
CROCIERE FLUVIALI 

AmaWaterways
VIETNAM & CAMBOGIA



Un itinerario di 8 giorni lungo il fiume Mekong tra monasteri, villaggi
rurali e siti archeologici di rara bellezza.
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"CHARMS OF THE MEKONG"
VIETNAM & CAMBOGIA - NAVE AMADARA

HO CHI MINH - CAI BE - SA DEC - TAN CHAU - PHNOM PENH - OUDONG - KAMPONG TRALACH - OKNHATEY - ANGKOR BAN - KAMPONG CHAM

RIDUZIONE
FINO A

-650€
A PERSONA*

*Promozione valida per prenotazioni confermate entro il 31 Dicembre 2020.



Visita in mattinata ai tipici laboratori di produzione di caramelle e
carta di riso di Cai Be e alla storica Kiet Hold House. Nel
pomeriggio, visita alla frizzante città di Sa Dec con i suoi colorati
mercati ed il tempio.

2° GIORNO: CAI BE - SA DEC (VIETNAM)

Visita con il tradizionale "xe-loi" (risciò) della piccola località di Tan
Chau con i suoi laboratori di seta e a seguire un giro in barca lungo
gli stretti canali del fiume Mekong fino a "Evergreen Island".

3° GIORNO: TAN CHAU (VIETNAM)

Imbarco sulla nave AmaDara e cena di benvenuto.
Raccomandiamo di arrivare su Ho Chi Minh almeno un giorno prima
dell'imbarco.

1° GIORNO: HO CHI MINH (VIETNAM) - IMBARCO
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PROGRAMMA

Escursione in mattina ai famigerati "Killing Fields" e al centro di
detenzione Tuol Sleng S21 o in alternativa visita al vivace mercato
locale. Nel pomeriggio, visita guidata al Museo Nazionale, Palazzo
Reale e Pagoda D'Argento.

4° GIORNO: PHNOM PENH (CAMBOGIA)

Visita di Oudong, l'ex capitale reale della Cambogia e del suo
monastero. Visita al villaggio locale di Kampong Tralach sul tipico
carro trainato dai buoi e giro in tuk della monumentale Phnom
Penh.

5° GIORNO: OUDONG – KAMPONG TRALACH
 – PHNOM PENH (CAMBOGIA)

Visita a Oknhatey,  soprannominata l'"isola della seta" per la sua
importante tradizione di tessitura.

6° GIORNO: OKNHATEY - ANGKOR BAN
(CAMBOGIA)

Visita al tradizionale villaggio di Angkor Ban con le sue palafitte di
legno ed escursione pomeridiana alle leggendarie Twin Mountains
di Kampong Cham. 

7° GIORNO: ANGKOR BAN – KAMPONG CHAM
(CAMBOGIA)

Sbarco e trasferimento a Siem Reap.

8° GIORNO: KAMPONG CHAM (CAMBOGIA) -
SBARCO

ESTENSIONE 
OPZIONALE A

BANGKOK
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AmaDara vanta spaziose cabine e suite
con balcone. Dispone di due ristoranti,
un'invitante lounge, tre spa con salone di
bellezza e una piscina esterna.

LA NAVE



PARTENZE 2021
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Partenze: 11/01 - 25/01 - 22/02 - 08/03 
2.424€ per persona

Partenze: 22/03
2.257€ per persona

Partenze: 05/04
2.091€ per persona

2.214€ per persona
Partenze: 09/08 - 23/08

1.780€ per persona
Partenze: 06/09

2.465€ per persona
Partenze: 18/10 - 29/11 - 13/12 - 27/12

Tasse portuali 158€/170€ per persona.
Prezzi aggiornati a Novembre 2020, possono subire variazioni senza preavviso.

TARIFFE IN

OFFERTA
FINO AL

 31/12/2020



INCLUSIONI

Una cucina sofisticata e di qualità. Pranzo e cena à la carte e speciali
cocktail hours.

PASTI E BEVANDE INCLUSE

Con musica, spettacoli e attività wellness. Wifi illimitato.

INTRATTENIMENTO 

Un'ampia scelta di escursioni guidate con piccoli gruppi, in grado di
soddisfare ogni esigenza.

ESCURSIONI INCLUSE

Per accompagnare e supportare gli ospiti con la loro esperienza
nell'offrire un servizio personalizzato di alto livello.

CRUISE MANAGER
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PRENOTARE CON TRANQUILLITA'

Cancellazione gratuita fino a 24h
prima della partenza con l'opzione
Travel Waiver Plus con un credito
pari al 100% dell'importo da
utlizzare entro 12 mesi.

Massima sicurezza a bordo.
Rilevamento della temperatura,
obbligo mascherine,  ampi spazi
per garantire il distanziamento e
sanificazione delle superfici.

Credito del 115% dell'importo da
utilizzare entro il 31 Dicembre
2022 in caso di annullamento
forzato a causa dell'emergenza
COVID-19



CONTATTI

crociere@global-gsa.com

E-MAIL 

0236212225

LINEA DEDICATA AL TRADE 

facebook.com/globalGDSM/

FACEBOOK


