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VIETNAM E CAMBOGIA 2020 
 

IL PROGRAMMA  

04 OTTOBRE 

Partenza da Fiumicino con volo per Bangkok in partenza alle ore 13.55 

05 OTTOBRE  

Colazione -  Pranzo 

Dopo il cambio aeromobile arrivo a Hanoi alle ore 09.35 

Arrivo e trasferimento presso l’hotel Mercure La Gare Hotel o similare  dove soggiornate per le 
prossime 3 notti in trattamento pernottamento e colazione 

Dopo la sistemazione in hotel,  passeggiata per le vie di Hanoi per esplorare questa affascinante 
città 

06 OTTOBRE 

Colazione -  Pranzo 

Oggi visiteremo il complesso Ho Chi Minh e la pagoda Tran Quoc. Contineremo per il Tempio della 
Letteratura, la prima Università del Vietnam fondata nel XVI secolo. 

Nel pomeriggio, faremo un tour a piedi del Vecchio Quartiere, per avere una prospettiva 
interessante del carattere e della storia della città, prima di recarci al mercato di Dong Xuan, dove 
troverete una vasta gamma di prodotti locali. 

Finiremo la giornata con il tradizionale show delle marionette sull’acqua. 

07 OTTOBRE 

Colazione -  Pranzo – Cena  

La mattina avremo un trasferimento di circa 2 ore attraverso la parte rurale settentrionale del 
Vietnam per raggiungere l’antica capitale Hoa Lue. Visita dei templi dedicati all’imperatore Dinh 
Tien Hoang della dinastia Ding (968-80) e dell’imperaore Le Dai Hanh della dinastia Le (980-
1009). Nella tarda mattinata partiremo per la città di Tram Coc, fermandoc lungo la strada per 
fotografare il paesaggio circostante. 

Nel primo pomeriggi ci imbarcheremo sul sampan privato per visitare Tam Coc, una riserva naturale 
simile a Trang An.  Mentre navigheremo,  vedremo le formazioni carsiche dell’area conosciuta com 
Halong on the Land Reintro su Hanoi 
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08 OTTOBRE 

Colazione -  Pranzo - Cena 

La mattina partenza per la baia di Halong. Passeremo per Ha Long Bay, un patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Alle 12.00 raggiungeremo la barca e disbrigheremo le formalità di imbarco. Pranzo 
a bordo. Navigazione nella baia di Halong. Pernottamento a bordo. 

 

09 OTTOBRE 

Colazione  

Nella Mattina incontro con la guida e trasferimento all’aeroporto di Danang per volare a Ho Chi 
Minh. Trasferimento in hotel (edenstar hotel o similare) e giornata libera 

10 OTTOBRE 

Colazione -  Pranzo 

La mattina visiteremo Cu chi,  i tunnel costruiti dai vietnamiti durante la guerra di ndipendanza 
Questi tunnel hanno una lunghezza di 250km e possono avere tre livelli.  Proprio questa rete di 
tunnel giocò un ruolo fondamentale per i Vietcong 

Rientrati a Ho Chi Minh vedremo il palazzo della reunificazione, oggi trasforamto in museo 

Nelle Vicinanza la Cattedrale di Notre Dame, il più grande sito cattolico nel moderno Vietnam 

11 OTTOBRE 

Colazione -  Pranzo 

Dopo colazione visita alla risaie sul delta del Mekong. Crociera sul Delta e visita ad un laboratorio 
artigiano  dove vengono lavorati le noci di cocco e i gusci di tartaruga. 

In serata arrivo a CanTho e pernottamento presso Victoria Can Tho Resort o similare 

12 OTTOBRE 

Colazione -  Pranzo 

Sveglia al mattino presto per una crociera al mercato galleggiante di Cai Rang. A seguire rientro a 
Ho Chi Minh per prendere il volo per Siem Reap, arrivo e trasferimento in hotel Tara Angkohr hotel 
o similare 

13 OTTOBRE 

Colazione -  Pranzo 

Dopo Colazione visita al complesso di Angkor dove passremo l’intera giornata, rientro a Siem Reap 
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14 OTTOBRE 

Colazione -  Pranzo 

Dopo colazione visiteremo Banteay Srey, uno dei tempi più particolari di Angkor. Nel pomeriggio 
navigheremo sul lago Tonle Sap, passando per un villaggio galleggiante dove avremo occasione di 
vedere usi e costumi  

15 OTTOBRE 

Colazione  

Giorno libero a seguire trasferimento in aeroporto dove ci imbarcheremo sul volo delle 21.25 per 
Bangkok 

16 OTTOBRE 

Dopo il cambio aeromobile, Arrivo a Roma alle 6.50 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA     EURO 2580 

 

MINIMO – MAX PARTECIPANTI 

Minimo 10 partecipanti – Max 20 

 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo dall’Italia 
 Bagaglio in stiva 
 Tasse aeroportuali 
 Voli interni 
 Accompagnatore dall’Italia 
 Pernottamenti indicati in base doppia 
 Pasti menzionati 
 Guida parlante italiano (ad eccezione della crociera nella baia di Halong) 
 Tour e trasferimenti menzionati in veicoli con aria condizionata 
 Crociere menzionate nel programma 
 Biglietti di ingresso per le visite menzionate 
 1 bottiglia di acqua al giorno 
 Assicurazione medico bagaglio di base (massimale 10.000) 
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LA QUOTA NON INCLUDE 

 I pasti non indicati 

 Bevande non indicate 

 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

EXTRA SU RICHIESTA 

 Camera singola supplemento su richesta 

 Assicurazione annullamento Euro 600 

 Assicurazione integrativa sanitaria  

PENALI DI CANCELLAZIONE 

50% dalla prenotazione a 60 giorni ante partenza 

100% dopo tale data 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

25% acconto con la prenotazione 

75% 45 giorni prima dalla data della partenza 
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ANCHE QUESTO VIAGGIO CONTRIBUTISCE ALLA RACCOLTA PUNTI 

 

E’ arrivata “A. Giro x Sempre” la nuovissima carta fedeltà ricaricabile grazie alla quale potrai 

moltiplicare i tuoi viaggi 😊 E viaggiare gratis  
 

Come si carica la carta? 

 +3 punti per ogni viaggio di gruppo di nostra organizzazione, compresi i viaggi di A.Giro 
con Giulia, anche fatti in data precedente a questa pubblicazione 

 +2 punti per ogni nuovo amico che, di qui in avanti, parteciperà, grazie a te, ad un nostro 
viaggio di gruppo 

 +1 punto per ogni recensione su facebook o su google 

  

Cosa posso fare con i punti? 

 10 punti = 100 Euro di sconto su viaggi di gruppo di nostra organizzazione 
 50 punti = 600 Euro di sconto su viaggi di gruppo di nostra organizzazione 
 100 punti = un viaggio Gratis!!!! 

 Regolamento 

 I punti possono essere accumulati e spesi esclusivamente tramite/per viaggi di gruppo con 
accompagnatore dall’Italia di nostra organizzazione (quelli che trovate nel sito nella sezione 
“I nostri viaggi” e “A. Giro con Giulia”) 
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 I punti si maturano al momento della partenza del viaggio 
 I punti sono personali e non cedibili 
 Se sei già cliente agenzia puoi guadagnare punti portando nuovi amici, Con “nuovi amici” si 

intendono persone che non siano state in passato già clienti dell’agenzia 
 I punti si possono utilizzati a partire dalla soglia minima di 10 punti 
 Una volta utilizzati, i punti verranno scalati dal totale accumulato 
 Raggiungendo la soglia di 50 punti abbiamo uno sconto maggiorato parti a 600 Euro 
 Raggiungendo la soglia di 100 punti si ha diritto ad un viaggio gratis per 1 persona in 

camera doppia, a scelta tra i viaggi con accompagnatore di nostra organizzazione (ad 
esclusione di extra facoltativi, come assicurazione annullamento, camera di tipo 
superiore…etc) 

 La tessera si attiva automaticamente al momento della partenza 
 Potrà essere richiesto un estratto conto in qualunque momento 

 


