
 

 

 

 

 

 

 

27 Febbraio – 13 Marzo 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: Italia_Hanoi  
Ritrovo dei signori viaggiatori all’aeroporto di Milano Malpensa (trasferimento da Faenza e da Lugo 
all’aeroporto di partenza da definire a chiusura delle prenotazioni, secondo il numero dei partecipanti e i 
costi del bus, altrettanto per il rientro a fine viaggio). Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
di linea Qatar Airways per Hanoi via Doha. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° giorno - Hanoi  
Arrivo ad Hanoi. Incontro con la guida e trasferimento in hotel (check-in alle h. 15) Nel pomeriggio visita della 
capitale vietnamita, con tutte le principali attrazioni. In serata spettacolo teatrale delle “marionette 



sull’acqua”, unico al mondo, dove gli attori sono delle marionette in legno che, accompagnate da suggestive 
musiche, recitano e danzano sull'acqua. Cena in hotel. Trattamento: pensione completa.  
 

3° giorno - Hanoi - Halong Bay  
Prima colazione. Partenza per la famosa Baia di Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal mare. 
Pasti e pernottamento a bordo della giunca. Trattamento: pensione completa.  
 

4° giorno - Halong Bay - Hanoi - Hoi An  
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata alla scoperta delle più nascoste meraviglie della baia. 
Brunch a bordo e sbarco. Trasferimento all'aeroporto di Hanoi e partenza per Danang. Arrivo e sistemazione 
in hotel a Hoi An. Cena in hotel. Trattamento: brunch e cena.  
 

5° giorno - Hoi An - My Son - Hoi An  
Partenza per la visita di My Son, l’antichissima “Città Santa” del regno dei Champa. Pranzo in ristorante locale. 
Visita del massiccio roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne di Marmo. Visita di Hoi An, incantevole 
cittadina un tempo fiorente porto commerciale oggi ricca di botteghe, negozi, boutique e gallerie d'arte. 
Trattamento: pensione completa.   
 

6° giorno - Hoi An – Hue  
Partenza alla volta di Hue, l’antica capitale della dinastia Nguyen. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita alla poderosa Cittadella di Hue al cui centro si leva la sontuosa Città Imperiale. Risalendo 
la valle del Fiume dei Profumi si raggiungono i Mausolei Imperiali di Tu Duc, le pagode della Dama Celeste e 
di Thien Mu. Trattamento: pensione completa.  
 

7° giorno - Hue - Saigon - Cu Chi  
Trasferimento in aeroporto e partenza per Saigon. Arrivo ed escursione a Cu Chi, la famosa cittadella 
sotterranea dei Vietcong che riuscirono a costruire un’incredibile rete di 250 km di cunicoli e gallerie collegati 
tra loro e che resistettero ai bombardamenti delle truppe americane. Pranzo in ristorante locale e rientro a 
Saigon. Nel pomeriggio visita della città. Trattamento: pensione completa.  
 

8° giorno - Saigon - Ben Tre - Chau Doc  
Partenza verso il cuore delle località più suggestive del delta del fiume Mekong. Arrivo e proseguimento a 
bordo di piccole imbarcazioni locali sul fiume Chet Say. Si prosegue fino al pittoresco villaggio dove sono 
previste passeggiate a piedi e in bicicletta alla scoperta del borgo rurale. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio ultime visite in barca e proseguimento per Chau Doc. Trattamento: pensione completa.  
 

9° giorno - Chau Doc - Phnom Penh  
Partenza in battello veloce per Phnom Penh. Sosta sulla riva per passare il posto di frontiera tra Vietnam e 
Cambogia. La navigazione prosegue attraverso lo stupendo paesaggio fluviale con colture e villaggi che si 
affollano sulle rive. Arrivo a Phnom Penh dopo circa 5 ore di navigazione e pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita del Museo Nazionale e dell’area del Palazzo Reale. Trattamento: pensione completa.  
 

10° giorno - Phnom Penh - Siem Reap  
Partenza per Siem Reap (senza guida a bordo, solo con autista). Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
incontro con la guida e escursione in barca per visitare un villaggio di pescatori sul Tonle Sap, il Grande Lago, 
dove si potranno osservare i metodi di pesca e la vita quotidiana della comunità nomade che si sposta sulle 
acque del lago seguendo le stagioni della pesca. Cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa.  
 

11° giorno - Siem Reap  
Giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor, la più estesa area archeologica del mondo dove gli 
archeologi classificarono 276 monumenti di primaria importanza. Il capolavoro indiscusso dell'arte khmer è 



Angkor Vat con 1.200 mq di raffinati bassorilievi con un'arte figurativa di eccelsa raffinatezza. Pranzo e cena 
in ristoranti locali. Pernottamento. Trattamento: pensione completa.  
 
12° giorno - Siem Reap – Phuket  
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo di linea per Phuket. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento Trattamento: prima colazione e cena con bevanda  
 
13°, 14° giorno - Phuket  
Soggiorno balneare Trattamento: pensione completa con bevanda ai pasti   
 
15° giorno - Phuket – Italia  
Giornata a disposizione per le ultime attività balneari. Nel tardo pomeriggio (late check-out camere incluso) 
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia via Doha. Trattamento: prima colazione e 
pranzo con bevanda  
 
16° giorno - Italia  
Arrivo in Italia e termine del viaggio 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative  

pur mantenendo le visite previste nel tour 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OPERATIVO VOLI INTERNAZIONALI (indicativo):  
QR 124 27FEB MALPENSA-DOHA 0930 1720  
QR 982 27FEB DOHA-HANOI 2045 0720+1  
WE 589 10MAR SIAM REAP-BANGKOK 0950 1055  
WE 209 10MAR BANGKOK-PHUKET 1300 1430  
QR 841 13MAR PHUKET-DOHA 2230 0135+1  
QR 123 13MAR DOHA-MALPENSA 0220 0650 
 
HOTEL PREVISTI (o similari)  
Hanoi:   The Lenid Hotel  
Baya di Halong: Syrena Cruise  
Hoi An:   Hoi An Historical Hotel  
Hue:   Mondial Hotel o Cherish  
Saigon:  Avanti Boutique  

Chau Doc:  Chau Pho  
Phnom Penh:  Baitong  
Siem Reap:  Royal Angkor  
Phuket:  Cape Panwa  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   EURO 3.890 
con minimo 15 partecipanti  

 

Tasse aeroportuali (obbligatorie) Euro  170 
Supplemento camera singola   Euro  530  
 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE (supplementi): 
aumento massimale spese mediche da 30.000 a 300.000 €  Euro    50 
annullamento viaggio con massimale spese mediche 30.000 €  Euro   120 
annullamento viaggio con massimale spese mediche 300.000 €  Euro   165 
 



SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ▪ Voli dall’Italia in classe economica ▪ Voli interni 
in classe economica ▪ Oneri gestione valute ▪ 13 pernottamenti con sistemazione in camera a due letti con 
bagno o doccia nelle strutture indicate ▪ 1 late check-out a Phuket ▪ pasti come da programma ▪ Trasporto in 
minibus/bus (in base al numero dei partecipanti) ▪ Guide locali parlanti italiano che variano a seconda della 
località ▪ Facchinaggi negli alberghi ▪ Assistenza in loco di personale specializzato o di quello del nostro Ufficio 
di Rappresentanza ▪ Capogruppo d’agenzia per tutto il viaggio ▪ Assicurazione Medico Bagaglio di base con 
massimale spese mediche 30.000 € che include clausole Covid-19 (prolungamento soggiorno per quarantena 
e rientro con mezzo diverso)  
 
SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ▪ Tasse aeroportuali (soggette a riconferma 
all’emissione dei biglietti: eventuali aumenti saranno addebitati) ▪ I pasti non espressamente indicati in 
programma ▪ Le visite e le escursioni facoltative ▪ Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra 
alberghieri ▪ le mance (considerare circa 100 € a persona) ▪ Assicurazioni facoltative (annullamento viaggio e 
aumento massimale spese mediche fino a 300.00 €) ▪ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“servizi inclusi nella quota”  
 

Il viaggio è subordinato alla disponibilità dei servizi da confermare. 
 
DOCUMENTI D’ESPATRIO  
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua per il Vietnam. 
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua per la Cambogia + visto turistico. In linea generale, per la 
procedura non on-line, il costo del visto turistico (Type “T”) è di 30 dollari americani  (35 dollari americani in 
alcuni valichi di frontiera terrestre, 36 dollari americani se richiesto on-line), dura 30 giorni ed è rinnovabile 
solamente per un altro mese. Per richiedere un visto turistico in frontiera è consigliato avere a disposizione 
due fototessere con sfondo bianco (in caso contrario, potrebbe essere applicata una tariffa aggiuntiva per il 
visto).  
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua per la Thailandia. 
Durante il soggiorno è consigliato portare sempre con sé fotocopia del passaporto. 
(preghiamo consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per eventuali aggiornamenti)  
 
REGOLE DI INGRESSO NEI PAESI - Data la variabilità della normativa, è indispensabile che i passeggeri, prima 
della prenotazione del viaggio e a pochi giorni dalla partenza, consultino il sito Viaggiaresicuri.it per 
informarsi sulle disposizioni emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi. Viaggiaresicuri.it è il portale 
del Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a tutti gli effetti l’organo ufficiale al quale tutti i cittadini italiani 
o in partenza dall’Italia devono far riferimento. Vi ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri, 
potrebbero variare per cittadini di nazionalità diversa da quella italiana. In questo caso è necessario rivolgersi 
alla propria ambasciata.  
PREZZO - l prezzi pubblicati nella presente offerta sono espressi in euro e sono calcolati utilizzando i valori di 
cambio indicati di seguito. Tenuto conto dell’ampio arco temporale di validità della presente offerta e la 
conseguente possibilità di rilevanti fluttuazioni della parità di cambio €/valuta estera sui mercati finanziari 
internazionali, Alpitour S.p.A. si riserva la facoltà di rivedere il prezzo elaborato sui parametri aggiornati e, 
pertanto, soggetti alle procedure di adeguamento come previste per legge. La valuta di riferimento per 
l’Indocina è il dollaro americano (USD) 1 €uro = 1 Usd  
 
Organizzazione tecnica: Alpitour S.p.A. – Tel 011 0171111 
in collaborazione con B.T.A. Brasini – Tel 0545 30630 
 

Prenotazioni: da subito ed entro il 30 Dicembre con acconto di 1.500 Euro e consegna di 
copia del passaporto presso: Brasini Viaggi a Faenza (Corso Matteotti 36/A – tel 0546 680867 – 
gruppi@brasiniviaggi.com) e a Lugo (Largo della Repubblica 14 – tel 0545 30630)  
 

Faenza, 19/12/2022 


