CINA MERAVIGLIOSA + ESTENSIONI
Ai tour Cina Meravigliosa si possono abbinare una o più estensioni di viaggio per
approfondire la conoscenza della millenaria civiltà cinese

TARIFFARIO 2020(*)
EXT

PERNOTT.

TOUR / ESTENSIONE

1

2

ESTENSIONE SUZHOU

2

2

ESTENSIONE PINGYAO

3

3

ESTENSIONE HANGZHOU SUZHOU

4

1/2

5

1

ESTENSIONE CHENGDU – PANDA GIGANTI
ESTENSIONE ZHANGJIAJIE

ALTA STAG.

€ 300
€ 300
€ 450
€ 300/660
€ 390

s/s

60
60
120
60/120
120

BASSA STA

€ 240
€ 240
€ 450
€ 300/660
€ 390

s/s

45
45
120
60/120
120

(*) AVVERTENZE TARIFFE
Le tariffe sono calcolate al cambio di 1,12 €/USD; per variazioni negative superiori al 3% verranno applicati adeguamenti
tariffari - Le tariffe del tour di gruppo sono fisse indipendentemente dal numero dei partecipanti
Il prezzo delle estensioni è basato su gruppi di 2-4 persone; per numero di partecipanti superiore saranno applicate
riduzioni
ALTA STAGIONE – DAL 2 MARZO AL 30 NOVEMBRE ; escluso il periodo :
- Dal 29.09 al 6.10. 2020 Festa della R.P.C. in cui si applica il supplemento del 10% sulla tariffa di Alta Stagione
BASSA STAGIONE – DAL 1 DICEMBRE AL 1 MARZO; esclusi i period
- dal 24/12 al 31/12 e la Settimana del Capodanno Cinese (19-26 01.2020 )in cui si applica la tariffa Alta Stagione
LA QUOTA INCLUDE:
o Tutti i trasferimenti e le escursioni come da programma
o Pernottamento in Htl 4* in Camera doppia standard
o Tutte le colazioni in hotel; pranzi e cene come specificate nel programma
o
Trasporto con veicolo con aria condizionata e autista professionale
o Tutti gli ingressi nei siti indicati
o Guide locale parlanti italiano ( in inglese ove non disponibile)
NON INCLUSO
o Voli interni da/per Shangai per le escursioni 3-4-5
o Notti aggiuntive da 60 € note pp
LE MANCE NON SONO INCLUSE MA SONO OBBLIGATORIE
Suggeriamo 3€ al giorno a persona per la guida e 2€ al giorno a persona per l'autista

- PROGRAMMA DELLE ESTENSIONI DI VIAGGIO
1 – ESTENSIONE SUZHOU
( SI INSERISCE NELLA TAPPA TRA XIAN E SHANGAI DEL TOUR CINA MERAVIGLIOSA OPTION 1)
1° GIORNO - XI’AN/SUZHOU
TRENO(CIRCA 6 ORE E 40MINITI) PER SUZHOU
ALL’ARRIVO TRANSFER IN HOTEL - CENA INCLUSA – PERNOTTAMENTO A SUZHOU
2° GIORNO - SUZHOU
AM VISITE DELLA COLLINA DI TIGRE CON PRANZO INCLUSO
PM ESCURSIONE AL VILAGGIO TONGLI
RIENTRO IN HOTEL – PERNOTTAMENTO A SUZHOU
3° GIORNO - SUZHOU/SHANGHAI
AM VISITA GIARDINO DEL MAESTRO - PRANZO LIBERO
TRENO PER SHANGHAI 2 – ESTENSIONE PINGYAO
( SI INSERISCE NELLA TAPPA TRA XIAN E SHANGAI DEL TOUR CINA MERAVIGLIOSA OPTION 1)
1° GIORNO - XI’AN/ PINGYAO
AM TRSF ALLA STAZIONE FERROVIARIA E PARTENZA DEL TRENO VELOCE PER PINGYAO ( CIRCA 3 ORE) – ALL’ARRIVO
VISITE TEMPIO SHUANSLINSI – TRANSFER IN HOTEL - CENA CINESE INCLUSA - PERNOTTAMENTO A PINGYAO
2° GIORNO - PINGYAO
AM VISITE CITTA PINGYAO
PM ESCURSIONE ALLA CASA DELLA FAMIGLIA WANG
CENA E PRANZO INCLUSO - PERNOTTAMENTO A PINGYAO
3° GIORNO - PINGYAO /SHANGHAI
AM TRSF ALL’APT TAIYUAN E VOLO PER SHANGHAI
3 – ESTENSIONE HANGZHOU SUZHOU
(SI EFFETTUA AL TERMINE DEI TOUR CINA MERAVIGLIOSA OPTION 1 E OPTION 2)
1° GIORNO - SHANGHAI/ HANGZHOU
AM TRSF ALLA STAZIONE FERROVIARIA E PARTENZA DEL TRENO VELOCE PER HANGZHOU (CIRCA 3 ORE) – ALL’ARRIVO
INIZIO DELLE VISITE GITA IN BARCA SUL LAGO DELL’OVEST/TEMPIO LINYIN /FARMACIA ANTICA DI ERBE – TRANSFER IN
HOTEL - CENA - - PERNOTTAMENTO A HANGZHOU
2° GIORNO - HANGZHOU/SUZHOU
AM COMPLETAMENTO DELLE VISITE DI HANGZHOU
PM TRENO PER SUZHOU
TRANSFER IN HOTEL - CENA - PERNOTTAMENTO A HANGZHOU
3° GIORNO - SUZHOU/SHANGHAI
AM VISITE DELLA COLLINA DI TIGRE CON PRANZO INCLUSO
PM TRENO PER SHANGAI
TRANSFER IN HOTEL - CENA - PERNOTTAMENTO A SHANGAI
4 – ESTENSIONE CHENGDU
(SI EFFETTUA AL TERMINE DEI TOUR CINA MERAVIGLIOSA OPTION 1 E OPTION 2)
1° GIORNO CHENGDU
ARRIVO A CHENGDU - VISITA DEL CHENGDU RESEARCH BASE OF GIANT PANDA BREEDING, CHE SI TROVA IN UN
GRANDE COMPLESSO FORESTALE IN UN MAGNIFICO SCENARIO CON MOLTI PANDA (DI DIVERSA ETÀ). AL TERMINE, SI
VISITA IL CENTRO DELLA CITTÀ DI CHENGDU, PASSEGGIANDO TRA CASE DI STILE TRADIZIONALE . SEGUE VISITA DEL
JINSHA SITE MUSEUM. RIENTRO IN HOTEL. PERNOTTAMENTO A CHENGDU
2° GIORNO: CHENGDU - LESHAN
ESCURSIONE A LESHAN PER RAGGIUNGERE IL BUDDHA GIGANTE DI LESHAN, SCOLPITO SU UNA SCOGLIERA CHE SI
AFFACCIA SUL LETTO DEL FIUME. DOPO AVER TERMINATO LA VISITA RIENTRO A CHENGDU. TRASFERIMENTO IN
AEROPORTO
3° GIORNO AGGIUNTIVO - FULL DAY PANDA VOLUNTEER PROGRAM
PERMETTE DI AVERE LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ALL’ATTIVITÀ DEL TEAM CHE CURA I PANDA , CON CONTATTO
RAVVICINATO CON I PANDA INCLUSA FOTOGRAFIA CON PANDA SEDUTO ACCANTO. LA PRENOTAZIONE È CONSIGLIATA
IN ANTICIPO IN QUANTO VI SONO UN NUMERO LIMITATO DI VISITATORI CHE POSSONO ACCEDERE IN QUEST’AREA

5 - ESTENSIONE ZHANGJIAJIE ( CON GUIDA IN INGLESE)
(SI EFFETTUA AL TERMINE DEI TOUR CINA MERAVIGLIOSA OPTION 1 E OPTION 2)
1° GIORNO - ARRIVO A ZHANGJIAJIE. VISITA DI YUANJIAJIE (SALITA CON L’ASCENSORE BAILONG), DOV’È STATO GIRATO
IL FILM AVATAR. PRANZO LIBERO. VISITA DI TIANZISHAN MOUNTAIN NATURE RESERVE CON L'AUTO ECOLOGICA.
DISCESA CON LA FUNIVIA. POI SI PRENDE UN PICCOLO TRENO PER VISITARE TEN MILES GALLERY E VEDERE ATTRAZIONI
COME IL MONTE TRE SORELLE. TRASFERIMENTO IN ALBERGO. CENA LIBERA.
2° GIORNO - ZHANGJIAJIE/ SHANGHAI (B)
DOPO LA PRIMA COLAZIONE, PARTENZA PER IL TIANMEN MOUNTAIN. SALITA CON LA FUNIVIA PIÙ LUNGA E PIÙ
VELOCE DEL MONDO FINO A TIANMEN PEAK: 99 TORNANTI E 999 SCALINI PERMETTONO DI ARRIVARE FINO ALLA
GROTTA DI TIANMEN E SPERIMENTARE LA STRADA DI VETRO TRASPARENTE. IN TEMPO UTILE, TRASFERIMENTO PER IL
VOLO ALLA VOLTA DI SHANGHAI

ESTENSIONI DI VIAGGIO
-PROGRAMMI DETTAGLIATI
EXT A – ESTENSIONE REGIONE DEL SAPA
Il tipico paesaggio e la grande varietà etnica dei coloratissimi villaggi e mercati della
regione settentrionale del Sapa. Escursione effettuabile in treno da Hanoi
Giorno 1. Giovedi, Arrivo ad Hanoi – Treno notturno per Sapa
In tempo utile, trasferimento in stazione ferroviaria per il treno notturno per Sapa. Pernottamento a
bordo in cabina climatizzata.
Giorno 2. Venerdi, Sapa (Colazione/Pranzo)
In prima mattinata arrivo a Lao Cai. Colazione in ristorante locale. Trasferimento a Sapa. Partenza
per la visita del villaggio di Lao Chai, dove risiede la popolazione di H'mong nero. Poi camminate a
piedi verso il villaggio di Ta Van dove vi è la gente Dzay. Visita del villaggio di Cat Cat del popolo
H’Mong nero. Pranzo in ristorante locale. Pernottamento in albergo a Sapa.
Pranzo rustico in ristorante locale
Giorno 3. Sabato, Sapa – mercato di Can Cau – Ha Noi (Colazione/Pranzo)
Trasferimento al suggestivo mercato di Can Cau, luogo d’incontro delle tribu di montagna.
Sosta ai villaggi di Ban Pho e Nakheo ed alla residenza in perfetto stile coloniale di Hoang A
Tuong. Proseguimento per Bao Nhai ed escursione lungo il fiume Chay per raggiungere il villaggio
di Trung Do. Proseguimento in pullmino (in condivisione) per rientrare ad Ha Noi. Pranzo in
ristorante locale.
Pranzo rustico in ristorante locale
I NOSTRI HOTEL O SIMILARI
Destinazione

Hotel Superior

Hotel Deluxe

Sapa

Sapa Legend hotel & spa

Victoria Sapa resort & spa

(deluxe)

(superior)

Servizi inclusi:
✓ 2 Pernottamenti con prima colazione
✓ Servizi di trasferimento con aria condizionata a Sapa
✓ Treno notturno Hanoi – Lao Cai, cuccette per 04 persone
✓ Pullmino (da 07 posti) in condivisione Lao Cai - Hanoi
✓ Ingressi, altri costi per le imbarcazioni, se applicabili
✓ I pasti (con menù fisso) come da programma

✓ Tour con guida locale di lingua italiana
✓ Acqua minerale in bottiglia e salviette umidificate in auto durante il tour
Servizi esclusi:
✓ Tutti gli altri servizi non indicati nel programma

EXT B – ESTENSIONE LUANG PRABANG (LAOS)
La “lentezza” di uno stile di vita senza tempo, I ritmi ancestrali dei monaci vestiti di
zafferano che scivolano per le strade della magica Luang Prabang. Estensione di viaggio
effettuabile con volo da Hanoi, Ho Chi Min , Siem Reap ed alter città del sud-est asiatico
Giorno 1. Arrivo a Luang Prabang
All’arrivo a Luang Prabang, accoglienza della guida locale parlante italiano e trasferimento in
albergo. Tempo a disposizione per riposo. Pernottamento.
Giorno 2. Luang Prabang (colazione/pranzo)
Per i mattinieri, si potrà assistere alla bellissima cerimonia giornaliera di centinaia di monaci vestiti
di arancione che camminano a piedi nudi in fila per le strade per ricevere l’elemosina dai residenti
di Luang Prabang. OVisita del mercato mattutino prima di rientrare in albergo per la prima
colazione. Escursione controcorrente sul fiume Mekong verso le grotte di Pak Ou, riempite da
migliaia di statue di budda di tutte le forme e dimensioni. Lungo il tragitto, sosta al villaggio di
Ban Xanghai dove si produce una grappa locale. Pranzo a bordo e rientro a Luang Prabang.
Nel pomeriggio, visita della città di Luang Prabang: Wat Sene; il tempio di Wat Xieng Thong con il
tetto curvo scendente verso la terra, rappresentante dell’architettura tipica laotiana. Pernottamento.
Lunch at 3 Nagas restaurant – Lao Set Menu
Giorno 3. Luang Prabang (colazione/pranzo)
Prima colazione. Visita del Wat Mai e del Museo nazionale che espone una bella collezione di
reperti che riflettono la ricchezza della cultura laotiana, dal tempo dei primi re fino all’ultimo
sovrano. In seguito, partenza per le Cascate di Kuang Sy, le cui acque cadono giù sulle
formazioni calcaree creando delle bellissime piscine azzurre dove è possibile fare il bagno. Una
piacevole passeggiata nella giungla circostante. Al ritorno, sosta per visitare il villaggio dell’etnia
H’Mong. Pranzo in ristorante locale. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per il volo per
Hanoi.
Lunch at Tamarind Restaurant – Lao Set Menu
I NOSTRI HOTEL o similari
Destinazione

Hotel Superior

Hotel Deluxe

Luang Prabang

Sanctuary Hotel

Luang Prabang View hotel

(superior)

(standard)

Servizi inclusi:
✓ 2 Pernottamenti con prima colazione

✓ Servizi di trasferimento con un mezzo privato con aria condizionata
✓ Ingressi, altri costi per le imbarcazioni, se applicabili
✓ I pasti (con menù fisso) come da programma
✓ Tour con guida locale di lingua italiana
✓ Acqua minerale in bottiglia e salviette umidificate in auto durante il tour
Servizi esclusi:
✓ Visto d’ingresso in Laos (35 USD/persona)
✓ Tutti gli altri servizi non indicati nel programma
✓ Voli internazionali

EXT C – ESTENSIONE MARE NELL’ISOLA DI PHU QUOC
Soggiorno nella principale destinazione di mare del Sud del Vietnam . Beach Resort
selezionati da 3*/4*/5*. Disponibilie altre destinazioni di mare al sud e al centro . Il
miglior periodo per soggiorni di mare va da NOVEMBRE A MARZO – Con voli da Hanoi e
Ho Chi Min City.
Giorno 1. Volo per Phu Quoc
In tempo utile, trasferimento in aeroporto per il volo per Phu Quoc. All’arrivo, sistemazione in hotel
e pernottamento.
Giorno 2 . Phu Quoc (Colazione)
Giornata libera dedicata al relax. Pernottamento.
Giorno 3. Phu Quoc (Colazione)
Giornata libera dedicata al relax. Pernottamento.
Giorno 4. Phu Quoc – Volo di partenza (Colazione)
In tempo utile, trasferimento in aeroporto .
HOTEL E SERVIZI : VEDI TARIFFARIO MARE

------------------------------------------------------------------EXT D - ESTENSIONE SIEM REAP (CAMBOGIA)
Siem Reap è la base per la visita del grandioso sito di Angkor. I resti dell'antico impero
Khmer rivivono nell’ammirazione dei leggendari templi emonumenti senza rivali nel sudest asiatico
Giorno 1. Volo per Siem Reap
In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo per Siem Reap. All’arrivo, sistemazione in hotel
e pernottamento.
Giorno 2. Siem Reap (Colazione/Pranzo)
Prima colazione. Inizio della scoperta dei templi d’Angkor. Banteay Srei: letteralmente significa
“cittadella delle femmine”, il sito preferito da quasi tutti i viaggiatori. Il fascino particolare di questo

tempio è la sua dimensione compatta, il notevole stato di conservazione e l'eccellenza delle
sculture decorative. Si continua con il tempio induista di Banteay Samre ed il favoloso tempio di
Ta Prohm, abbracciato dalle radici di enormi alberi di fico e gigantesche piante rampicanti.
Costruito nel XII secolo, è un tempio buddista dedicato alla madre di Re Jayavarman VII. Il tempio
di Pre Rup venne costruito nel X secolo durante il regno di Re Rajendravarman II.
Più tardi, partenza per il lago Tonle Sap, il lago più grande del Sudest asiatico. Fate una gita in
barca per scoprire la vita nei villaggi galleggianti ammirando i paesaggi rurali. Chiudete in bellezza
la giornata con una fresca birra locale al tramonto. Pernottamento.
Lunch at The Square 24 restaurant – Khmer Set Menu
Giorno 3. Siem Reap (Colazione/Pranzo)
Giornata dedicata alla visita a Angkor Thom. Si inizia dalla porta sud, lo spettacolare tempio del
Bayon - unico per le sue 54 torri decorate dai più di duecento volti sorridenti di Avalokitesvara, il
tempio di Baphuon, il tempio della leggenda del re ed il serpente, Pimeanakas, le splendide
terrazze degli elefanti e del re lebbroso. Nel pomeriggio, visiterete il famoso tempio di Angkor
Wat, riconosciuto Patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1992 grazie alla sua eccezionale
architettura. Il tempio è costruito in onore di Vishnu, uno sei santi supremi dell’Induismo.
Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo di partenza.
Lunch at Malis Siem Reap – Khmer Set Menu
Nota importante: Il volo di partenza deve essere previsto dopo le ore 18:00
I NOSTRI HOTEL
Destinazione

Hotel Superior

Hotel Deluxe

Siem Reap

Sakmut boutique resort

Le Meridien Angkor hotel

(camera deluxe)

(camera superior)

Servizi inclusi:
✓ Pernottamento con prima colazione tutti i giorni, come indicato
✓ Servizi di trasferimento con un mezzo privato con aria condizionata
✓ 2 Days Tickets (Ingresso per due giorni )ai siti archeologici di Siem Reap
✓ I pasti (con menù fisso) come da programma
✓ Tour con guida locale di lingua italiana
✓ Acqua minerale in bottiglia e salviette umidificate in auto durante il tour
Servizi esclusi:
✓ Visto d’ingresso in Cambogia (30 USD/persona)
✓ Tutti gli altri servizi non indicati nel programma
✓ Voli internazionali

EXT E - ESTENSIONE CAMBOGIA VIA MEKONG
Al termine dell’itinerario in Vietnam si prosegue per la Cambogia per via fluviale risalendo,
dal delta, il corso del Mekong sino a Phnom Penh, poi proseguendo in un suggestivo
percorso attraverso le campagne cambogiane via terra sino a Siem Reap, per la visita del
magnifico complesso templare di Angkor
1° giorno - Raggiungimento di Chau Doc
Al termine delle visite dell’ultimo giorno del tour Classico si prosegue per Chau Doc, in prossimità
del confine cambogiano, piccola cittadina adagiata sul Battang uno dei rami del Mekong . Servizio
di solo autista. Pernottamento a Chau Doc . Cena libera. Pernottamento in albergo.
2° giorno - CHAU DOC – PHNOM PENH(Colazione/Pranzo)
Sveglia presto per partire per il porto di Chau Doc dove prendere una barca a motore per Phnom
Phenh, Cambogia. Disbrigo delle formalità doganali al check point fluviale. All'arrivo al porto di
Phnom Penh, sarete accolti dalla nostra guida con trasferimento in hotel per il check-in. Nel
pomeriggio, visita al Museo Nazionale che conserva innumerevoli capolavori d’arte Khmer e le
sculture provenienti da diversi periodi della storia cambogiana e il Palazzo Reale, costruito nel
1866 dal Re Norodom e sede della Pagoda d'Argento, così chiamata perché il suo piano è
composto da 5.000 piastrelle d'argento. Visita alla pagoda di Wat Phnom.
Pernottamento
3° giorno - PHNOM PENH (Colazione/Pranzo)
Proseguimento delle visite di Phnom Penh l’elegante capitale cambogiana con molti esempi di
architettura coloniale francese, include il Toul Tompong Market anche chiamato Russian Market ,
il Monumento all’Indipendenza risalente al 1954, la Pagoda della dama Celeste , nel pomeriggio
escursione ai Killing Fields i campi di sterminio cambogiani e al Museo del genocidio , memoria
di questo terribile passaggio della recente storia cambogiana . Rientro e pernottamento a Phnom
Penh
4° giorno - PHNOM PENH – SIEMREAP (Colazione/Pranzo)
Prima colazione. Partenza per Siem Reap. Lungo il percorso sarete testimoni della vita quotidiana
dei cambogiani passando degli interessanti città, villaggi bucolici e paesaggi incantevoli. Sosta a
Skoun, nota anche come “Città del Ragno” per la sua famosa specialità, tarantola fritta.
Successivamente si visiterà il tempio di Ku ha Nor Kor, il tempio più antico della Cambogia
costruito nel VI secolo. Più vicino a Siem Reap, ci si può fermare a Kompong Kdei per visitare
Spean Pratos, un antico ponte Angkoriano costruito nel XII secolo. Arrivo a Siem Reap;
sistemazione in Hotel . Tempo a disposizione per la visita della animatissima zona centrale, Pub
Street e Night Market . Pasti liberi. Pernottamento.
5° giorno - SIEMREAP (Colazione/Pranzo)
Colazione in hotel e visite partendo dai templi del cosiddetto Rolous Group che include:

Preah Ko - il primo tempio costruito ove sorgeva l’antica ed ormai scomparsa città di Hariharalaya
(nella zona che oggi è chiamata appunto Roluos), situata a circa 15 chilometri a sud-est del
principale gruppo di templi di Angkor. Bakong - è il primo tempio della serie "i templi della
montagna" ossia ispirati nelle forme al sacro Monte Meru della religione indù. Lolei - è il tempio
più settentrionale del Roluos Group risale alla fine del IX Secolo.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite ai templi del cosiddetto Grande Circuito di Angkor
Wat che comprende:East Mebon - costruito durante il regno del re Rajendravarman, sorge su
quella che era un'isola artificiale al centro della ormai secco Baray Orientale, è stato dedicato al dio
indù Shiva ed ai genitori del re; Neak Poan - "Il Serpente Intrecciato" è un’isola artificiale al centro
del Preah Khan Baray, consiste in un tempio buddista a pianta circolare, costruito durante il regno
del re Jayavarman VII; infine visita del Preah Khan - costruito nel XII Secolo per il re Jayavarman VII,
è stato al centro di una notevole organizzazione religiosa ed amministrativa che contava quasi
100.000 tra funzionari e servi.
Pernottamento in hotel a Seam Reap.
Consigliamo la cena tradizionale con Show Apsara, ballo tradizionale accompagnato dal suono
di strumenti musicali tradizionali della cultura cambogiana
➔Il supplemento per la cena con Show Apsara 15usd/pax

6° giorno - SIEMREAP (Colazione/Pranzo)
Visite ai Templi di Angkor Thom
Colazione in hotel e visite partendo dalla magnifica città di Angkor Thom, si parte dalla Porta Sud
per poi proseguire verso il Bayon - costruito tra la fine del XII Secolo e l’inizio del XIII come tempio
buddista Mahayana dal re Jayavarman VII, il Bayon è esattamente al centro della capitale Angkor
Thom e serviva come tempio di stato. Dopo la morte di Jayavarman è stato modificato e
successivamente ampliato, venne usato come tempio indù e buddista. Il tempio è noto anche per le
due impressionante serie di bassorilievi, che presentano una singolare combinazione di personaggi
mitologici, storici e scene di vita mondana della corte dell’epoca;visita del Baphuon - costruito
nella metà XI Secolo, è costruito su tre livelli ed appartiene alla serie dei templi della montagna,
visita della Terrazza degli Elefanti e della Terrazza del Re Lebbroso.
Pranzo libero e nel pomeriggio visita del magnifico tempio di Angkor Wat fra le Otto Meraviglie
del Mondo - costruito per il re Suryavarman II nei primi anni XII Secolo come tempio di stato e
nuova capitale al posto di Angkor Thom. È il tempio meglio conservato di tutta l’area archeologica
ed è l'unico ad essere rimasto un significativo centro religioso fin dalla sua fondazione, induista
all'inizio e dedicato a Vishnu, per poi divenire sito buddista. Visita del tempio di Pre Rup, da cui
ammirare il tramonto .
AVVERTENZA Le visite proseguono fino ad orario utile per trasferimento in aeroporto per il volo di
partenza
I NOSTRI HOTEL
Destinazione
Chau Doc

Hotel Comfort (3*/4*)

Hotel Superior (4*)

Hotel Deluxe (5*)

(*)
Chau Pho hotel

Victoria Nui Sam Lodge

Victoria Chau Doc

Phnom Penh

Town view hotel

Anik boutique hotel

La rose suite

Siem Reap

Tara Angkor hotel

Sakmut boutique hotel

Victoria Angkor

(*) Riduzione del 6% della tariffa Superior con sistemazione in Hotel Comfort
Servizi inclusi:
✓ Pernottamento con prima colazione tutti i giorni, come indicato
✓ Servizi di trasferimento con un mezzo privato con aria condizionata
✓ Passaggio in traghetto da Chau Doc a Phnom Penh
✓ 2 Days Tickets (Ingresso per due giorni )ai siti archeologici di Siem Reap
✓ I pasti (con menù fisso) come da programma
✓ Tour con guida locale di lingua italiana
✓ Acqua minerale in bottiglia e salviette umidificate in auto durante il tour
Servizi esclusi:
✓ Visto d’ingresso in Cambogia (30 USD/persona)
✓ Tutti gli altri servizi non indicati nel programma

EXT F - ESTENSIONE NEL DA LAT E MARE A MUI NE
Interessante escursione in una delle regioni collinari del Sud del Vietnam, caratterizzata da
clima mite, fiorente vegetazione, coltivazioni di tè e caffè e ameno luogo di villeggiatura
durante l’occupazione coloniale francese. Da qui si raggiunge la località marina di Mui Né
per un soggiorno di mare
Giorno 1. Volo per Da Lat (Colazione)
Giornata a disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo per il Da Lat.
Dalat è una delle zone più suggestive e romantiche degli altipiani del Vietnam centro-meridionale,
tra le più apprezzate dalla popolazione locale ; con un paesaggio caratterizzato da crinali boscosi,
laghi e cascate . La visita include la città di Da Lat , anche chiamata “piccola Parigi” per l’architettura
europizzante . Nei dintorni sarà piacevole visitare la Cascata, la Valle dell’Amore e il Lago dei
Sospiri, il palazzo di Bao Dai e le pagode famose come Linh Phuoc. La provincia è anche rinomata
per la produzione di vino; l’unico di buona qualità dell’intera Asia . Molte sono le etnie presenti
nell’area., Pernottamento a Dalat - Visita del Mercato serale.
Giorno 2. Da Lat – Mui Ne (Colazione)
Prosegue la visita tra gli ameni paesaggi degli altipiani centrali in direzione della costa . Arrivati in
prossimità di Mui Ne si visita l’originale paesaggio delle dune costiere. Sistemazione e
pernottamento.
Giorno 3. Mui Ne (Colazione)
Giornata libera per il relax al mare. Pernottamento con prima colazione.
Giorno 4. Mui Ne – Volo di partenza (Colazione)

Trasferimento nell’ aeroporto di Nha Trang o rientro via terra ad Ho chi Min City
I NOSTRI HOTEL O SIMILARI
Destinazione

Hotel Superior /De Luxe (4*)

Da Lat

Ama Mandara Villa

Mui Ne

Bamboo Village Resort

Servizi inclusi:
✓ Pernottamento con prima colazione tutti i giorni, come indicato
✓ 1 volo interno da Ho Chi Min per Da Lat
✓ Servizi di trasferimento con un mezzo privato con aria condizionata
✓ Tour con guida locale parlante italiano ( o inglese se non disponibile )
✓ Acqua minerale in bottiglia e salviette umidificate in auto durante il tour
Servizi esclusi:
✓ Tutti gli altri servizi non indicati nel programma

EXT G – MINI CROCIERA NELLA BAIA DI HALONG
Crociera di 2 gg /1 nt in lussuosa Junk Boat nella magnifica Baia di Ha Long .
Incluso il trasferimento da/per Hanoi
Giorno 1. Hanoi – Baia di Ha Long (pranzo/cena)
h.08.00 Trasferimento da Hanoi al porto d’imbarco per la Baia di Ha Long ( ca. 3 h.)
h.12.00 Imbarco sulla Junk Boat. Sistemazione in cabina . Inizio della navigazione nella baia,
attraverso il magico paesaggio con soste e visita ai luoghi di principale interesse ( Vinashin Tourist
Harbor - Bai Tu Long Bay -Thien Canh Son Cave- Cong Do Sleeping Area)
Segue attività ed animazione di bordo come da programma specifico della imbarcazione
Pranzi e cena inclusi . Pernottamento a Bordo
Giorno 2. Ha Long – Hanoi (colazione/brunch)
Prosegue la navigazione e la visita delle principali attrazioni della baia (Cong Do Sleeping Area Vung Vieng Fishing Village - Vinashin Tourist Harbor.)
h.12.00 Sbarco e trasferimento ad Hanoi. Su richiesta soste lungo il percorso
Junk Boat o similari
Destinazione

Hotel Superior /De Luxe (4*)

Baia di Ha Long

Huong Hai Halong cruise

Servizi inclusi:

✓ Imbarco in motonave (junk cruise)
✓ Sistemazione in cabina a due posti esterna
✓ Escursioni come da programma di bordo
✓ Servizi di trasferimento con un mezzo privato con aria condizionata
Servizi esclusi:
✓ Tutti gli altri servizi non indicati nel programma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESCURSIONI GIORNALIERE
Programmi delle escursioni giornaliere individuali effettuabili nei giorni a disposizione. Prevedono il
pick up in hotel , il trasporto con auto riservata con a/C , guida parlante italiano, il pranzo se
espressamente previsto nel programma. L’escursione H è un’escursione collettiva in autobus
EXC H - ESCURSIONE: HOA LU – TAM COC
Durata: intera giornata (08:30 – 17:00) – EFFETTUABILE DA HANOI
La mattina il nostro autista vi viene a prendere verso le 08:30. Dopo due ore di macchina si arriva
nella provincia di Ninh Binh. Dirigetevi verso il molo di Van Lam per un giro in sampan a remi per
visitare Tam Coc, noto come “Ha Long terreste”. Il tragitto vi offre un paesaggio mozzafiato pieno
di rocce, grotte e risaie. Dopo aver navigato attraverso tre bellissime grotte, si rientra al molo.
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, visita della pagoda Bich Dong e dei templi dei Re
Dinh e Re Le. Rientro ad Hanoi.
EXC I -ESCURSIONE: TUNNEL DI CU CHI
Durata: circa 5 ore (08:30 - 13:30) – EFFETTUABILE DA HO CHI MIN CITY
Dopo la colazione, partenza per visitare gli incredibili Tunnel di Cu Chi, costruiti dai combattenti
vietnamiti durante le lotte per l’unificazione del Paese e l’indipendenza dai francesi e dagli
americani, che permettono ai visitatori di conoscere la vita dei soldati e la difficile situazione storica
vissuta recentemente da questo Paese.
EXC L – ESCURSIONE - TEMPIO CAO DAI DI THAI NIN E TUNNEL DI GUERRA DI CHU CHI –
Durata: circa 8 ore (08:30 - 16:30) – EFFETTUABILE DA HO CHI MIN CITY
Escursione giornaliera nella zona a nord di Saigon, la cosiddetta “pelle di leopardo” dove all’epoca
del conflitto tra nord e sud vietnam si alternavano territori a controllo viet cong , americano e terra
di nessuno aspramente contesa e bombardata. La visita include la città di Tay Ninh dove si visita
l’imponente tempio Cao Dai, una religione di tipo sincretico sorta nel secolo scorso, che annovera
nel proprio pantheon divinità, profeti e personaggi di vari credi. Si prosegue verso le gallerie di Cu
Chi, scavate già all’epoca della resistenza del Viet Minh per combattere i francesi, poi ampliate dai
viet cong durante il successivo conflitto. Formata da un dedalo di claustrofobici tunnel che si
sviluppano per circa 60 km costituiva il rifugio e la retrovia dei combattenti che qui avevano
realizzato zone di soggiorno, cucina, magazzino, armi, ospedali, centri di comando. Pranzo in un
ristorante locale. Nel tardo pomeriggio ritorno a Ho Chi Minh.
EXC M - IL PONTE DELLE GRANDI MANI E IL COMPLESSO DI BAN NA HILL
Durata: circa 8 ore (08:30 - 16:30) – EFFETTUABILE DA HOI AN / DA NANG

Pick up in hotel, trasferimento in autobus collettivo alla stazione di partenza della funivia a
Bana Hills (risalita di circa 20 minuti. Vista e attraversamento del Golden Bridge (Ponte
delle grandi mani). Il pranzo, non incluso, può essere organizzato presso un ristorante
locale. Segue l’ingresso al complesso d’intrattenimento di Ba Na Hills (passeggiate, visita
delle cantina vinicola, giochi e tanti divertimenti…). Entro le ore 16.00 risalita in funivia,
successivamente discesa e rientro in hotel in autobus.

TARIFFARIO NOTTI AGGIUNTIVE
EXTRA NOTTE IN HOTEL AD HA NOI, HO CHI MINH, LUANG PRABANG, PHU QUOC ,
SIEM REAP, MUI NE , PNOM PENH
Prezzo per notte in Euro in base di camera doppia – Incluso transfer riservato htl/aeroporto o/w
(una tratta )
TWIN/DBL
HAN

SGN

LPQ

PQC

REP

MNE

PNH

Superior

75

90

90

75

75

75

90

Deluxe

90

125

120

240

90

120

150

(*) Tariffe da riconfermare nei per i periodi festività di natale/fine anno e del capodanno

vietnamita

TARIFFE DEI VOLI ( O/W – singola tratta)
Servizio

Prezzo (€)

Volo Luang Prabang – Ha Noi

175

Volo interno medio /lungo raggio in Vietnam

90 - 150

Volo interno da Ho Chi Min a Phu Quoc

90

Ho Chi Minh City (SGN) – Siem Reap (REP)

195

Note:
-

Le tariffe aeree sono soggette a modifiche senza preavviso. Ove i voli interni siano inclusi
nel prezzo del tour, saranno comunicati in anticipo gli adeguamenti tariffari richiesti

-

Le tasse aeroportuali sono incluse.

TERMINI E CONDIZIONI
Tempi di arrivo e partenza dagli Hotel:
Check-in

: dopo le 13:00 o 14:00

Check-out

: prima delle 11:00 o 12:00

Early check-in o late check-out sono soggetti a disponibilità delle camere e ad un supplemento di
costo.
ASSICURAZIONI DI VIAGGIO
E’ inclusa l'assicurazione base di viaggio, con massimale di 5000€ per spese mediche e 500 € per
bagaglio. Consigliamo di sottoscrivere una assicurazione sanitaria integrativa con massimale
maggiorato . L’assicurazione annullamento/rinuncia è sottoscrivibile con massimale pari al 4% del
valore del viaggio

RESPONSIBILITÀ
-

Il programma dettagliato e il calendario dei voli sono soggetti a modifiche senza preavviso
dettate dalle compagnie aeree a seconda delle condizioni meteo e del piano voli giornaliero. Di
conseguenza, l'itinerario in questione potrebbe esser variato. In questo caso, il tour operator si
adopererà per garantire soluzioni alternative

POLITICA DI CANCELLAZIONE
Cancellazione effettuata più di 31 giorni dalla partenza - Penale

10%

Cancellazione effettuata tra 21 e 30 giorni

40 %

Cancellazione effettuata tra 11 e 20 giorni

60 %

Cancellazione effettuata tra 3 e109 giorni

85 %

Entro 2 giorni o No show

100 %

NOTA IMPORTANTE
✓

Cut-off/deadline: per ogni partenza programmata di gruppo del Tour Classico è di 30 giorni.
Vale a dire che 30 giorni prima della partenza, se non ci sono almeno due iscritti su quella data,
non si accetteranno prenotazioni. Invece, per le partenze confermate, sarà possibile prenotarsi
sino a 10 gg prima di tali partenze.

✓

E’ possibile organizzare una partenza individuale “fuori data”; in questo caso verrà applicato un
supplemento calcolato in base al numero dei partecipanti

✓

L’ordine delle visite indicate nel programma puo essere modificato per motivi organizzativilogistici

✓

Nessuna vaccinazione e obbligatoria. È consigliabile comunque una consulenza medica prima
della partenza.

VISTO TURISTICO
È richiesto il visto d’ingresso ed il passaporto con validità residua di minimo sei mesi dalla data di
partenza con almeno due pagine intere libere.
-

Attualmente è operante l’esenzione del visto per il Vietnam per i cittadini italiani , sino ad
un soggiorno massimo di 15 gg continuativi

-

Tassa del visto per ingresso singolo per il Vietnam pagata in aeroporto all’arrivo è di 25
USD/persona , per soggiorni superiori a 15 giorni

-

Tassa del visto per ingresso multiplo per il Vietnam pagata in aeroporto all’arrivo è di 50
USD/persona.

-

Tassa del visto d’ingresso singolo per la Cambogia pagata in aeroporto/frontiera all’arrivo è
di 30 USD/persona.

-

Tassa del visto d’ingresso singolo per il Laos pagata in aeroporto/frontiera all’arrivo è di 35
USD/persona.

