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GoAsia propone Vietman e Cambogia  
per Pasqua e Ponte del 25 Aprile  

 
Indietro nel tempo tra storia e cultura millenaria  

 
Ancona, marzo 2018 - “Scopri Vietnam e Cambogia”, un viaggio in due 
straordinari paesi del sud est asiatico ricchi di storia e millenaria cultura, 
templi spettacolari, paesaggi naturali di struggente bellezza, popolazioni 
ospitali, coloriti mercati.  
 
Dall’Italia ad Hanoi, capitale del nord Vietnam adagiata sulle sponde del 
Fiume Rosso: Pagoda Tran Quoc, Tempio della Letteratura-antica 
università costruita nel 1070 in onore di Confucio, tour gastronomico con 
corso di cucina per scoprire e imparare i segreti delle tradizioni culinarie 
d’oriente. 
 
Via poi alla voltadella Baia di Halong, tra le più belle e suggestive del Golfo 
del Tonkino, definita l’”Ottava meraviglia del mondo”. Crociera di un 
giorno a bordo di una tipica giunka a motore tra isolotti e faraglioni 
ricoperti di verde con pranzo, cena a base di pesce e pernottamento a 
bordo. Tappe poi a My Son, il più importante centro religioso del regno 
Champa ed a Hoi An, un “gioiellino” di città con strade strette e più di 
seicento dimore storich ispirate a quelle della Cina del sud, prima di 
raggiungere l’ex capitale Huè (Palazzo Reale). 
Infine Ho Chi Min City, l’ex Saigon dal fascino coloniale un po' decaduto. 
In volo quindi per SienReap nel nord della Cambogia per raggiungere 
l’immensa area archeologica di Angkor con i suoi   favolosi templi che le 
foreste dell’ex Indocina hanno restituito quasi intatti dopo secoli: ”Angkor 
Ton”, la gigantesca città fortificata con le sue terrazze ricche  di 
basorilievi, ”Bayon”,il tempio famoso per le mille teste di Buddha 
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scolpite,i  ruderi del “TaPhron” avvolti dalle  radici contorte di   grossi 
alberi e il maestoso “Angkor Wat”  simbolo  nazionale. 
 
Pacchetto GoAsia partenze 27 marzo (Pasqua) e 17-24 aprile (ponte 25 
Aprile - 1°Maggio) 13 giorni-12 notti a partire da 1.940 euro a persona, 
(volo dall’Italia e tasse aeroportuali escluse), trasferimenti, hotel e   quasi 
tutti i pranzi e le cene.  
 
Per prenotazioni contattare GoAsia: booking@goasia.it tel 071 2089301 
o visitare il sito www.goasia.it 
 
GoWorld è un gruppo di tour operator specializzato in viaggi su misura 
nei diversi continenti: GoAsia, GoAmerica, GoAustralia, GoPacific, 
GoAfrique e in viaggi dedicati ad appassionati di diverse attività sportive 
come GoSurf, GoTrekking, GoHorse, GoScuba, GoBiker, GotoFish e 
Overland.  
 
 
 
 


