pasti
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in collaborazione con

coMe da
proGraMMa

speciale vietnam

sinGle travelers
“viaGGia in coMpaGnia” dal nord al sud
7 notti / 9 Giorni Guide parlanti italiano
Partenze da Milano, Roma, Bari, Catania e Palermo

date partenze tour 2019
24 febbraio; 17 marzo; 20 aprile; 28 luglio; 11, 25 agosto
Hanoi, HalonG BaY, Hoian, Ho cHi MincH citY

a chi si rivolge:

Perfetto per chi considera il viaggio un modo
per fare nuove amicizie e condividere esperienze;
Possibilità di evitare il supplemento singola
condividendo la camera con un altro viaggiatore dello stesso sesso

1° GIORNO - HANOI Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. La
sera è il momento per un aperitivo in compagnia ed andare poi
tutti a cena in un tipico ristorante locale.
2° GIORNO - HANOI Nella mattinata, esplorate l’antico Tempio
della Letteratura (Van Mieu in vietnamita). Passeggiate lungo i viali
del Parco Van Mieu, continuerete alla volta del Quartiere Vecchio
e dei dintorni del Lago della Spada. Pomeriggio libero. In serata
spettacolo di marionette sull’acqua. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO - HANOI / HALONG Nella mattinata, partirete alla
volta di Halong. Qui vi imbarcherete su una magica crociera alla
scoperta dell’imperdibile Halong Bay. Alla fine della giornata,
avrete la possibilità di partecipare alla sessione di pesca notturna.
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena. Pernottamento in barca.
4° GIORNO - HALONG / HANOI / VOLO PER DANANG / HOI
AN La crociera continuerà poi fino alla fine della mattinata. Dopo
essere sbarcati, farete ritorno ad Hanoi su una strada che attraversa
le verdeggianti risaie tipiche del delta del Fiume Rosso. Trasferimento in aeroporto per il volo verso Da Nang. Proseguimento via
terra per Hoian. Cena al Brother Cafe. Pasti inclusi: colazione,
brunch a bordo, cena.
5° GIORNO - HOI AN Oggi dedicherete la mattinata alla scoperta
della città vecchia di Hoi An. Nel pomeriggio raggiungerete il molo
e a bordo di una tipica imbarcazione in legno navigherete lungo
il fiume Thu Bon.
Possibilità “Sessione privata di yoga all’alba” e “Crociera al
tramonto lungo il fiume Thu Bon”.
6° GIORNO - HOI AN / DANANG / VOLO PER HO CHI MINH
Dopo la colazione, trasferimento all’aeroporto di Da Nang per il volo
in direzione Ho Chi Minh. Inizio del tour alla scoperta della metropoli. La cena sarà al Ly Club, uno dei migliori ristoranti della città.
7° GIORNO - HO CHI MINH CITY Nella mattinata, si parte da Ho

Chi Minh City per esplorare Ben Tre. Arrivati a destinazione, si potranno ammirare la bellezza delle piantagioni e dei giardini comodamente seduti su una piccola barca. Dopo le visite, sarete accolti
presso un’abitazione locale per fare una pausa con tè e frutta fresca. Il tour terminerà con il pranzo in un ristorante locale lungo il
fiume. Nel pomeriggio, ritorno a Ho Chi Minh City in auto. Cena in
uno dei migliori Sky Bar di Ho Chi Minh City. E dopo la cena, la serata continua fino a tarda notte con DJ e tanto divertimento!
Possibilità “Escursione a Ben Tre, Mekong Delta”.
8° GIORNO - HO CHI MINH Dopo colazione verrete condotti all’aeroporto per il vostro volo di rientro internazionale.

quota individuale in doppia
volo e tour incluso

€ 1.890

possibilità stop over doha
Supplemento tasse aeree: € 360. Quota gestione pratica ed assicurazionemedico/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.
Possibilità supplemento singola: + € 310. Volo interno Hue / Saigon incluso. Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo: + € 240 a/r.

www.iviaggidellairone.com
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