in collaborazione con

PASTI COME DA
PROGRAMMA

le perle del vietnam
speciale pasqua 2019
Dal 13 al 21 aprile e Dal 27 aprile al 5 maggio 2019
7 noTTi / 9 giorni volo + Tour
parTenZe garanTiTe in lingua iTaliana
Partenze da Milano, Roma, Bari, Catania e Palermo

Saigon, Ben Tre, Hue, Hoi an, Danang, Hanoi, Halong
1° GIORNO - ARRIVO A SAIGON Arrivo all’aeroporto di Saigon.
Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento privato in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO - VISITA DI SAIGON / TUNNEL DI CU CHI Prima Colazione in albergo. Visita del quartiere cinese di Cho Lon, in particolare il mercato Binh Tay e la pagoda Thien Hau. In seguito, visita
di altri siti storici della città. Durante il pomeriggio, trasferimento e
visita dei tunnel di Cu Chi. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio
dedicato alla visita dei Tunnel di Cu Chi. Rientro a Saigon. Cena libera. Pernottamento in albergo.
3° GIORNO - SAIGON / BEN TRE / SAIGON / VOLO PER HUE
Prima colazione in hotel. Oggi giornata dedicata alla scoperta di
Ben Tre, sul Delta del Mekong. All’arrivo al molo salirete in barca
sul fiume Ben Tre. Prenderete poi un veicolo a motore o la bicicletta attraversando campi di riso e coltivazioni di verdure. Pomeriggio, barca a remi per navigare lungo il ruscello delle palme e
poi vi imbarcherete di nuovo per ritornare al molo di Hùng Vuong.
Ritorno a Saigon e trasferimento all’aeroporto per il volo per Hue.
Cena libera. Pernottamento in albergo.
4° GIORNO - HUE / HOI AN La mattina, visita della Cittadella. Proseguimento verso la pagoda di Thien Mu. A seguire partenza in
macchina fino al mausoleo di Minh Mang e visita del mausoleo.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, trasferimento a Hoi An.
Pernottamento ad Hoi An. Cena libera. Pernottamento in albergo.

5° GIORNO - VISITA DI HOI AN Prima colazione in hotel. Visita
della cittadina di Hoi An. Pomeriggio libero a disposizione. Cena
libera. Pernottamento in albergo.
6° GIORNO - HOI AN / DANANG / HANOI In mattinata trasferimento all’aeroporto di Danang per il volo per Hanoi. Arrivo e trasferimento in centro. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio,
visita del Museo dell’Etnografia. Cena libera. Pernottamento.
7° GIORNO - HANOI / HALONG Partenza in mattinata per Halong, arrivo verso mezzogiorno. Imbarco immediato per una crociera di 20 ore sulla baia di Halong. Il pranzo e la cena saranno
serviti a bordo. Pernottamento a bordo della giunca.
8° GIORNO - HALONG / HANOI Dopo un eventuale bagno mattutino, colazione a bordo. Continuazione della crociera lungo la
baia e brunch a bordo. Ritorno all’imbarcadero verso le 11:00. Si
riparte in direzione Hanoi per il trasferimento diretto all’aeroporto
per il volo internazionale.
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€ 1.890
€ 1.990

possibilità stop over doha
Supplemento tasse aeree: € 390. Quota gestione pratica ed assicurazione medico/bagaglio: massimale € 10.000 cadauno € 85 per persona.
Assicurazione contro annullamento: facoltativa € 59. Supplemento partenza da Bari, Catania e Palermo: + € 160 a/r tasse aeree incluse.
Supplemento partenze dal 10/07 al 20/08: + € 290 per persona. Possibilità supplemento singola: + € 330.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 01/12/2019

