PROGRAMMA DI VIAGGIO

Hotel 3 Stelle
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
01° GiornoHANOI - Cena e pernottamento
Arrivo all’aeroporto di Hanoi e incontro con un rappresentante locale per il trasferimento in centro città e per la sistemazione
presso l’hotel prescelto con camere disponibili a partire dalle ore 14.00. Pranzo libero. Pomeriggio visita con guida parlante
italiano al tempio della Lettura dedicato a Confucio e agli altri Letterati che, costruito nel 1070, divenne la prima Università
Nazionale Reale in Vietnam nel 1076. Visita del mausoleo di Ho Chi Minh e passeggiata guidata nel quartiere vecchio che si
concluderà con l’assaggio del famoso “caffè all’uovo”. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel ad Hanoi.
02° Giorno: HANOI - HA LONG - Pranzo, cena e pernottamento
Prima colazione in hotel. Partenza per la Baia di Halong che dista 160 km circa dalla Capitale di Hanoi e dal 1994 è divenuta
Patrimonio dell’Unesco grazie anche alle oltre 2000 isole calcaree con numerose grotte carsiche che le rendono da sempre un
luogo unico per caratteristiche e contesto naturale. Sistemazione e pranzo incluso a bordo della giunca. Il pomeriggio sarà
dedicato alla crociera lungo la baia e alle attività ad essa connesse. Cena e pernottamento a bordo della giunca.
03° Giorno. HA LONG |HA NOI | volo per SAIGON - Colazione, brunch e pernottamento
Prima colazione a bordo della giunca. Mattinata proseguimento della navigazione con escursioni ed attività previste dalla giunca.
Brunch incluso a bordo della giunca. Nel pomeriggio sbarco e trasferimento all’aeroporto di Hanoi per la partenza con volo per
Saigon. Arrivo previsto in serata e incontro con una guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento
in hotel.
04° Giorno: SAIGON |CU CHI |SAIGON - Colazione, pranzo e pernottamento
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata degli storici Tunnel di Cu Chi, una vasta rete sotterranea di gallerie
che negli anni quaranta venne utilizzata dai guerriglieri Vietn Minh durante la lotta contro le forze francesi e, durante gli anni
sessanta e settanta dai Viet Cong che combattevano contro le forze del Vietnam del Sud e degli Stati Uniti durante la Guerra del
Vietnam. Pranzo incluso in un ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate della città con il Museo della
Guerra, la caratteristica Posta Centrale, il mercato di Ben Tranh conosciuto anche come Saigon Market e la pagoda Ngoc Hoang
nota alla storia anche come Tempio dell’Imperatore di Giada o monastero Fuhai. Questa struttura, risalente al secolo scorso, ha
visto l’alternarsi della regione buddista con quella taoista ed è meta di numerosi fedeli da tutto il paese. Cena libera e
pernottamento in hotel.
05° Giorno: SAIGON |CAI BE |CAN THO - Colazione, pranzo e pernottamento
Prima colazione in hotel e partenza con mezzo di trasporto ed autista privati per la caratteristica cittadina di Cai Be situata alle
porte del Delta Mekong la cui economia si basa principalmente sulla coltivazione. Arrivo e visita con guida parlante italiano al
colorato mercato galleggiante che offre una panoramica delle consuetudini di vita della popolazione. A seguire visita alla Pagoda
di Phu Chau e alla casa di Ba Kiet che riprende le linee tipiche dell’architettura locale. Pranzo incluso in un ristorante locale. Nel
pomeriggio proseguimento per Can Tho e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
06° Giorno: CAN THO|SAIGON - Colazione e pranzo
Prima colazione in hotel e in primissima mattinata visita con guida parlante italiano al mercato galleggiante di Cai Rang dove si
riuniscono centinaia di barche colme di riso, frutta e prodotti artigianali che saranno venduti o “scambiati” nel corso della
mattinata. Pranzo incluso in un ristorante locale. Nel pomeriggio rientro a Saigon e trasferimento in aeroporto in tempo utile per
l’imbarco sul volo previsto per il rientro. Fine dei servizi. IMPORTANTE Ai fini delle realizzazione dell’escursione si dovrà
prevedere un volo di rientro in partenza da Saigon dopo le ore 18.00
IL TOUR INCLUDE
Voli
Tutti i trasferimenti da/per aeroporti in loco
Guide locali parlanti italiano ad eccezione dei giorni di crociera dove sarà prevista una guida collettiva parlante inglese e francese
Sistemazione in camera doppia per 05 notti negli hotel indicati o similari
Pasti come da programma, bevande sempre escluse
Tutti gli ingressi ai siti e musei previsti da itinerario
Battelli e minicrociere come da programma
Visite ed escursioni come da programma

IL TOUR NON ICLUDE:
Visto d’ingresso gratuito al momento della stesura per soggiorni sino 15 giorni in loco
Mance da regolare in loco
Pasti e bevande oltre quelle indicate
Adeguamenti comunicabili sino a 20 giorni ante partenza
HOTEL PREVISTI o similari
Hotel categoria Basic

Hanoi:Super Hotel
Ha Long: Victory Cruise
Saigon: Ruby River
Can Tho:Iris

Check-in dalle ore 14.00 check-out dalle ore 12.00
HOTEL CATEGORIA COMFORT
Hanoi: Mk Premier
Halong:Victory Cruise
Saigon:Northern
Can Tho:Iris

Check-in dalle ore 14.00 check-out dalle ore 12.00
BORSAVIAGGI.IT NON E' RESPONSABILE DI EVENTUALI VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI VIAGGIO.

VIETNAM TOUR
Un viaggio in Vietnam regala emozioni uniche, si possono scoprire ancora paesaggi incontaminati, atmosfere esotiche
indimenticabili, testimonianze di una guerra che ha segnato un’intera generazione, e, soprattutto, la genuinità di un turismo non
ancora di massa. L’Occidente che sta bussando alla porta è ancora lontanissimo. Natura, arte, storia, religione e, in primo luogo,
la bontà, la gentilezza e la dolcezza di un popolo sorridente renderanno il vostro viaggio unico e indimenticabile.Culla della
millenaria cultura vietnamita. Hanoi é oggi una moderna metropoli ma basta percorrerne le vie intorno al Lago della Spada
Restituita per trovare le splendide testimonianze del suo passato: templi e pagode del XI secolo che ancora narrano i miti del
popolo Viet. Miti che diventano meravigliosi spettacoli naturali come a Halong dove i mille splendidi scogli e faraglioni disseminati
nelle acque della baia in realtá sono le scaglie dei dragoni precipitatisi in mare. Questo stupendo Mare dell’Est, le cui coste,
scendendo verso Sud, disegnano stupendi litorali di incontaminate bianche spiagge, bordeggiate da palme e macchiate dai colori
delle barche da pesca e sul cui sfondo si staglia il profilo delle eteree torri-santuario degli antichi Cham. Dove il Mare dell’Est
insinua le sue acque nel Golfo del Siam, protende il suo immenso delta il Mekong, la Madre delle Acque che sfocia in mare
creando Nove Dragoni, le nove braccia di fiume dove giunche e sampan scendono tra rive sulle quali esplode la verde magia di
una natura incontenibilmente rigogliosa, quasi selvaggia.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4600516

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 905,00 €

Partenza il:

martedì 17 dicembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 50,00 €

Rientro il:

lunedì 23 dicembre 2019

CONTRIBUTO VOLO - 700,00 €

Giorni/Notti:

7/5

Trattamento:

Come Da Programma Di
Viaggio

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
CAMERA SINGOLA - 1.824,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 182,00 €
CONTRIBUTO VOLO - 700,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, Tour Vietnam Easy con sistemazione in Hotel Basic e trattamento come da
programma di viaggio.
Da pagare in loco mance

Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggetta a disponibilità limitata. Tasse aeroportuali sono soggette a riconferma
all'atto prenotazione.

Totale Finito: 3.310,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

