VIETNAM EXPERIENCE

Dall’11 al 20 ottobre 2018
Sistemazione in Hotel 4 Stelle selezionati
Tour di 10 giorni con voli di linea da Venezia
1° giorno: partenza da VENEZIA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza da Venezia

2° giorno: ARRIVO Hanoi
Arrivo ad Hanoi, trasferimento al centro citta. Pernottamento in hotel ad Hanoi. Cena in hotel

3° giorno: Hanoi visita
Giornata completa dedicata alla visita dell'attuale capitale del Vietnam: il tempio della Letteratura (costruito
nel 1070) dedicato a Confucio ed ai Letterati ed presentava la prima università nazionale reale del Vietnam nel
1076, il Mausoleo di Ho Chi Minh (chiuso tutti i lunedì e venerdì), la pagoda su una colonna. Un giro nel lago
di Ovest per la visita della pagoda di Tran Quoc. Visita del museo Etnografico (chiuso tutti lunedì). Nel
pomeriggio, scopri il Vecchio Quartiere noto anche come Quartiere di 36 società di azioni. Un labirinto di vicoli
dove ognuno è specializzato in un commercio o un'arte. Il modo migliore per esplorare questo labirinto pieno
di energia e di vita è a piedi. Progettato per spazzare via tutti gli aspetti della vita locale, il viaggio affronterà
gli elementi della vita di Hanoian da un punto di vista originario e gastronomico: l'artigianato, il buddismo, il
tempio, il mercato locale, la visita della tradizionale casa-tube (particolarità vietnamita) e soprattutto attraverso
i gustosi piatti tipici e le bevande di Hanoi. La scoperta della capitale attraverso il cibo come locale è un
momento fondamentale del viaggio. Il tour termina con una passeggiata intorno al lago di Hoan Kiem (lago di
spada restaurato). Visita del tempio di Ngoc Son e nei vecchi quartieri di Hanoi. In serata, lo spettacolo di
marionette sull’acqua. Pernottamento in hotel. Pranzo al ristorante locale. Cena libera

4° giorno: Hanoi - Baia di Ha Long
Dopo la prima colazione, partenza per la Baia di Halong (Vinh Ha Long), avrete occasione di ammirare lo
spendido panorama della campagna. Arrivo a Vinh Ha Long in fine mattina. Imbarco sulla giunca per la
crociera nella Baia di Halong. Visita delle grotte rese misteriore per le leggende e l'immaginazione dei locali.

Deliziosi pranzo e cena a base di pesce e frutti di mare sulla giunca. Pernottamento a bordo della giunca in
cabina privata comfort. (Il senso del programma dipende sia dalla giunca utilizzata sia dall'altezza del mareguida comune in Inglese/ Francese sulla giunca)

5° giorno: Baia di Ha Long – Hanoi – Volo ad Hue (B,Brunch)
Dopo un tè o caffè, lasciamo la nostra giunca e con dei sampani si partirà per effettuare la visita delle grotte pìu
famose oppure si potrà scegliere di fare il bagno sulle piccole spiagge deserte. In fine mattinata ritorno
all'imbarcadero. Trasferimento all'aeroporto di Hanoi per il volo verso Hue. Arrivo a Hue, trasferimento al
centro citta di Hue. Pernottamento in hotel ad Hue. (Il senso del programma dipende sia dalla giunca utilizzata
sia dall'altezza del mare- guida comune in Inglese/Francese sulla giunca). Brunch sulla Giunca. Cena libera

6° giorno: Hue visita
Hue, l’antica capitale del Vietnam della dinastia Nguyen che regnò dal 1802 al 1945, è conosciuta come “la città
della pace e della poesia” ed attira i turisti per il fascino romantico dei suoi monumenti storici. Visita della
Cittadella Proibita e museo imperiale, poi a seguire la casa antica An Hien. Imbarco in una tipica barca per
un’escursione sul Fiume dei Profumi, visita Pagoda Thien Mu (detta la Pagoda della Signora Celeste).
Proseguiamo con la visita della Tomba dell’imperatore Minh Mang - un insieme di ben 40 monumenti (palazzi,
padiglioni templi.) Ritorno all’hotel a Hue. Pernottamento in hotel. Pranzo al ristorante locale. Cena libera

7° giorno: Hue – Da Nang – Hoi An
Dopo la colazione, partenza in direzione di Da Nang. Arrivo ad Hoi An. Sistemazione nell'hotel ad Hoi An.
Nel pomeriggio, visita della città di Hoi An, iscritta al patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco. Visita dei
principali siti come il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, la casa di Phung Hung, il mercato, il porto, la
pagoda di Chuc Thanh la pìu vecchia pagoda di Hoi An (1454) eretta da un monaco cinese. Si avrà poi la
possibilità di imparare a costruire una larterna, portando così a casa un fatastico souvenir. Pernottamento in
hotel. Pranzo al ristorante locale. Cena libera.

8° giorno: Hoi An – Da Nang –Volo a Sai Gon
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aereoporto di Da Nang per il volo verso a Sai Gon. Arrivo a Sai Gon,
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita del Museo della Guerra, concepito come una denuncia
dell'aggressione americana al Vietnam, presenta foto molto crude ed una raccolta di armi comprendente aerei
da combattimento, esposti nel giardino. Poi Posta Centrale, pagoda di Ngoc Hoang, le strade storiche Ton Duc
Thang e Nguyen Hue e il mercato di Ben Thanh. Pernottamento in hotel a Ho Chi Minh città.
Pranzo al ristorante locale. Cena libera.

9° giorno: Saigon libero - senza guida né autista
Tempo libero per la scoperta personale della citta’ di Sai Gon. Pranzo e Cena libera.

10° giorno: Sai Gon partenza – senza guida
Dopo prima colazione, trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. La vostra camera sarà
disponibile fino a mezzogiono. Oppure volo di reintro

QUOTA DI VENDITA PER PERSONA EURO

1.990,00

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 360,00
LE QUOTAZIONI INDICATE PREVEDONO IL TOUR ESCORT LOCALE PARLANTE
ITALIANO CHE ASSISTERA' IL SINGOLO GRUPPO PER TUTTA LA DURATA DEL
VIAGGIO. SI RITIENE QUESTA FIGURA ADEGUATA A SVOLGERE IN MODO
SODDISFACENTE IL RUOLO DI COORDINATORE DEL GRUPPO.
LE QUOTE COMPRENDONO
Volo intercontinentale, Tasse calcolare al 19/04 soggette a riconferma (408,00 per persona); 2 Voli domestici
Vietnam Airline : Hanoi - Hue, Da Nang – Sai Gon ( tasse aeroportuali incluse); Speedboat Chau Doc – Phnom
Penh (Hang Chau boat); Hotel categoria 4 stelle sulla base di 2 persone/camera matrimoniale/doppia; Mezza
pensione - I pasti menzionati nel programma in ristorante locale; Macchina privata per tutte le trasferte ed
escursioni a terra; Battelli come descritti nel programma; Diritti di entrata nei luoghi (compreso se il viaggio è
accompagnato dalla guida)• Assistenza di Guida Nazionale parlante italiano per tutto il tour dall’arrivo in
Aeroporto di Hanoi alla partenza in Aeroporto di Sai Gon (l’accompagnamento della guida in italiano sulla
giunca ad Halong dipende assolutamente dalla disponibilità della camera privata per lui/lei al momento di
prenotazione); Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio Filo diretto.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Facchinaggio, mance, pasti non indicati nel programma, bevande extra, Assicurazione integrativa
annullamento Filo diretto supplemento di 65 euro per persona e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.

CONDIZIONI
Acconto: Euro 600,00 alla data di iscrizione
Saldo: entro il 10 settembre (un mese antecedente alla data di partenza)
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CENTROMARCA BANCA – AG. DI BADOERE di Morgano – ABI 08749 – CAB 61830 –
C/C 001000121873 - Codice IBAN IT 38 A 08749 61830 001000 121873
SWIFT / BIC ICRA IT RRKT 0
INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di un minimo di partecipanti. Qualora tale minimo non fosse
raggiunto, l’agenzia può deliberatamente (senza pretesa da parte degli iscritti) annullare il viaggio (con
restituzione dell’acconto).
QUOTA DEL VIAGGIO
La tariffa di vendita è quella indicata dal nostro corrispondente / tour operator al fine di non aver differenze di
prezzo tra i vari passeggeri che formeranno il gruppo e che si troveranno a viaggiare insieme nello stesso
pullman in tour.
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN / AEREO
La prenotazione del viaggio non prevede la preassegnazione dei posti in pullman durante il tour né tantomeno
la Preassegnazione dei posti in aereo. Eventuali richieste potranno essere formalizzate direttamente in loco
all’assistente rappresentante il tour operator.
ASSICURAZIONE
Nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio
DOCUMENTI E VISTI
Passaporto: per l’ingresso in Vietnam è necessario disporre di un passaporto con validità residua di almeno 6
mesi. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice
non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio,
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Per la documentazione richiesta per i minori di 18
anni: informazioni su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi
(informazioni su richiesta).
Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con documenti non validi e quindi costretti al
Rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà accertarsi presso gli uffici preposti e con il necessario
anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi per il viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con
sé in viaggio la Tessera Sanitaria.
VARIAZIONI
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento della
stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
RICHIESTE PARTICOLARI
Chiediamo ai Partecipanti di segnalare al momento dell’adesione eventuali intolleranze alimentari / allergie e
Richieste particolari. L’agenzia viaggi Bontur comunicherà al tour operator le segnalazioni dei Partecipanti ma

Raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene
erogato. L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso
di mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte del Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE
Alcuni giorni prima della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni
utili per il viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili.

