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V I E T N A M  

 
SCOPRI IL VIAGGIO 

 
 

 

Amore ed Esperienza, 
Mille luoghi  
visitati. 

CULTURA & PAESAGGIO accompagnati da Noi 

I “Viaggi di gruppo Cultura & Paesaggio accompagnati da Noi” 

sono Viaggi itineranti ideate e organizzati in cooperazione con 

esperti operatori locali e ricolti a tutti coloro che desiderano 

scoprire il Mondo e condividere emozioni in compagnia di altri 

viaggiatori! La nostra costante presenza, sia prima che durante 

il viaggio, permetterà a chiunque di godere appieno, 

senz’alcun pensiero, della propria vacanza! Jacqueline 
 

• CHI VIAGGIA CON NOI 

Persone da sole, amici, coppie e talvolta famiglie. L' età dei 

partecipanti può essere molto varia ma generalmente va dai 

45 ai 65 anni. 

 

• LUOGO DI INCONTRO 

I nostri viaggiatori provengono da tutta Italia, pertanto il 

luogo di incontro con il gruppo è sempre l’aeroporto italiano 

che ognuno raggiungerà individualmente. 

 

• ASSICURAZIONI INCLUSE 

Assicurazione sanitaria e annullamento per motivi medici 

certificabili e non preesistenti alla conferma (Covid-19 

incluso). 

 

• FORMALITA’ DI INGRESSO 

Formalità di ingresso come da sito della Farnesina italiana. 

TOUR DI GRUPPO 
Min 10 / max 15 partecipanti 

DATA e AEROPORTO DI PARTENZA 

• 22 aprile 2023 da Blq e Fco 
 
DURATA 
11 giorni / 8 notti 

NOSTRO COORDINATORE/ASSISTENTE  

• Da uno degli aeroporti di partenza 
indicati e per tutta la durata del tour 

oppure 

NOSTRA ASSISTENZA 

• Dagli aeroporti di partenza indicati 

GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA 

• Dall’aeroporto di destinazione come 
da programma 

PERNOTTAMENTI 
Hotel 
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TK = Turkish Airlines 

IMPORTANTE Le compagnie aeree non accettano più richieste di preassegnazione e assegnano casualmente i posti a sedere,  

pertanto è possibile che anche coppie e famiglie debbano viaggiare distanti. 

I t i n e r a r i o  
–>   GIORNO 1 Italia | Hanoi 

Volo per Hanoi con scalo. Pernottamento a bordo.  

–>   GIORNO 2 Hanoi   

Arrivo ad Hanoi, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera riservata. Tempo a 
disposizione per un pò di relax o per un primo giro orientativa della città. Pernottamento in albergo. 
Pernottamento  Hotel La Siesta Classic 4* o similare 
Pasti inclusi  nessuno 

–>   GIORNO 3 Hanoi 

Intera giornata dedicata alla visita della città di Hanoi. In mattinata è prevista la visita al Mausoleo di Ho Chi Minh, 
alla Residenza del presidente Ho Chi Minh costruito su palafitta ed alla Pagoda su una sola Colonna, costruita in 
legno e dotata di un solo pilastro in pietra, che ricorda nella forma un fiore di loto; Piazza Ba Dinh; il Museo di 
Etnologia, una ricca collezione di artigianato, di arte etnica ed utensili di uso quotidiano provenienti da ogni parte 
del Vietnam, il Museo delle Donne, una mostra completa che rappresenta i molti ruoli della donna nella società e 
nella cultura vietnamita; il Tempio della Letteratura, sede della prima Università del Vietnam. 
Pranzo in un ristorante locale.  
Nel pomeriggio, giro in cyclo e piacevole passeggiata intorno al Lago di Hoan Kiem, il lago della Spada Restituita 
che evoca la leggenda di una gigantesca tartaruga e di una spada magica utilizzata per scacciare i cinesi dal Vietnam; 
il Quartiere Vecchio di Hanoi con le sue famose stradine brulicanti di vita.  
La giornata include con lo spettacolo di marionette sull’acqua. 

GIORNO NR VOLO PARTENZA ORARIO ARRIVO ORARIO 

22/04/2023 TK 1326 Bologna 19.00 Istanbul 22.35 

23/04/2023 TK 164 Istanbul 02.00 Hanoi 15.20 

01/05/2023 TK 163 Ho Chi Minh 22.00 Istanbul 04.55 

02/05/2023 TK 1321 Istanbul 08.35 Bologna 10.10 

GIORNO NR VOLO PARTENZA ORARIO ARRIVO ORARIO 

22/04/2023 TK 1864 Fiumicino 19.45 Istanbul 22.35 

23/04/2023 TK 164 Istanbul 02.00 Hanoi 15.20 

01/05/2023 TK 163 Ho Chi Minh 22.00 Istanbul 04.55 

02/05/2023 TK 1875 Istanbul 08.35 Fiumicino 10.10 
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Pernottamento in albergo.  
Pernottamento  Hotel La Siesta Premium 4* o similare 
Pasti inclusi  colazione, pranzo  

–>   GIORNO 4 Hanoi | Baia di Halong 

Partenza per la Baia di Halong, una delle meraviglie naturali del Vietnam dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità.  Arrivo nel molo di Halong, disbrigo delle formalità e imbarco sulla Indochina Sails o similare. Dopo il 
benvenuto a bordo sarà servito il pranzo mentre inizia la crociera nella Baia. Saranno previste visite, attività e 
momenti di relax a bordo. Cena di capodanno a bordo. 
Pernottamento  Indocina Sail 4* o similare  
Pasti inclusi  colazione, pranzo e cena   

–>   GIORNO 5 Halong | Hanoi | Danang | Hoi An 

La giornata inizia all'alba con alcuni esercizi di Tai Chi e la crociera continua prima del rientro al Porto di Halong. 
Brunch a bordo. All’arrivo ad Halong, trasferimento all’aeroporto di Hanoi per la partenza per Danang. Arrivo e 
trasferimento ad Hoi An. Sistemazione nell’albergo riservato.  Tempo libero a disposizione, per visitare i vari 
mercatini e scoprire gli scorci più caratteristici di questa località 
Pernottamento  Hotel La Siesta Hoi An 4* o similare 
Pasti inclusi  colazione, brunch 

–>   GIORNO 6 Hoi An 

Breve gita in barca lungo il Fiume di Thu Bon, attraverso un paesaggio di piantagioni di palme da cocco, per 
conoscere usi e costumi della vita quotidiana della popolazione locale.  
Iniziamo le visite con giro in Cyclo per la visita dell’antica e storica città di Hoi An, alla scoperta dei suoi tesori: Il 
Ponte coperto Giapponese simbolo della città, la Pagoda Phuc Kien, l’Antica dimora di Phung Hung e la Quang Dong 
Assembly Hall, la Sala Riunioni della Comunità Cinese. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio escursione e 
visita del sito archeologico di My Son complesso di 70 edifici quasi del tutto scomparso che rendo il sito 
comparabile a Ankor in Cambogia. 
Pernottamento  Hotel La Siesta Hoi An 4* o similare 
Pasti inclusi  colazione, pranzo  

–>   GIORNO 7 Hoi An | Danang | Hue 

Lungo il percorso sosta a Danang per la visita della Pagoda di Linh Ung, sulla penisola di Son Tra, famosa per la 
grande statua di Lady Buddha alta 67 mt e da dove si può godere una bellissima vista sulla città. Attraversando il 
Passo delle Nuvole proseguite verso Hue. Dichiarata Patrimonio dell'Umanità, Hue deve il suo fascino anche alla 
sua posizione sul pittoresco Fiume dei Profumi.  Pranzo in un ristorante locale.  

Nel pomeriggio è prevista la visita della Cittadella Imperiale che rievoca i fasti dell’epoca Imperiale e dove la 
Dinastia Nguyen regnò dal 1802 al 1945. Si prosegue con la visita alla Tomba di Khai Dinh, il penultimo Imperatore 
del Vietnam e la Pagoda di Thien Mu. 
Pernottamento  Hotel Eldora Hue 4* o similare 
Pasti inclusi  colazione, pranzo  

–>   GIORNO 8 Hue | Ho Chi Minh (Saigon) 

Dopo la prima colazione, trasferimento di buon mattino all'aeroporto per la partenza anticipata per Ho Chi Minh.  
Visita del Palazzo della Riunificazione, un tempo conosciuto come Palazzo dell’Indipendenza e residenza del 
Presidente sud-vietnamita Van Thieu fino al 1975, si prosegue con una passeggiata per ammirare i punti di maggior 
interesse turistico e storico della città: la Strada di Dong Khoi, la Cattedrale di Notre Dame, il Teatro dell’Opera, 
ufficialmente Teatro Municipale e la City Hall.  Pranzo in un ristorante locale. Tempo libero a disposizione.  
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Nel pomeriggio, un autentico "cafetito" vietnamita; godersi il tramonto o sperimentare il vivace paesaggio 
cittadino, le sue attività commerciali e la cordialità della gente. 
Pernottamento  Hotel Fusion Suite 4* o similare 
Pasti inclusi  colazione, pranzo   

–>   GIORNO 9 Ho Chi Minh | Ben Tre | Ho Chi Minh 

Visita di Ben Tre, famosa per la produzione di dolciumi al cocco.  Escursione in barca alla scoperta di luoghi 
pittoreschi, visita ad uno stabilimento dove vengono prodotti mattoni usando antichi metodi tradizionali. Si 
prosegue poi con la visita ad una piccola fabbrica a conduzione famigliare dove si producono dolci tipici ed altri 
prodotti a base di cocco ed una passeggiata in carrozzella trainata da cavalli attraverso un paesaggio di piantagioni 
di frutta. Dopo il pranzo, una gita in barca a remi lungo i canali. Rientro ad Ho Chi Minh. Tempo libero a disposizione. 
Pernottamento  Hotel Fusion Suite 4* o similare 
Pasti inclusi  colazione, pranzo   

–>   GIORNO 10 Ho Chi Minh | Italia 

Mattinata dedicata all’escursione a Ho Chi Minh Cil per visitare le famose gallerie Cu Chi, una rete di tunnel 
sotterranei lungo 200 km, costruita dai combattenti della resistenza Vietnamiti durante la lunga battaglia 
dell’indipendenza. Rientro a Ho Chi Minh, tempo a disposizione. Le camere dell’hotel rimangono a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto in serata in tempo utile per il volo di rientro per l’Italia.  
Pasti inclusi  colazione 

–>   GIORNO 11 Italia 

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 
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3.573 

Q u o t e  p e r  p e r s o n a  
Quota di partecipazione 

- in camera doppia     € 2.415 

- in camera tripla     non disponibile 

- in camera quadrupla     non disponibile 

- in camera singola (max 2 singole)   € 2.895 

- bambino (0/11 anni) in 3° letto aggiunto  € 2.195 

Tasse aeroportuali da aggiungere   € 415 

Visto di ingresso per turismo    non richiesto  

Sconto PRENOTA PRIMA    € 150- (bambini esclusi) 
Partenza   Se prenoti entro e NON oltre 

• 22 aprile  10 febbraio 

Spese obbligatorie da pagare in loco 

- Mance per guida e autista locali    € 40 

Cambio monetario applicato 1 € = 1,00 $ (aggiornato settembre 2022) 

Revisione del prezzo (art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto di Pacchetto Turistico) 

Il prezzo potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: prezzo del 

trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; il livello di diritti e tasse sui 

servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 

comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio pertinenti al 

pacchetto in questione. 

Eventuale revisione potrà essere comunicata al viaggiatore almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto e non 

potrà eccedere l’8%.

VIAGGIATORI SINGOLI 

Scopri sul nostro sito 

https://viaggiarcobalen

o.net/perchecononoi/ 

oppure contattaci per 

avere informazioni su 

come poter risparmiare 

il supplemento della 

camera singola. 

https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
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Incluso & Escluso 
La quota di partecipazione comprende 

» Volo di linea da/per l’Italia in classe economica (bagaglio in cabina + bagaglio in stiva 20kg inclusi). 

» Coordinatore o assistente agenzia da uno degli aeroporti italiani in programma e per tutta la durata del tour 
oppure assistenza in aeroporto. 

» Guida locale in lingua italiana come da programma. 

» Trasferimenti e tour con veicolo privato in base all’entità del gruppo come da programma. 

» Pernottamenti negli alloggi indicati o similari con servizi privati. 

» Trattamento come da programma. 

» Attività come da programma. 

» Assicurazione Medico, Bagaglio, Annullamento per motivi medici certificabili non preesistenti (incluso Covid-19). 

La quota di partecipazione NON comprende 

» Tasse aeroportuali soggette a variazioni fino all’emissione del biglietto aereo. 

» Eventuali visti/tasse al momento non presenti e/o tasse di soggiorno/sicurezza/doganali terrestri da pagare in 

loco (*). 

» Assicurazioni facoltative. 

» Pasti non menzionati e le bevande. 

» Attività facoltative. 

» Mance obbligatorie. 

» Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende. 

 

(*) importi soggetti a variazioni senza preavviso 

Per offrire ai nostri viaggiatori la massima protezione e tranquillità in viaggio, abbiamo incluso una polizza relativa 

alle varie circostanze che si possono verificare in caso di pandemia da Covid-19: 

• Annullamento del viaggio per motivi medici certificabili non preesistenti (Covid-19 incluso) 

• Rientro alla residenza 

• Anticipo Spese prima necessità 

• Spese Mediche 

• Prolungamento Soggiorno 

• Indennizzo per ricovero 

 

NB: per tuti i dettagli si rimanda al fascicolo informativo sul nostro sito. 

Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed 

esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. 

Assicurazione Viaggio - Più sicuri con le nuove garanzie anti Covid-19! 
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C O M E   I S C R I V E R S I 
• Compilare il MODULO DI ISCRIZIONE https://viaggiarcobaleno.net/come-prenotare-gruppo/ con i dati di tutti 

i partecipanti: COGNOME, NOME, INDIRIZZO COMPLETO, TELEFONO, EMAIL, CODICE FISCALE e NR DEL 
DOCUMENTO CHE SI UTILIZZERA’ IN VIAGGIO. 

• Ricevuti i dati di tutti i passeggeri provvederemo ad inviare la “Proposta di compravendita/Contratto di  
Viaggio” che dovrà ritornarci accettata insieme ai seguenti importi: 

1° acconto 30% per persona  da versare contestualmente alla prenotazione del viaggio 

NB Solo dopo aver ricevuto accettazione della “Proposta di compravendita/Contratto di viaggio” e bonifico relativo  
al 1° acconto (entro 48 ore dal ricevimento della nostra email) provvederemo all’ iscrizione al viaggio. 

SALDO  - partenza 22 aprile  da versare entro il giorno 13 marzo 

NB In caso di prenotazioni effettuate nei 40 giorni antecedenti la data di partenza dovrà essere corrisposto l’intero 
corrispettivo del viaggio. Solo dopo aver ricevuto accettazione della “Proposta di compravendita/Contratto di 
viaggio” e bonifico relativo al saldo (entro 48 ore dal ricevimento della nostra email) provvederemo all’ iscrizione  

al viaggio. 

Il nostro ufficio amministrativo non invierà dei promemoria, ma si invita a rispettare le tempistiche 
relative agli ACCONTI e al SALDO come indicato nel contratto di viaggio e nel programma onde evitare  
la cancellazione della prenotazione oltre alle conseguenti penali. 

COME E QUANDO RICEVERAI I NOSTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Tramite e-mail 7 giorni circa prima della partenza. 

• Foglio Notizie 

• Copia Polizza Assicurativa 

• Biglietti aerei 
 

 

Via Nino Bixio 24     |     61121 Pesaro    |     P.IVA 02230520419     |     Tel +39 0721 37 13 79     |     info@viaggiarcobaleno.com 

www.viaggiarcobaleno.net 

CANCELLAZIONE GRATUITA 

Puoi cancellare la tua iscrizione senza penali (*esclusa una quota pari a € 50 di gestione pratica) fino al giorno 

stesso del PRENOTA PRIMA indicato in ogni programma. 

 

https://viaggiarcobaleno.net/come-prenotare-gruppo/
mailto:info@viaggiarcobaleno.com
http://www.viaggiarcobaleno.net/

