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VIETNAM - SAPORI E MAGIE DI TEMPI LONTANI
Dal 26 Novembre al 10 Dicembre 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giorno 1: PARTENZA DALL’ITALIA
Partenza da Padova con pullman per l’aeroporto di Venezia per Hanoi con volo di linea Emirates via Dubai.
Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 2: ARRIVO AD HANOI
Arrivo nella città di Hanoi. Trasferimento privato in hotel (30 Km – 1 ora di strada - le camere sono
disponibili dalle ore 14:00). Ore 15.30 inizio del tour con una passeggiata a piedi per scoprire la vita
quotidiana della città assaggiando i cibi locali (street food experience). Si prosegue con una divertente
escursione in risciò nei dintorni del lago Hoan Kiem e attraverso il quartiere dei 36 mestieri. Visita del tempio
di Ngoc Son. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
Giorno 3: HANOI
Prima colazione. La mattinata è interamente dedicata alla visita della città: il tempio della Letteratura, la
pagoda Tran Quoc ed il tempio di Quan Thanh. Il pomeriggio è dedicato alla visita del Mausoleo di Ho Chi
Minh (esterno) e la sua residenza storica, la famosa casa sulla palafitta. Pranzo libero. Cena in ristorante
locale. Pernottamento in hotel.
Giorno 4: HANOI – HALONG
Prima colazione. Partenza in mattinata per Halong (180 km – 4 ore di strada), con arrivo verso
mezzogiorno. Imbarco immediato per una crociera di 20 ore sulla baia di Halong a bordo di una stupenda
giunca in legno. Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo e saranno a base di gustosi frutti di mare
freschi. Pernottamento a bordo. *Guida parlante in inglese a bordo*
Giorno 5: HALONG – HANOI – Volo per Danang - DA NANG – HOI AN
Si consiglia ai viaggiatori di svegliarsi all’alba per ammirare le bellezze della baia al mattino. Dopo un
eventuale bagno mattutino, colazione a bordo. Proseguimento della crociera lungo la baia con brunch a
bordo. Ritorno all’imbarcadero previsto intorno alle ore 11.00 circa. Partenza alla volta di Yen Duc, un
piccolo villaggio agricolo dove si potrà assistere allo spettacolo di marionette sull'acqua all’aperto. Si
riprende la strada attraversando distese di risaie lungo il delta del fiume Rosso per raggiungere l’aeroporto di
Hanoi. Volo per Danang. Accoglienza all’aeroporto e trasferimento a Hoi An. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento in hotel.

Giorno 6: HOI AN
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per la visita del complesso dei templi Cham, riconosciuto
dall’UNESCO come Patrimonio mondiale dell’umanità e risalente ai periodi dal IV al XIII secolo del Regno
Cham. Rientro ad Hoi An e pranzo in una casa locale. Dopo il pranzo, avrà inizio la scoperta del villaggio di
Duy Vinh. Appuntamento alla banchina del molo di Hai Lang dove si sale su di una barca locale per
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raggiungere il molo di Tra Nhieu: dopo un breve incontro con un famoso scultore locale, si parte per un
divertente tour in bicicletta verso il villaggio di Duy Vinh. Circa 13km di paesaggi bucolici tra risaie, distese di
bamboo e sentieri alberati (durata 2h30’, terreno piatto, livello easy): una volta giunti al villaggio, sarà il
momento di scoprire le tradizioni e le tecniche artigianali della lavorazione del cai còi, una pianta che cresce
rigogliosa in quest’area e che viene utilizzata di generazione in generazione per la realizzazione delle
stuoie..(N.B: a seconda del periodo, sarà possibile scoprire le varie fasi di lavorazione delle materie prime).
Rientro in bus a Hoi An. Cena libera e pernottamento in hotel.
Nota: Per chi non può/vuole pedalare, è possibile effettuare il tragitto a bordo di un motorino con guidatore
(casco protettivo fornito in loco - un cliente per ogni motorino – un guidatore per ogni cliente). Il motorino è il
mezzo di trasporto più usato dai Vietnamiti ed è l’unica alternativa disponibile alla bicicletta.
Giorno 7: HOI AN – HUE
Prima colazione in hotel. Visita guidata della cittadina di Hoi An (letteralmente antico villaggio), riconosciuta
dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità. Passeggiata per le stradine della città alla scoperta
delle antiche case cinesi risalenti a più di due secoli fa. Nel pomeriggio, partenza in direzione di Hue,
passando per il famoso “colle delle nuvole”, che offre sulla sua cima uno stupendo panorama sul litorale.
Pranzo libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo.
Giorno 8: HUE
Prima colazione in Hotel. Giro in risciò sulla strada che costeggia il fiume e arriva fino alla pagoda di Thien
Mu. Sosta per la visita di una casa con un giardino tipico della città di Hue costruita secondo le antiche
norme della geomanzia, in una piacevole atmosfera di serenità e pace. Visita della pagoda dedicata alla
“dama celeste” e del mausoleo reale di Minh Mang. Nel pomeriggio visita della Cittadella Imperiale: gli
imperatori Nguyen fecero edificare la poderosa Cittadella al cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con
il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed il tempio dinastico The Mieu: grandiosi
edifici disposti in un armonico succedersi secondo i principi sanciti dalla scienza geomantica cinese. La
giornata si conclude con una sosta al mercato di Dong Ba. Pranzo libero. Cena in ristorante locale.
Pernottamento in albergo.
Giorno 9: HUE – volo per Ho Chi Minh - HO CHI MINH
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo mattutino diretto
a Ho Chi Minh City/Saigon. Arrivo e visita guidata del quartiere cinese di Cho Lon, con la più antica pagoda
cinese della città Thien Hau ed il mercato Binh Tay, tipico grande mercato cinese. In seguito, visita di altri
siti storici della città: l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Dame e la via Dong Khoi. Proseguimento poi
con la visita del del Museo dei Residuati Bellici: questa, più che una visita, rappresenta un’opportunità
unica per capire veramente che cosa abbiano vissuto i Vietnamiti durante gli anni della guerra del Vietnam e
di quali atrocità siano stati vittime. Pranzo libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo.
Giorno 10: SAIGON – BEN TRE – HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Oggi giornata dedicata alla scoperta di Ben Tre, sul Delta del Mekong (130km –
2h30’/3 ore). Raggiunto il molo di Phong Nam ci si imbarca per la crociera lungo il fiume Chet Say, ramo del
Mekong, con diverse soste per capire al meglio come funziona l’economia locale: visita della fornace in
mattoni e alle fabbriche dedite alla lavorazione delle noci di cocco, dove poter vedere come ogni parte di
questo versatile frutto viene trasformata in cibo ed altri prodotti. L’imbarcazione proseguirà poi attraverso un
piccolo canale per fermarsi in un tranquillo villaggio, per una passeggiata sulle rive del Delta e visitare una
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casa di tessitori di tappeti alle prese con gli arcolai: potete anche provarci voi stessi prima di mettervi in sella
alla bicicletta (o a bordo di uno xe lôi) e raggiungere un tipico villaggio, tra campi di riso e coltivazioni di
verdure. Pausa per il pranzo presso una casa locale, dove gustare dell’ottimo pesce a ‘orecchie
d’elefante’, gamberi di fiume, freschi drink o birra. E’ tempo di imbarcarsi su un sampan e godersi un giro
rilassante sul canale. Ritorno in barca verso il molo. Rientro previsto ad Ho Chi Minh verso la fine del
pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in albergo.
Giorno 11: HO CHI MINH - PHU QUOC
Prima colazione e check-out. Trasferimento in aeroporto e partenza per Phu Quoc. Arrivo e trasferimento in
hotel.(solo bus/no guida). Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Giorno 12 / 13 : PHU QUOC
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intere giornate a disposizione.
Giorno 14 : PHU QUOC - HO CHI MINH E PARTENZA PER L’ITALIA
Prima colazione e check-out. Trasferimento in aeroporto (solo bus/no guida) e partenza per Ho Chi Minh. Di
seguito partenza per Venezia con volo di linea via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 15: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo all’aeroporto di Venezia e termine dei nostri servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE PAGANTI
IN CAMERA DOPPIA

12 PAX
€ 2.980

15 PAX
€ 2875

20 PAX
€ 2815

SUPPLEM SINGOLA

€ 520

€ 520

€ 520

La quota comprende:















Accompagnatore dall’Italia
Voli di linea internazionali in classe economica come da operativo indicato con bagaglio a mano e da
stiva
Voli domestici in Vietnam per le tratte Hanoi/Danang + Hue/Ho Chi Minh + Ho Chi Minh/ Phu Quoc
/Ho Chi Minh
Tutte le tasse aeroportuali (al mom pari a € 380 – da adeguare prima della partenza)
Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti (solo bus a Phu quoc)
Tour 9 notti con sistemazione in alberghi come di seguito indicati e tipica giunca in legno sulla baia di
Halong
Soggiorno mare 3 notti a Phu Quoc in mezza pensione
Visite ed escursioni da effettuarsi con bus climatizzato adeguato alla dimensione del gruppo e guida
in lingua italiana
Crociera lungo la baia di Halong con pernottamento a bordo di una giunca (prevista solo guida in
lingua inglese o francese a bordo)
Pasti come da programma (giorno 1 solo food experience incluso)
Ingressi ai monumenti
Copertura assicurativa medico/bagaglio (non sono coperte le malattie pregresse)
Blocca prezzo
Visto Ingresso in Vietnam
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La quota non comprende






Bevande ai pasti
Mancia per le guide locali e gli autisti
Extra in genere
Copertura assicurativa facoltativa spese annullamento pari al 3% della quota totale. La polizza
non copre le malattie pregresse.
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce „la quota comprende“

OPERATIVO VOLI EMIRATES
1. EK 136 Y 26NOV VCEDXB
2. EK 394 Y 27NOV DXBHAN
3. EK 393 Y 09DEC SGNDXB
4. EK 135 Y 10DEC DXBVCE

1525 #0015
0330 1230
2355 #0425
0940 1320

HOTELS
Luoghi

Alberghi

Ha Noi

Sunway **** o sim

Ha Long
Hoi An

Oriental Sails 2D1N non
privata
Atlas Hotel Hoian ****

Hue

Pilgrimage Village *****

Ho Chi Minh

Le Duy Grand *** s

Phu Quoc

Cassia Cottage ****

CAMBIO VALUTARIO UTILIZZATO 1 USD = 0.81 EURO

Informazioni presso la Segreteria CRAL 3455787523 e Nicoletta Petranzan 3663218305.
Organizzazione Tecnica: ADEMAS SRL – Bassano del Grappa (VI)

Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com

SCHEDA ADESIONE
VIETNAM - SAPORI E MAGIE DI TEMPI LONTANI
(26 novembre – 10 dicembre 2018)

Scadenza iscrizioni 22 maggio 2018
Il sottoscritto

codice fiscale

Nato a

il

Resid. a

Tel. Abit/cell.
via

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “VIETNAM -SAPORI E MAGIE DI TEMPI LONTANI”
proposto da Ag. Ademas – ALLEGA COPIA DELPASSAPORTO
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra

codice fiscale

Nato a

il

Resid. a

Tel. Abit/cell.
via

☐ RICHIEDO



sistemazione in camera doppia





Assicurazione annullamento pari al 3% della quota totale

sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data

Firma

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% 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, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral
Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C
in essere presso la BANCA MPS filiale di
COD.
.
COD. IBAN:
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 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 per accettazione

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

