VIETNAM

Programma di Viaggio 10 Giorni - Cod AC 687

SAIGON E SOGGIORNO
A PHU QUOC
1° giorno:
Italia/Saigon
Partenza dall’Italia con voli di linea per Saigon (via Bangkok o altro scalo). Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno:
Saigon
Arrivo a Saigon in mattinata e, dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso, trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per il relax. Nel pomeriggio visita di
Saigon Cinese [Prima tappa visita del mercato di Cholon, il quartiere cinese per eccellenza, dove
si possono vedere gli usi ed i costumi di questa comunità. Segue la visita della Pagoda di Thien
Hau, la più antica Pagoda cinese della città, dedicata alla Dama Celeste, protettrice di marinai e
naviganti. Le enormi spirali d’incenso all’interno del tempio creano un’atmosfera di serenità e
misticismo. Per finire, tempo a disposizione per lo shopping nella via Dong Khoi, famosissima
durante il periodo d'occupazione francese, poichè era la via delle "lucciole"ed oggi il cuore pulsante
di questa metropoli.
Cena e pernottamento all’hotel Movenpick.
3° giorno:
Saigon (escursione a Cu-Chi)
Pensione completa. Prima colazione in hotel ed in mattinata escursione a Cu Chi, la famosa
cittadella sotterranea dei Vietcong che, durante la guerra, riuscirono a creare un’ incredibile rete di
magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro da 250
chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati, a tutti bombardamenti e gli attacchi
portati per anni e anni dalle truppe americane. Nella boscaglia emergono alcune strutture rese
accessibili al pubblico e suggestivi manichini di Vietcong in armi montano la guardia nei punti
strategici. Durante il tragitto per Saigon è doverosa una sosta tra le ricche risaie in una azienda
familiare di "piadine" di farina di riso e nelle preziose piantagioni di alberi della gomma che furono
impiantate dai Francesi all'inizio del secolo scorso. Pranzo in un ristorante locale e, nel pomeriggio,
visita di Saigon “Coloniale” inziando con il War Remnants Museum, il “Museo dei ricordi che
restano oggi della guerra”. Dopo una doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive
nell’edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-Dame, si
visita un elegante atelier dove sono realizzati i raffinati oggetti in lacca. Si conclude con il grande
mercato coperto di Ben Thanh che è il simbolo stesso della città ed è il luogo in cui tutti possono
lanciarsi nello shopping più sorprendente e scatenato. Cena in un ristorante tipico.
Pernottamento all’hotel Movenpick.
4° giorno
Saigon/Vinh Long/Cai Be/Can Tho
Pensione complete. Prima colazione in hotel e partenza per Vinh Long, piccolo centro situato nel
delta del Mekong, dove a bordo di tipiche imbarcazioni locali, ci si inoltra nel fitto della foresta,
risalendo il corso del fiume fino a raggiungere l’isolotto di Cai Be.Visita del caratteristico mercato

galleggiante e pranzo in un tipico ristorante locale. Nel pomeriggio visita alle piantagioni tropicali
e trasferimento a Cantho. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento all’hotel Victoria Cantho.
5° giorno:
Cantho/Phu Quoc
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Can Tho, la cosiddetta "capitale del Delta", da secoli
cuore commerciale dell'immensa e fertilissima regione agricola che la circonda e che vive grazie alle
benefiche acque del grande fiume che percorriamo su una barca a motore per addentrarci nei due
grandissimi mercati galleggianti di Cai Rang e Phong Dien. Al termine trasferimento attraverso la
vasta regione pianeggiante del Delta fino a Rach Gia, sulle rive del Golfo del Siam. Imbarco su un
battello veloce che solca la quieta distesa del braccio di mare che separa la costa dall'isola di Phu
Quoc.
Oppure volo aereo Cantho/Phu Quoc 11:10/11:55 VN 499 (con supplemento).
Arrivo e trasferimento all’hotel Chenla Resort.
Pernottamento all’hotel Chenla Resort.
6°/8° giorno:
Isola Di Phu Quoc (soggiorno mare)
Prima colazione in hotel ed intere giornate a disposizione per il relax.
Chiamata anche l’isola delle 99 montagne perché attraversata gradualmente da nord a sud da dolci
catene montuose di pietra arenaria, il cui picco più alto supera di poco i 600 metri d’altitudine, Phu
Quoc lascia incantati per le sue spiagge bianchissime costellate da palme, la natura incontaminata
(oltre il 70% del suo territorio è riserva naturale) e i pittoreschi villaggi di pescatori dove è possibile
osservare la vita locale.
Pernottamento all’hotel Chenla Resort.
9° giorno:
Phu Quoc/Saigon/Italia
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Trasferimento in tempo utile in
aeroporto e partenza con voli di linea per Saigon. In serata coincidenza con volo di linea per l’Italia
(via Bangkok o altro scalo). Pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno:
Italia
Arrivo in Italia previsto in mattinata.

IMPORTANTE: Per motivi di carattere operativo il programma di viaggio potrebbe
subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento delle visite, ma non nel contenuto.
Il dettaglio delle visite e delle escursioni verrà riconfermato dalle guide locali.
Vi ricordiamo inoltre che, come previsto dalle norme internazionali turistiche
l’assegnazione delle camere è prevista a partire dalle ore 12.00 mentre le stesse
dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno della partenza salvo diversa
comunicazione da parte della Reception di ogni singolo hotel. Eventuali “late chekout” dovranno essere richiesti e pagati direttamente alla Reception dell’hotel.

VIETNAM: SAIGON & MARE (Phu Quoc) 10 giorni/7 notti
guida locale parlante italiano su base privata
Partenze garantite min. Quota base da Milano Mxp o Roma
2 persone
FCO
01/0812 - 19/08/12
€ 2.410,00
20/08/12 - 30/09/12
€ 2.180,00
01/10/12 - 31/10/12
€ 2.240,00
01/11/12 - 19/12/12
€ 2.570,00
20/12/12 - 29/12/12
€ 3.290,00
30/12/12 - 08/01/13
€ 2.660,00
09/01/13 - 31/03/13
€ 2.570,00

Suppl. camera singola
€ 604,00
€ 604,00
€ 604,00
€ 761,00
€ 847,00
€ 847,00
€ 761,00

Suppl. mezza pensione (4 cene) Hotel Chenla Resort
€ 191,00
Suppl. pensione completa Hotel Chenla Resort
€ 333,00
Suppl. cenone di Natale Hotel Chenla Resort(**)
€ 150,00
Suppl. cenone di capodanno Hotel Chenla Resort (**)
€ 184,00
Diritti iscrizione: €. 70,00 - Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): €. 373,00
Spese visto (25Usd p.p. da pagare in loco)
(**)obbligatorio
LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggio aereo in classe turistica con voli di linea Thay Airways come specificato nel programma:
Il volo interno Phu Quoc/Saigon in classe economica;
Sistemazione in camera doppia negli alberghi specificati nel programma (o similari);
Trattamento come specificato nel programma;
Tutti i trasferimenti in auto e/o mini.-van su base privata;
Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma;
Guida localie parlante italiano a Saigon;
Assicurazione CeaAssiatance (medico no-stop + bagaglio)
Documentazione da viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande, i pasti non mezionati, le mance (da versare in loco), le tasse d'imbarco locali qualora
dovute, i visti d'ingresso, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce "la quota comprende".
VALIDITA' DELLE QUOTE
Le quote sopra esposte sono valide fino ad un valore massimo del dollaro Usa pari a €. 0,80 e sono
state calcolate sulla base di speciali tariffe aeree
Sono pertanto soggette a riconferma in base alla variazione delle stesse ed in base al tipo di classe
disponibile all'atto della prenotazione.
Eventuali adeguamenti valutari verranno comunicati 20 giorni prima della partenza.

