Dal 12 al 24 febbraio 2019
8° giorno HUE/DANANG/HOI AN
9° giorno HOI AN (My Son)
10° giorno HOI AN – DANANG - HO CHI MINH CITY – CAN
THO
11° giorno CAN THO/CAI RANG/DELTA MEKONG/HO CHI
MINH CITY
12° giorno HO CHI MINH CITY (CU CHI)/SINGAPORE
13° giorno SINGAPORE/ROMA

1° giorno ROMA/SINGAPORE
2° giorno SINGAPORE/HANOI
3° giorno HANOI/MAI CHAU
4° giorno MAICHAU/NINHBINH
5° giorno NINH BINH/BAIA DI HALONG
(crociera con pernottamento)
6° giorno HALONG/HANOI/HUE
7° giorno HUE
VOLI INTERCONTINENTALI PROPOSTI
SQ 365
12 Febbraio
Fiumicino/Singapore
SQ 176
13 Febbraio
Singapore/Hanoi
SQ185
23 Febbraio
Ho Chi Minh City/ Singapore
SQ 366
24 Febbraio
Singapore/Fiumicino

11.15/06.05 +1
09.20/11.40
19.50/22.55
01.50/ 08.10

Quota di partecipazione minimo 15 paganti: Euro 2.290,00 p.p. in doppia
Quota di partecipazione minimo 20 paganti
Euro 2.230,00 p.p. in doppia
Supplemento singola Euro 300,00 intero periodo
Le quote comprendono:
Voli intercontinentali Singapore Airlines da Roma Economy Class. Tasse aeroportuali voli intercontinentali (da riconfermare ad
emissione biglietto aereo). Voli interni Vietnam Airlines menzionati nel programma dettagliato. Hotel indicati o se non
disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard. Trattamento come indicato nel programma dettagliato.
Trasferimenti e visite private con guide locali parlanti italiano. Borsa, portadocumenti, etichette bagaglio Assicurazione medico,
bagaglio e annullamento viaggio.
Le quote non comprendono: Pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio.
Tasse aeroportuali locali da pagare all’uscita del paese (al momento non presenti).Le escursioni facoltative e tutto ciò non
evidenziato nella voce ‘’la quota comprende’’.
• Tassi di cambio 1EUR = 1,19 USD Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un
adeguamento dei costi e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
NOTE:
Le visite indicate sono tutte comprese nel programma. Le cabine della giunca sono con servizi privati. Le guide normalmente
sono 2 e seguono il gruppo ognuna per il proprio territorio ossia: una guida per il Vietnam del Nord ed una guida per il Vietnam
del sud. Normalmente la guida del nord accompagna il gruppo fino in aeroporto e la guida del sud riprende gruppo all’arrivo in
aeroporto. Il programma offre una panoramica completa del Vietnam ed include alcune rarità come la possibilità di vedere a
Can Tho il mercato galleggiante di Cai Rang in genere non previsto da altri programmi. Per fotografare alcuni monumenti le
autorità locali chiedono una piccola tassa pagabile in loco.
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