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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” crociera sul Mekong, da Saigon a Siem Reap 

 
Una navigazione sul fiume Mekong, dal Vietnam alla Cambogia,  

passando per villaggi di pescatori e mercati galleggianti 
 

10 – 20 dicembre 2019  
24 dicembre 2019 – 3 gennaio 2020  

07 – 17 gennaio 2020 
21 – 31 gennaio 2020 
04 – 14 febbraio 2020 
18 – 28 febbraio 2020 
03 – 13 marzo 2020 
17 – 27 marzo 2020  

31 marzo – 10 aprile 2020  
 
Proponiamo una navigazione sul leggendario Mekong, partendo dalla vietnamita Saigon fino a giungere alla 
Cambogia con Siem Reap, porta d’ingresso del sito archeologico di Angkor. 
Durante questo meraviglioso viaggio alla scoperta del fiume Mekong, si parte dal porto di My Tho in Vietnam 
per raggiungere Cai Be, cittadina rinomata per i suoi mercati gallegianti, le sue abitazioni tradizionali e lo 
zuccherificio. Dopo una passeggiata a Sa Dec la navigazione continua per Tan Chau, remota località sul 
braccio principale del fiume Mekong. Si entra in Cambogia per visitare la capitale Phnom Penh, che 
mantiene ancora il suo antico fascino francese. Si prosegue per Oudong, che conta numerosi stupa degli 
ultimi re khmer e si arriva al lago Tonle Sap, il più grande del Paese. Infine si giunge a Siem Reap dove si ha 
la possibilità di effettuare un’estensione facoltativa per ammirare il sito archeologico di Angkor. Un viaggio 
unico fra Vietnam e Cambogia seguendo il corso lento del leggendario Mekong.  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1 
Italia – Saigon (Vietnam) 
Partenza dall’Italia per il Vietnam, pernottamento a bordo. 
 
Giorno 2 
Saigon (L;D) 
Arrivo a Saigon e successivo trasferimento presso il Sofitel Plaza hotel o similare (check in dalle 14.00). 
Successiva partenza per una visita di Saigon, che include la cattedrale, l’ufficio postale progettato da Gustav 
Eiffel, il Palazzo della Riunificazione (dall’esterno) e l’opera. Si continua poi con il Museo Nazionale. Cena e 
pernottamento.  



 
 

Nota: di base abbiamo incluso una notte a Saigon prima dell’inizio della crociera.  
 
Giorno 3  
Saigon - My Tho – inizio della navigazione (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento dal Sofitel Plaza hotel di Saigon in direzione di My Tho, situato a 
circa 70km. Imbarco a partire da mezzogiorno e sistemazione in cabina. Dopo un cocktail di benvenuto, 
presentazione dell’equipaggio e sistemazione in cabina. La vostra nave è nuova e accogliente, con capacità 
massima di 64 passeggeri. Le cabine sono ampie e confortevoli, con balcone privato. Pranzo e inizio della 
navigazione verso il delta del Mekong. Cena e pernottamento.   
 
Giorno 4 
Cai Be – Sa Dec (B;L;D) 
Prima colazione e continuazione della navigazione per Cai Be, cittadina sul delta del Mekong, rinomata per i 
suoi mercati gallegianti, le sue abitazioni tradizionali e lo zuccherificio. Si ha modo di effettuare un tour  
attorno al mercato galeggiante e una visita alla Cattedrale gotica francese. Si continua con una passeggiata 
lungo la riva del fiume per la visita di un villaggio tradizionale. Pranzo a bordo. Si prosegue poi per la 
provincia di Vinh Long fino a giungere a Sa Dec per una camminata nel pomeriggio. La scrittrice francese 
Marguerite Duras è vissuta qui durante la sua infanzia e il regista Jean-Jacques Annaud vi ha girato gran parte 
del film storico L'amante. Si ha modo di visitare la casa dell’amante cinese di Marguerite, che ora è divenatata 
un museo. Cena a bordo e continuazione della navigazione lungo il delta.  
 
Giorno 5 
Sa Dec – Tan Chau - Phnom Penh (Cambogia) (B;L;D) 
Prima colazione e arrivo in mattinata a Tan Chau, una cittadina remota sul braccio principale del fiume 
Mekong. Dopo la prima colazione, trasferimento a bordo di un battello leggero per visitare un villaggio di 
pescatori. Si continua poi via terra per raggiungere un laboratorio di stuoie e uno di tessitura della seta. Si 
continua la visita di questa graziosa cittadina a bordo di un rickshaw e si ritorna a bordo per il pranzo. Nel 
pomeriggio la navigazione prosegue alla volta della frontiera con la Cambogia, disbrigo delle formalità 
doganali e continuazione lungo il Mekong per Phnom Penh. Cena e pernottamento a bordo.  
 
Giorno 6 
Phnom Penh (B;L;D) 
Prima colazione e arrivo a Phnom Penh in mattinata. Considerata la più bella città “francese” d’Indocina, fu 
fondata come un piccolo monastero nel 1372 da una ricca donna Khmer di nome Penh. La capitale della 
Cambogia ha conservato il fascino francese, con la sua antica architettura coloniale. Si effettua una visita del 
Palazzo Reale, della Pagoda d'Argento e del Museo Nazionale, per conoscere la storia e la cultura del popolo 
khmer. Ritorno a bordo per il pranzo. Il pomeriggio è dedicato alla visita della prigione  "S21", in cui hanno 
operato i torturatori al servizio di Pol Pot, a capo del governo degli Khmer rossi tra il 1975 e il 1979. Si 
termina poi con una sosta al campo di detenzione di Choeung Ek, meglio conosciuto sotto il nome di "Killing 
Fields". Cena e pernottamento a bordo. 
 
Giorno 7 
Phnom Penh – Koh Chong - Phnom Penh (B;L;D) 
Prima colazione e continuazione della navigazione in direzione di Koh Chong. All’arrivo si effettua una sosta 
in questa cittadina conosciuta per la tessitura della seta. Durante questa mattinata si ha modo di scoprire i 
villaggi affacciati sul Mekong, dove il tempo sembra essersi fermato. Pranzo a bordo, rientro a Phnom Penh e 
tempo libero per visitare la città in autonomia. Cena e pernottamento a bordo.  
 
 
Giorno 8 
Phnom Penh – Oudong - Kampong Tralach (B;L;D) 



 
 

Prima colazione e continuazione della navigazione alla volta di Oudong. Pranzo a bordo. Oudong, distante 
circa 40km da Phnom Penh, fra il 1618 e il 1866, fu la città capitale della Cambogia. Eretta in cima ad una 
collina, questo luogo conta numerosi stupa degli ultimi re khmer. Dopo la visita, partenza in pullman per 
Kampong Tralach. Vi si possono visitare il Vihara molto affascinante della Pagoda Kampong Wat Leu 
risalente al secolo scorso e che ha mantenuto belle pitture murali. Ritorno a bordo e cena a bordo. 
 
Giorno 9 
Kampong Tralach (B;L;D) 
Prima colazione e al mattino si effettua una navigazione sul fiume Tonle Sap, che collega il fiume Mekong al 
lago Tonle. Arrivo a Kampong Chhnang, situata a circa 90 km da Phnom Penh, con i suoi mercati e 
laboratori artigianali, si tratta di una città portuale particolarmente dinamica. Successiva navigazione su 
imbarazioni tradizionali per ammirare un autentico villaggio galleggiante. Qui si ha modo di osservare la 
popolazione locale, la cui vita ruota tutta attorno al fiume. Pasti a bordo e continuazione della navigazione.  
 
Giorno 10 
Kampong Tralach – Siem Reap – rientro in Italia (B) 
Prima colazione a bordo e successiva traversata del lago in mattina. Il grande lago Tonle Sap è il più grande 
del Paese ed ha una lunghezza di 150km. Arrivo al molo di Siem Reap, sbarco e trasferimento in aeroporto 
per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia, oppure è possibile organizzare un’estensione a Siem Reap per 
visitare il sito di Angkor (costo esplicitato separatamente).  
Nota: nel caso le acque fossero troppo basse il trasferimento verrà effettuato in bus da Prek Kdam a Siem 
Reap.  
 
Giorno 11 
Arrivo in Italia  
 
ESTENSIONE FACOLTATIVA A ANGKOR  
 
Giorno 10 
Siem Reap (L;D) 
Prima colazione a bordo e successiva traversata del lago in mattina. Il grande lago Tonle Sap è il più grande 
del Paese ed ha una lunghezza di 150km. Arrivo al molo di Siem Reap, sbarco e trasferimento presso l’hotel 
Sokha Angkor Resort o similare. Pranzo in ristorante locale e nel primo pomeriggio si inizia la visita del 
complesso archeologico di Angkor , dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La prima tappa è 
l’Angkor Thom, la gigantesca città fortificata alla quale si accede dal “Victory Gate”. Al centro dell’Angkor 
Thom si trova invece il Tempio di Stato del grande Re Jayavarman VII, il celebre Bayon, noto al mondo per 
le sue innumerevoli torri sulle quali sono scolpiti i giganteschi volti in pietra. Si continua poi con la Terrazza 
degli Elefanti, del Re Lebbroso e di Phimeanakas. Per terminare la giornata si visita il bellissimo Baphuon, 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
Giorno 11 
Siem Reap (B;L;D) 
Prima colazione e continuazione delle visite di Angkor. Si inizia con Banteay Srei, la “cittadella delle 
donne”. Pranzo durante l’escursione. Il pomeriggio è dedicato alla visita di Ta Phrom che fu scelto quale 
luogo esemplificativo per mostrare al mondo lo stato in cui Angkor fu ritrovata. Ancora oggi, giganteschi 
alberi si sorreggono sui muri del monastero e le loro possenti radici si insinuano tra le intercapedini dei 
blocchi di arenaria a costituire un mistico connubio tra arte, storia e natura. Infine si termina con il mitico 
Angkor Wat , considerato oggi come una delle più sensazionali meraviglie del nostro pianeta. Questa 
colossale costruzione detiene diversi primati tra i quali il prestigio di essere il complesso religioso più grande 
del mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 



 
 

Giorno 12 
Siem Reap – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e successiva visita del mercato artigianale, successivo trasferimento in aeroporto per 
imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 
 
Giorno 13 
Arrivo in Italia  
 
La navigazione può subire delle modifiche in base alle condizioni meteo e del livello dell’acqua. 
Possibilità di effettuare la navigazione in senso contrario, da Siem Reap a Saigon, date e quotazioni su 
richiesta   
 
Date di partenza: 10 e 24 dicembre 2019; 7 e 21 gennaio; 4 e 18 febbraio; 3, 17 e 31 marzo 2020  
 
Quota: euro 2.150,00 a persona in cabina doppia con balcone, sul ponte principale 
Quota: euro 2.300,00 a persona in cabina doppia con balcone, sul ponte superiore 
Quota: euro 2.550,00 a persona in cabina doppia junior suite, sul ponte principale  
Quota: euro 2.950,00 a persona in cabina doppia terrace suite, sul ponte superiore   
Quota: euro 3.450,00 a persona in cabina singola con balcone, sul ponte principale 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
 
Estensione facoltativa a Siem Reap (include 2 notti a Siem Reap, trasferimenti e visite in inglese come da 
programma)  
Quota: euro 450,00 a persona in camera doppia  
Supplemento camera singola: euro 100,00  
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: 49,15 euro a persona  
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Partenza garantita con minimo 2, massimo 64 partecipanti  
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti internazionali di altri operatori 
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
Avviso importante: in caso di acque basse, può accadere che non sia possibile la navigazione sul lago Tonle. 
In tal caso, la traversata viene effettuata con mostoscafi veloci (tempo di durata circa 4 ore). Se il livello 
d’acqua è ancora piu basso, si effettua un transferimento tra la nave e Siem Reap con un bus climatizzato 
(circa 5 ore).  
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto  
- Tutti i trasferimenti come da programma  
- Crociera di 7 notti da Saigon a Siem Reap nella cabina prescelta 
- Pasti come da programma  
- 1 birra, bibite o acqua minerale e un caffè o tè durante i pasti a bordo 
- Partecipazione a eventi, conferenze a bordo 
- Tutte le escursioni, gli ingressi come da programma  



 
 

- Guide locali parlanti inglese e francese durante la navigazione (in italiano a partire da 10 passeggeri 
italiani a bordo)  

-  
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Saigon e Siem Reap – Italia (quotazione su richiesta) 
- Pasti non specificati nel programma  
- Visto consolare d’ingresso per la Cambogia (USD 50 a persona, necessarie due fototessere)  
- Eventuali visite di Saigon  
- Estensione facoltativa a Siem Reap (costo esplicitato a parte)  
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA  EUROPA MONDO 

Fino a 8 giorni 14,13€ 21,14€ 33,59€ 
Fino a 15 giorni 19,58€ 30,48€ 49,15€ 
Fino a 30 giorni 27,37€ 49,15€ 78,71€ 
Fino a 45 giorni  39,03€ 75,60€ 116,06€ 
 

 
 
 Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di 
gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 
 
 
 
 
 
 


