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VIETNAM

Dal fiume Rosso nello
Yunnan al golfo del Tonchino
al delta del Mekong, nei
luoghi dell’ultima grande
guerra del Novecento

LA RINASCITA DI UN POPOLO
19 NOVEMBRE – 7 DICEMBRE 2013, 19 giorni - 17 notti

dddd
A molti di noi il Vietnam ricorda una guerra brutale e devastante che ha segnato nel profondo le generazioni
degli ultimi decenni del secolo scorso. Per quei molti di noi è impossibile visitare oggi questo paese senza
ricordare le immagini, vere o dei film, di quegli anni di sofferenza e angoscia.
Non è però giusto fare di quei ricordi, che pian piano sbiadiscono, il filo conduttore di questo viaggio: le
giovani generazioni vietnamite hanno voluto dimenticare l’orrore e si sono caricate sulle spalle il loro paese
nella lunga strada verso la modernità. Lungo questa strada ci sono i resti del passato storico, la natura che
rinasce dopo la devastazione delle bombe, la solennità, a volte vanagloriosa, dei mausolei della vittoria contro
il colonialismo e l’imperialismo, i monumenti del nuovo capitalismo rampante.

1° giorno, martedì 19 novembre 2013: Venezia > (Hanoi)
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 10,15 presso il parcheggio di via Transalgardo, 2 a Padova e partenza
con pullman riservato per l’aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con
volo di linea per Hanoi, via scalo europeo. Volo SU 2597 Venezia/Mosca partente alle ore 12,30 con arrivo alle
ore 18.35. Volo SU 290 Mosca/Hanoi partente alle ore 20.50 con arrivo alle ore 08.55 (del 20.11.2013).
2° giorno, mercoledì 20 novembre 2013: Hanoi
Arrivo ad Hanoi previsto al mattino presto e trasferimento all’hotel per la sistemazione nelle camere. Pranzo e,
nel pomeriggio visita di alcuni dei monumenti più importanti della città. Rientro in hotel e cena.
Hanoi. Tra i fiumi, in vietnamita. La città sorge sulla riva destra del Fiume Rosso a 130 km dalla sua foce
nel Golfo del Tonchino, e ha avuto numerosi nomi diversi durante la sua lunga storia, tra cui Đông Kinh,
Capitale dell’Est, che gli europei tradussero come Tonchino. Hanoi è stata città capitale imperiale della
dinastia Lý dal 1010, durante la dinastia Le dal 1428 al 1788, nel corso dell’occupazione coloniale francese dal
1902 al 1953, e, nuovamente, dopo la riunificazione del 1976.
Tra le attrazioni della città il lago della Spada Restituita, Hoàn Kiém, circondato da alberi secolari;
la pagoda a un pilastro unico, Chùa Mòt Còt; Il mausoleo di Ho Chi Minh; la Pagoda Ba Da; il tempio della
letteratura Văn Miéu, prima università vietnamita; i templi Quan Than e Ngoc Son; la cittadella imperiale di
TM
Thang Long. La guida Lonely Planet classifica il corpo imbalsamato di Ho Chi Minh tra i dieci cadaveri
eccellenti, personaggi scomparsi, ma non dimenticati, del mondo.
3° giorno, giovedì 21 novembre 2013: Hanoi > Hai Phòng > Baia di Ha Long
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per il porto di Hon Gai ad Hai Phòng (102 Km, 2h30’) e
imbarco per la crociera sulla baia di Halong. Durante la navigazione si visiteranno il villaggio di Vung Vieng e
un’installazione per la coltivazione delle perle. Nel pomeriggio tempo per un bagno nello stupendo mare della
baia di Ha Long. Cena show cooking e possibilità di pesca notturna. Ancoraggio nell’area di Ho Dong Tien.
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Ha Long. La baia Ha Long si estende su 1.500 Km ed è punteggiata da circa tremila isole che ne fanno
una vera e propria opera d'arte della natura. Secondo gli archeologi nelle grotte della baia si trovano le
testimonianze dei primi insediamenti umani in Vietnam, risalenti a 25.000 anni fa.
4° giorno, venerdì 22 novembre 2013: Baia di Ha Long > Hai Phòng > Hanoi > (Lào Cai)
Pensione completa. Alba e prima colazione a bordo. Esercitazione di Tai Chi Chuan mentre il battello fa rotta
verso la Surprise Cave, la grotta più celebre della baia. Buffet brunch mentre si naviga verso il porto di rientro.
Sbarco, continuazione della visita della città e trasferimento alla stazione ferroviaria. Imbarco sul treno
notturno per Lào Cai. Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno, sabato 23 novembre 2013: Lào Cai > Sa Pa > Ta Phin > Cat Cat > Sa Pa
Pensione completa. All’arrivo a Lào Cai, trasferimento a Sa Pa (47 Km, 1h), discesa in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Nel pomeriggio escursione ai villaggi tribali di Ta Phin (32 Km, 1h) e Cat Cat (14 Km, 30’).
Rientro a Sa Pa (23 Km, 45’) per la visita del mercato e la cena.
Lào Cai. Città e importante snodo ferroviario al confine con lo Yunnan cinese alla confluenza del fiume Rosso
e del Nanxi. La città fu invasa dalle truppe cinesi nel 1979.
Sa Pa. Posta a un'altitudine di 1600 m, la cittadina di Sa Pa è una stazione climatica resa famosa dai francesi
nell’era coloniale ed è punto di partenza per la visita ai villaggi Dao di Ta Van e Ta Phin.
Durante il periodo delle piogge, il paesaggio assume un particolare fascino, i fiumi cambiano il loro percorso
dando origine a spettacolari cascate incastonate tra la vegetazione rigogliosa.
Ta Phin. Remoto villaggio abitato dale minoranze etniche Hmong e Dao che conserva usi e costumi
tradizionali. Gli abitanti sono usi invitare i visitatori per mostrare loro le case dove vivono e per raccontare le
storie della loro famiglia. A Ta Phin è possibile provare un bagno d’erbe tradizionale Dao.
Cat Cat. Piccolo e antico villaggio Hmong a circa 4 Km da Sa Pa, ai piedi della valle di Muong Hoa. Vi si trova
una centrale elettrica costruita dai francesi su un fiume che forma una bella cascata. Gli abitanti conservano
usi e stili di vita tradizionali.
6° giorno, domenica 24 novembre 2013: Sa Pa > Lùng Khau Nhìn > Lào Cai > (Hanoi)
Pensione Completa. Visita del mercato di Lùng Khau Nhìn (102 Km, 2h). Nel pomeriggio rientro a Lào Cai (77
Km, 1h30’) e imbarco sul treno notturno per Hanoi. Cena a pernottamento a bordo.
Lùng Khau Nhìn. Villaggio tra i pini che ospita un mercato del giovedì dove convergono genti dai vicini
villaggi di etnia Hmong, Zao, Tay, Zay, Tu Zi, Pazi. Il mercato è uno dei più genuini di tutto il nord vietnamita.

7° giorno, lunedì 25 novembre 2013: Hanoi > Hué
Pensione completa. All’arrivo trasferimento all’aeroporto di Hanoi in tempo utile per l’imbarco sul volo
mattutino per Hué. All’arrivo previsto dopo 1h10’ di volo, visita della cittadella imperiale e della città proibita di
Hué. Imbarco e risalita del fiume Song Huong per la visita della pagoda Thien Mu e le tombe reali di Tu Duc. Al
termine, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.
Hué. Antica capitale del Vietnam unificato dal 1802 al 1945 durante il regno dei 13 imperatori della
dinastia Nguyen. A 5 km dalla città si trova la cittadella imperiale costruita nel 1687, occupata nel 1786 dai
ribelli Tay Son e conquistata nel 1802 da Già Long della dinastia dei Nguyen. Sottomessa ai francesi
dal 1885 la città fu in gran parte distrutta nel 1968 durante l'offensiva del Tet.
Lungo il Song Huong, il fiume dei profumi, si trovano la Pagoda Thien Mu e le tombe reali di Tu Duc.
8° giorno, martedì 26 novembre 2013: Hué > Đà Nang > Hoi An
Pensione completa. Partenza per Đà Nang (102 Km, 2h30’) attraverso lo spettacolare passo di Hai Vân sopra lo
sperone della catena montuosa Annamita che aggetta nel Mar Cinese Meridionale. Visita del Museo Cham e
della Montagna di Marmo. Proseguimento per Hoi An (24 Km, 45’), discesa in hotel, sistemazione nelle camere
riservate e cena.
Đà Nang. Tourane durante il periodo coloniale francese, sorge sulla riva occidentale del fiume Hán nel centro
del paese. Nell'agosto del 1858 le truppe francesi arrivarono nella città per ordine di Napoleone III
cominciando così l'occupazione coloniale francese dell'area. Durante la guerra del Vietnam, nel marzo del
1965 i marines americani sbarcarono sulla spiaggia dopo violenti bombardamenti, dieci anni dopo,
abbandonata dalle truppe del Vietnam del Sud, fu occupata dai guerriglieri comunisti che entrarono in città
senza sparare un colpo.
9° giorno, mercoledì 27 novembre 2013: Hoi An > My Son > Hoi An
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per la visita del sito di My Son (73 Km, 1h30’). Al termine
rientro e visita pedonale di Hoi An.
My Son. Il sito archeologico più suggestivo del Vietnam: nella magica atmosfera di una vallata solitaria,
immerse nel verde della foresta tropicale, sorgono infatti alcune torri Cham, testimonianza della più antica
etnia del Paese e di un vasto complesso di monumenti religiosi collegati l’un l’altro, in origine comprendente
più di 70 strutture.
My Son fu il più importante centro spirituale e religioso del Regno Champa. Le distruzioni della guerra hanno
però causato gravi perdite e oggi è possibile vedere i resti di solo 25 strutture.
Hoi An. Conosciuta anche come Faifo. Città portuale fondata dai Champa con il nome di Hai Pho. In
origine La città vecchia, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è un ben esemplare conservato di porto
commerciale tra il XV ed il XIX secolo dell’Asia sud-orientale, i cui edifici mostrano una fusione unica di
tradizione locale ed influenza straniera.
Hoi An è stata anche la prima città dell’area a cristianizzarsi e tra i vari missionari, nel XVI secolo, vi
giunse Alexandre de Rhodes, un francese che ideò l’alfabeto quoc ngu derivato dal latino e utilizzato tuttora
nelle lingua scritta vietnamita.
La città ospita numerosi piccoli musei sulla storia della regione, come il Museo della cultura Sa Huynh e il
Museo del commercio della ceramica.
10° giorno, giovedì 28 novembre 2013: Hoi An > Đà Nang > Nha Trang
Pensione completa. Mattinata dedicata alla escursione in barca lungo il Thu bon river per ammirare la
rigogliosa natura e la vita lungo il fiume, sosta per la visita ad un laboratorio artigianale di vasellame. . Dopo il
pranzo trasferimento all’aeroporto di Đà Nang (24 Km, 45’) in tempo utile per l’imbarco sul volo pomeridiano
per Nha Trang (16.00/17.05). Arrivo previsto dopo 1h05’ di volo, discesa in hotel, sistemazione nelle camere
riservate.
11° giorno, venerdì 29 novembre 2013: Nha Trang
Mezza pensione. Intera giornata libera per attività balneari e relax.
FACOLTATIVO : visita guidata di città, escursione in barca a Ninh Van Bay, Tam Island e villaggio di pescatori,
visita al centro termale di Thap Ba con possibilità di fanghi.

Nha Trang. Popolare meta turistica, conosciuta durante il regno Champa come Kauthara. Tra le numerose
attrazioni della città la torre Champa Po Nagar e un grande statua di Buddha nella pagoda di Long Son. Al
largo di Nha Trang c’è l’isola di Hon Tre, collegata alla terraferma con una funicolare.
Nha Trang è celebre in tutto il paese per la sua cucina e soprattutto per il maialino allo spiedo in carta di riso
e la zuppa di nidi di rondine.
12° giorno, venerdì 29 novembre 2013: Nha Trang > Ho Chi Minh
Pernottamento e prima colazione. Intera giornata libera per attività balneari e relax.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Ho Chi Min City (20.15/21.10). all’arrivo
trasferimento in hotel.
13° giorno, domenica 1 dicembre 2013: Ho Chí Minh > Tây Ninh > Cu Chi > Ho Chí Minh
Pensione completa. Breve visita panoramica di città comprendente il Palazzo dell’Unificazione, la chiesa di
Notre Dame e il Municipio. A seguire partenza per Tây Ninh (91 Km, 2h). Visita del tempio e partecipazione
alla cerimonia Cao Đài. Nel pomeriggio partenza per la visita dei tunnel di Cu Chi (70 Km, 1h 15’). Rientro in
hotel (24 Km, 45’) e cena.
Ho Chí Minh. Già Saigon, è la più grande città del Vietnam. Sài Gòn nasce come piccolo villaggio di pescatori
sulla sponda occidentale del fiume omonimo, in un'area paludosa. L'espansione della città si deve a Nguyen
Phuc Chu, un nobile inviato nel 1698 a stabilire le strutture amministrative dell'area. Ma furono i francesi,
durante l’occupazione coloniale a renderla una città di primaria importanza. Nel 1954, i francesi sconfitti
dai Viet Minh, nella battaglia di Dien Bien Phu, si ritirarono dal Vietnam. Piuttosto che riconoscere il nuovo
governo dei comunisti, i francesi diedero il loro appoggio al governo fantoccio dall'imperatore Bao Dai che
controllava il sud del paese. Il Vietnam fu de facto diviso tra la Repubblica Democratica del Vietnam al nord e
il Vietnam del Sud, dove Bao Dai fu deposto dal suo primo ministro Ngô Đình Diem nel 1955.
Alla conclusione della Guerra del Vietnam, nel 1975, le forze del Fronte di Liberazione Nazionale liberarono la
città e la dedicarono a Ho Chi Minh, padre fondatore del Vietnam socialista.
Il cuore della città è ancora adorno degli eleganti boulevard tracciati dai francesi, con i bei Palazzi della
Riunificazione, del Municipio, del Teatro municipale dell’Opera, delle Poste, del Comitato Centrale cittadino e
della cattedrale di Notre-Dame. Molto pittoreschi anche il vecchio Hotel Majestic, gli hotel Rex e Caravelle, al
tempo frequentati dagli ufficiali americani e dai corrispondenti di guerra e il mercato di Ben Thanh.
Tây Ninh. Città sacra del Caodaismo, probabilmente la più curiosa religione indigena del Vietnam. La Chiesa
della Terza Rivelazione, o Cao Đài, luogo elevato, fu fondato nel 1926 da Ngo Minh Chieu come un tentativo
sincretico di costruire una religione ideale, mescolando le tradizioni religiose e filosofiche d’Occidente e
d’Oriente. Il caodaismo infatti contiene elementi buddisti, confuciani, taoisti, induisti, spiritisti, cristiani e
islamici. L'eclettismo della religione si riflette nel Grande Tempio Cao Đài di Tây Ninh, che combina gli
elementi architettonici di una chiesa e di una pagoda in uno stravagante stile rococò. La cerimonia al tempio
di svolge secondo un rituale molto particolare, con il clero in vesti candide, e i sommi sacerdoti in vesti
colorate, con musica e danze tradizionali. I vietnamiti seguaci del caodaismo sono oggi circa 7-8 milioni.
Tra molti "santi", che nel caodaismo sono considerati manifestazioni del divino, ci sono il dio indù Krishna, il
mitico conquistatore preistorico tartaro dell'Indocina, e inventore delle arti marziali, l'imperatore Huang
Vong, Mosè, Buddha, Lao Tze, Confucio, Gesù, Maometto, Sant'Antonio abate, Giovanna d'Arco, Victor Hugo,
il presidente cinese Sun Yat Sen,...
Cu Chi. I tunnel di Cu Chi sono una vasta rete sotterranea di gallerie, che si trova fuori dalla città di Saigon,
usati negli anni quaranta dai guerriglieri Viet Minh, durante la lotta contro le forze coloniali francesi e
durante gli anni sessanta e settanta dai Viet Cong, durante la Guerra del Vietnam.
Questi tunnel hanno avuto un ruolo strategico fondamentale nella guerra di sfinimento contro gli Stati Uniti,
che proprio a Cu Chi avevano una delle basi più grandi, e nella preparazione all'offensiva del Tet che sancì
l'inizio del disimpegno americano in Vietnam. Questa rete di gallerie raggiungeva il confine con
la Cambogia ed era usata per l'infiltrazione nell’area di materiale bellico e di truppe proveniente dalla
Cambogia, dove erano presenti ingenti depositi nordvietnamiti alimentati tramite il sentiero di Ho Chi Minh.
TM
La guida Lonely Planet elenca i tunnel di Cu Chi tra i dieci più celebri campi di battaglia del mondo.
14° giorno, lunedì 2 dicembre 2013: Ho Chí Minh > Delta del Mekong > Can Tho
Pensione completa. Trasferimento al molo di Ben Tre (90 Km, 2h) e imbarco per la navigazione sul Ham Luong,
uno dei bracci in cui il Mekong si divide nel delta. Visite di isole, orti e frutteti, laboratori di laterizi, villaggi
artigiani. Nel pomeriggio, sbarco a Can Tho, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.

Delta del Mekong. Area umida di circa 39.000 km² dove il Mekong sfocia nel Mar Cinese meridionale. La
zona costiera della Provincia di Kien Giang è stata riconosciuta nel 2006 riserva della biosfera dall’UNESCO.
Durante la guerra del Vietnam, questa regione fu teatro di aspri combattimenti tra il Fronte Nazionale per la
Liberazione del Vietnam e la marina statunitense.
Can Tho. Grande città nella regione del Delta del Mekong abitata da khmer, vietnamiti e cinesi, famosa per le
sue specialità gastronomiche come i nem nuong, spiedini di carne marinata, la pagoda di Nam Nhã e il
tempio di Bình Thuy. Nei pressi i mercati galleggianti di Cái Răng e Phong Đien.
15° giorno, martedì 3 dicembre 2013: Can Tho > Sóc Trăng > Can Tho
Dopo la prima colazione visita del mercato galleggiante di Cái Răng. A seguire partenza per Sóc Trăng (56 Km,
1h), visita del museo e della pagoda Khmer del pipistrello e della pagoda di fango. Rientro a Can Tho (62 Km,
1h10’) per la cena. Sóc Trăng. La città ospita un bel museo khmer e una cinquantina di pagode, tra cui la
pagoda khmer del pipistrello e la pagoda di fango Chùa Đát Sét.
16° giorno, mercoledì 4 dicembre 2013: Can Tho > Rach Giá > Phú Quoc
Pensione completa. Dopo la prima colazione, trasferimento al molo di Rach Giá (114 Km, 2h) in tempo utile per
l’imbarco sul traghetto veloce per Phú Quoc (2h15’). Sbarco, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate e cena.
17° giorno, giovedì 5 dicembre 2013: Phú Quoc
Mezza pensione. Intera giornata di relax balneare sulle stupende spiagge dell’isola più grande del paese.
Phú Quoc. L'isola più grande del Vietnam si trova nel Golfo di Thailandia. L'isola, che ha spiagge di sabbia
bianca, ha temperature adatte al turismo in tutte le stagioni.
Il 1° maggio 1975 un drappello di khmer rossi s’impossessò dell’isola, sulla quale la Cambogia vantava
pretese territoriali secolari. L’esercito vietnamita riprese Phú Quoc subito, ma da questo scontro prese avvio
una serie di scontri che sfociò nella guerra vietnamita – cambogiana del 1979.
18° giorno, venerdì 6 dicembre 2013: Phú Quoc
Mezza pensione Al mattino partenza in battello per l’arcipelago di An Thoi per una giornata di pesca e di
esplorazioni con maschera e boccaglio degli stupendi fondali attorno alle isole di Hon Thom e di Hon Mong
Tay. Rientro nel pomeriggio e cena.
An Thoi. Piccolo arcipelago di 15 isolette al largo della punta sud di Phú Quoc, celebri per i numerosi banchi
di corallo che ospitano pesci multicolori. In passato sull’arcipelago era installata una prigione, costruita dai
francesi e poi usata dai sudvietnamiti durante la guerra con il nord.
19° giorno, sabato 7 dicembre 2013: Phú Quoc > Ho Chí Minh > Venezia
Pernottamento e prima colazione. Di buon mattino trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul
volo per Ho Chí Minh. Volo Phù Quoc/Ho Chi Minh VN 1810 con partenza alle ore 08.05 ed arrivo alle ore
09.10. All’arrivo coincidenza con volo di ritorno per Venezia, via scalo europeo. Volo SU 293 Ho Chi
Minh/Mosca con partenza alle ore 11.05 ed arrivo alle ore 18.45. Volo SU 2422 Mosca/Venezia con partenza
alle ore 21,35 con arrivo alle ore 22.00. Rientro a Padova con pullman riservato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE 20 PERSONE € 2.680
BASE 15 PERSONE € 2.750
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 420
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso

CAMBIO APPLICATO 1 EURO = 1,30 USD

ACCONTO ALLA CONFERMA 25%
Le quote comprendono:
 voli di linea Venezia/Hanoi/Hué// Đà Nang/Nha Trang/Ho Chi Min City//Phú Quo / Ho Chí Minh / Venezia;
 passaggi ferroviari Hanoi / Sa Pa con sistemazioni in carrozza con cuccette;

 *tasse aeroportuali (325 €) aggiornate al 8 marzo 2013;
 visto turistico d’ingresso in Vietnam;
 sistemazione negli hotel indicati o similari;
 trattamento di pensione completa durante il tour e mezza pensione al mare;
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;
 crociera (non esclusiva) nella baia di Ha Long;
 ingressi ai siti in programma;
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
 assicurazione annullamento viaggio:
 assicurazione sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500);
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);
 utilizzo gratuito del programma di gestione via web tdsgruppi.net.
Le quote non comprendono:

pasti in aeroporto;bevande;mance e facchinaggi;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Supplementi:

preassegnazione posti su voli, laddove consentito: + 50 € per tratta per tutto il gruppo

CAMERA SINGOLA € 420,00
Hotel quotati (o similari):
Hanoi
Hotel La Bellevie www.labelleviehotel.com.vn *** 
Ha Long
Bait ho Junk www.baithojunks.com ***
Sa Pa
Hotel Sunny Mountain www.sunnymountainhotel.com *** 
Hué
Hotel Gold www.goldhotelhue.com *** 
Hoi An
Hotel Golf Hoi Han www.golfhoianhotel.vn *** 
Nha Trang
Hotel Palm Beach http://palmbeachhotel-vietnam.com/ *** 
Ho Chí Minh
Hotel Sun Flower http://sunflowerhotel.vn/default.aspx?language=EN ***sup 
Can Tho
Hotel Van Phát www.vanphatcanthohotel.com *** 
Phú Quoc
Huong Bien ***  www.huongbienhotel.com.vn
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro e marca annuale di
convalida.
Visto d’ingresso in Vietnam.
Note:
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e
sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da
ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in
dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.
 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il
®
giudizio assegnato dal sito Tripadvisor , rilevato alla data del presente preventivo.
 La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è del 70%. Variazioni dei cambi applicati
incideranno soltanto su tale porzione della quota di partecipazione.

Per informazioni:
Segreteria Cral tel 049 3455787523 o Fabris Ennio uff. 0496992378 cell.3407181391
Organizzazione tecnica: Travel Design Studio – Bergamo

SCADENZA PRIMA OPZIONE VOLI
IL 25 GIUGNO 2013

PER L' AGENZIA ‘Travel Design Studio – Bergamo’
ADESIONE AL TOUR “VIETNAM LA RINASCITA DI UN POPOLO”
dall’ 19 NOVEMBRE al 07 DICEMBRE 2013
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ____________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Vietnam la rinascita di un popolo” proposto dall’Agenzia
Travel Design Studio di Bergamo ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ___________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________



sistemazione in camera doppia



sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________ Firma per accettazione ______________________________
Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia

Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito

irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,
nel C/C ____________________________ in essere presso la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
filiale di __________________________________________________ COD.______________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti ANTONVENETA dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban: IT80S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di
Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia
sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, _________________

FIRMA ___________________________________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

