con-
siderato una riproduzione del Monte Meru sacro agli 
induisti, è composto da circa 54 torri quadrangolari 
raffi guranti 216 visi del Dio Avalokitesvara. Si conti-
nua con la visita alla Terrazza degli Elefanti - un’area 
di 350 metri a lato dell’imponente Piazza Reale, in 
passato luogo deputato alle cerimonie pubbliche - per 
fi nire con la Terrazza del re Lebbroso: costruita nel XII 
secolo, deve il suo nome al ritrovamento di una statua 
che ricordava l’immagine di un malato di lebbra. Rien-
tro in hotel e pernottamento.

8° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Partenza in prima mattinata per 
Kompong Khleang, un villaggio situato a 40 chilo-
metri da Siem Reap. Circondato da immense risaie, 
questo villaggio è famoso per le case su palafi tta, im-
merse in un’atmosfera idilliaca: la popolazione vive di 
pesca e dei prodotti coltivati nei giardini galleggianti, 
in completa armonia con le diverse fasi climatiche. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio trasferimento di-
retto all’aeroporto.
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Assistenza di personale italiano

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 12 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite ogni sabato - min. 2 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione (cene libere)

DISCOVERDISCOVER
indocinaindocina

LUANG PRABANG - HANOI - HALONG - SAIGON - ANGKOR

UN TOUR NEI LUOGHI PIÙ CELEBRATI ED IMPERDIBILI DELL’INDOCINA, DAI QUIETI ED IDIL-

LIACI PAESAGGI DI VIENTIANE E LUANG PRABANG, AL FASCINO DELLA BAIA DI HALONG FINO 

ALLE PRODIGIOSE ARCHITETTURE DI ANGKOR.

HalongHanoi

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 12 gg: da € 3.190

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 610
• Spese Visto: USD 70 (si pagano 

in loco)
• Mance: prevedere USD 70 (da 

versare in loco)
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
Tutti i sabati

Saigon



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo di linea per Bangkok. Pasti e per-
nottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK/LUANG PRABANG
Arrivo a Luang Prabang, antica capitale reale posta 
in una valle a 700 metri di altezza sul medio corso 
del Mekong. Giornata dedicata alla visita di questa 
cittadina che, per l’incomparabile bellezza del sito 
ambientale e per la straordinaria ricchezza di capola-
vori di architettura religiosa buddhista, l’UNESCO ha 
dichiarato Patrimonio dell’Umanitá. Sono ancora piú 
di trenta i complessi monasteriali dai quali si proma-
na il mistico senso di spiritualitá che sommerge ogni 
visitatore; fra i tanti non si puó mancare alla visita di 
alcuni gioielli come il Vat Visoun, il Vat Sené, il Vat 
Xieng Thong. Per ammirare i dolci colori del tramon-
to si sale al Vat Chom Si, posto la culmine del Phu 
Si, la collina sacra che domina il paesaggio di Luang 
Prabang. Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
HOTEL: Luang Prabang View o sim.   ● ● ● ●

3° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione. Partenza al mattino in motolancia 
tra i suggestivi scenari che avevano giá incantato gli 
esploratori dell’Ottocento: la selvaggia vegetazione 
che si apre per svelare il villaggio dove si distilla il for-
tissimo liquore nazionale, il lao lao, e gli orti riviera-
schi strappati alle piene del fiume presso i quali da 
sempre vivono i villaggi delle tessitrici di filati di seta o 
degli artigiani che fabbricano la carta con la corteccia 
degli alberi . Quando il fiume si restringe e nude pare-
ti di roccia incombono sulle acque, si approda per sa-
lire alle sacre grotte di Pak Ou che nel corso dei secoli 
la fede popolare ha colmato di migliaia di statue del 
Buddha.. Rientro a Luang Prabang per immergersi 
nel colorato mondo del mercato dei prodotti arigia-
nali che al calar del sole si apre sulla via che corre tra 
il Phu Si e l’antico Palazzo Reale. Pranzo in ristorante 
tipico. Pernottamento.

4° giorno: LUANG PRABANG/HANOI
Per chi voglia farlo è possibile svegliarsi prima dell’al-
ba e andare a vedere la famosissima questua, dove 
ogni mattina, da sempre, centinaia di monaci fanno 
il giro di tutta la città per ricevere offerte di cibo dai 
fedeli. Rientro in albergo per la colazione. Trasferi-
mento all’aeroporto e partenza con volo per Hanoi. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Seconda colazione in 
ristorante. Nel pomeriggio visite della capitale vietna-

mita, 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’im-
ponente 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 Presiden-
te; 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 risa-
le al 1070. Nel cuore della città si trova il Lago della 
Spada Restituita con l’isolotto del tempio della Mon-
tagna di Giada. In serata spettacolo teatrale delle fa-
mose “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 rivi-
vere le antiche storie della tradizione, gustose scene 
di vita quotidiana e vicende tratte dalle più poetiche 
leggende popolari. Pernottamento.
HOTEL: The Ann  ● ● ● ●

5° giorno: HANOI/HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di 
Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal 
mare: un’antica leggenda narra la nascita di questa 
meraviglia, formatasi dai resti della coda di un dra-
go inabissatosi nel mare. Sosta lungo il tragitto al vil-
laggio 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 apro-
no grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano le piú 
straordinarie scenografie naturali. Seconda colazione, 
cena e pernottamento a bordo.

6° giorno: 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 par-
tenza con volo per Saigon. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Pernottamento.
HOTEL: Vissai Hotel  ● ● ● ●

7° giorno: SAIGON
Prima colazione. In mattinata escursione a Cu Chi, 
la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che ri-
uscirono a creare sotto terra una 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 al-
cune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi 
manichini di Vietcong in armi montano la guardia nei 
punti strategici. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
rientro a Saigon e pomeriggio di visita della città che 
ha inizio con il War Remnants Museum, che potrem-
mo tradurre con “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 catte-
drale di Notre-Dame, si visita il più alto luogo sacro 
del culto taoista la Chua Ngoc Hoang, la pagoda dell’ 
Imperatore di Giada, il cui arredo interno, le decora-
zioni, la statuaria, i simboli dell’ autoritá delle divinitá 
sono di una ricchezza sorprendente, appena velata 
dalle nuvole di fumo che salgono dalle candele e dagli 
incensi. Pernottamento. 

8° giorno: SAIGON
Prima colazione. Partenza verso il delta del Mekong. 
Escursione in barca lungo gli innumerevoli rami del fiu-
me e visita del mercato galleggiante di Cai Be. Visita dei 
tradizionali villaggi situati sulle rive dei piccoli canali 
che confluiscono nel “grande fiume”. Seconda colazio-
ne. Nel pomeriggio rientro a Saigon. Pernottamento.

9° giorno: SAIGON/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per 
Siem Reap. Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pome-
riggio visita al villaggio dei pescatori. Si percorre la stra-
da che conduce fino alle rive del Grande lago, dove so-
no ormeggiate decine e decine di barche che ospitano 
le case galleggianti del villaggio dei pescatori che qui 
hanno le loro abitazioni, le scuole, la chiesa, i negozi, 
gli uffici pubblici, gli allevamenti di pesce, tutti costruiti 
su barconi e piattaforme galleggianti che si alzano e 
abbassano seguendo il regolare ritmo delle piene del 
lago. Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento.
HOTEL: Meridien o sim.   ● ● ● ● ●

10° giorno: ANGKOR
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
dei templi di Angkor: la più estesa area archeologi-
ca del mondo dove gli archeologi classificarono 276 
monumenti di primaria importanza. Il capolavoro in-
discusso dell’architettura e dell’arte khmer è comun-
que Angkor Vat con 1.200 mq 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 a 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’uo-
mo dalle creazioni della natura. Visita della cittadella 
fortificata di Angkor Thom con le sue imponenti mu-
ra 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-santua-
rio. Intorno sorgono il Baphuon, l’antico Palazzo re-
ale con il Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la 
Terrazza del Re Lebbroso. Pranzo in ristorante tipico. 
Pernottamento.

11° giorno: ANGKOR/BANGKOK
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Nel pome-
riggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
per Bangkok.

12° giorno: BANGKOK/ITALIA
Partenza per l’Italia con voli di linea. Pasti e pernotta-
mento a bordo. Arrivo nella prima mattinata.



KOH RONG È LA SECONDA ISOLA CAMBOGIANA, PER GRANDEZZA, 

SITUATA NEL GOLFO DEL SIAM AL LARGO DELLE COSTE DI 

SIHANOUKVILLE. LE SUE SPIAGGE SABBIOSE E INCONTAMINATE, 

NASCONDONO ANCORA UN TESORO DI BELLEZZE QUASI 

INESPLORATE CON FITTE FORESTE NELL’ENTROTERRA POPOLATE 

DA UN’INCREDIBILE VARIETÀ DI UCCELLI E ALTRI ANIMALI. L’ISOLA 

SI RAGGIUNGE IN MENO DI UN’ORA DI BATTELLO DAL PORTO DI 

SIHANOUKVILLE ED È IL LUOGO IDEALE PER CHI AMA RILASSARSI 

LONTANO DAL CAOS CITTADINO. 
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KOH RONG

L’hotel è dotato di 50 camere di diverse tipologie da 
standard a ville fronte mare. Sono tutte dotate di aria 
condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, balcone e 
wi-fi. La Terrasse Restaurant and Lounge propone otti-

mi piatti di cucina locale e internazionale. Sarà possibile 
praticare varie attività come lo snorkeling, il kayak, il diving, 

la pesca, oppure scoprire l’isola a bordo di quad-bike, soft trek-
king o mountain bike con guide turistiche al seguito.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:

PAVILION GARDEN VIEW
Quote a partire da € 72 a persona

pra
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE IN DOPPIA:

VILLA SEA VIEW
Quote a partire da € 170 a persona
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VIETNAM
PHU QUOC

L’ISOLA DI PHU QUOC È LA NUOVA META PER UN SOGGIORNO 

BALNEARE IN VIETNAM, INCONTAMINATA E CON SPIAGGE 

TRA LE PIÙ BELLE IN ASSOLUTO È SITUATA A 45 KM 

DALLE COSTE DEL SUD VIETNAM. È RAGGIUNGIBILE DA SAIGON 

CON NUMEROSI VOLI GIORNALIERI DELLA DURATA DI UN’ORA, 

OPPURE CON TRAGHETTO DAL PORTO DI RACH GIA, 

DISTANTE CIRCA 100 KM DALLA CITTÀ DI CANTHO.

Il nuovissimo resort è situato direttamente su una bella 
spiaggia e dispone di una serie di bungalow e ville, tutte 
con vista mare e fornite di aria condizionata, ventilato-
re a pale al soffitto, TV, telefono, bagno, veranda ecc. Il 
ristorante propone i menù della cucina mediterrana (chef 
italiano) ma non mancano anche i piatti locali e quelli della 
cucina internazionale; ci sono inoltre bar, ampia piscina, cen-
tro Spa, possibilità di praticare diversi sport acquatici.

Nostro giudizio 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Novembre 2017 a 

Dicembre 2018 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 

1 dollaro USA = 0,89 euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale 
tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Giugno 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 

conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI
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AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato 
secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta di an-
nullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la socie-
tà  Mistral Tour Internazionale  s.r.l., rimborserà, all’atto 
del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la 
partenza, l’intera quota di partecipazione già versata, ad 
esclusione di un contributo spese forfettario pari a: 

- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 
verrà comunicato dal momento della prenotazione fino 
a 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la 
data prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato dai 9 gg al giorno della partenza; 

- successivamente alla partenza o in caso di mancata in-
formazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verran-
no trattenuti dalla Mistral Tour.

La validità della comunicazione di annullamento del viag-
gio e/o recesso  è subordinata all’adozione della forma 
scritta ricevuta da Mistral Tour prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola. 
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la differenza di prezzo. 
 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 

effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 

elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-

to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e 
i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono 
indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.
fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Inter-
nazionale s.r.l..
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo 

ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei do-
cumenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha 
contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.
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