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VIETNAM CLASSICO
6 - 15 novembre 2017

6 novembre
ITALIA – HANOI
Partenza da Milano per Singapore con volo di linea Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.
7 novembre
SINGAPORE - HANOI
Arrivo a Singapore e coincidenza con il volo per Hanoi. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e
trasferimento in hotel (le camere saranno disponibili a partire dalle h. 14.00). Nel pomeriggio visita della
capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI secolo dalla dinastia che liberò il paese dal
dominio cinese; il suo volto attuale risale al periodo coloniale francese. Visita dei luoghi più classici:
passando davanti all’imponente Mausoleo di Ho Chi Minh si entra nel parco di quella che fu la Residenza
del Governatore Generale d’Indocina e qui si trova la casa in cui visse il Presidente e non distante sorge la
deliziosa “Pagoda a pilastro unico” eretta nel 1049. Nel cuore della città si trova il Lago della Spada
Restituita con l’isolotto del tempio della Montagna di Giada. Visita quindi del Van Mieu, il tempio
confuciano della Letteratura che fu la più antica Università asiatica e risale al 1070. In serata spettacolo
teatrale delle famose “marionette sull’acqua”. Nel teatro situato sulle rive del Lago della Spada restituita si
assisterà ad uno spettacolo unico al mondo dove gli attori sono delle marionette in legno che,
accompagnate da suggestive musiche, recitano e danzano sull’acqua facendo rivivere le antiche storie della
tradizione, gustose scene di vita quotidiana e vicende tratte dalle più poetiche leggende popolari.
Cena e pernottamento.
8 novembre
HANOI – BAIA DI HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima Baia di Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal
mare: un’antica leggenda narra la nascita di questa meraviglia, formatasi dai resti della coda di un drago
inabissatosi nel mare. Sosta lungo il tragitto al villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, imbarco sul battello
da crociera e sistemazione nelle cabine. Inizio dell’escursione addentrandosi tra la miriade di isole, isolotti,
faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano le più straordinarie
scenografie naturali. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

9 novembre
BAIA DI HALONG – HANOI – HOI AN
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata alla scoperta delle più nascoste meraviglie della baia.
Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad Hanoi e trasferimento in aeroporto. Partenza quindi con il volo per
Danang, sede della più grande base militare americana durante il famoso conflitto. Arrivo e sistemazione in
hotel a Hoi An. Cena e pernottamento.

10 novembre
HOI AN
Prima colazione. In mattinata visita del massiccio roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne di
Marmo o dei “Cinque elementi naturali”. Ai suoi piedi, nel villaggio di Dong Hai, centinaia di famiglie si
dedicano ancora alla vecchia arte di lavorazione della pietra. Da una breve scalinata in pietra si salirà fino a
mezza costa dove, addossata alla parete rocciosa, ai tempi dell’Imperatore Minh Mang venne costruita la
Linh Ung Pagoda, uno dei più venerati luoghi di culto della regione. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per la
visita di My Son, l’antichissima “Città Santa” del regno del Champa che fu contemporaneo ed antagonista
del grande Impero di Angkor, dichiarata “World Heritage” dall’Unesco.
In un superbo anfiteatro roccioso ammantato di folta e selvaggia vegetazione gli antichi sovrani Cham
fecero costruire, tra il VI ed il XIV secolo, i loro santuari in mattone ed arenaria in cui per secoli si
celebrarono i riti in onore di Shiva e Vishnu. Rientro e visita della cittadina di Hoi An, incantevole cittadina
un tempo fiorente porto commerciale e centro di scambi culturali tra oriente ed occidente. Percorrendone
le suggestive vie su cui si affacciano decine e decine di botteghe, negozi, boutique e gallerie d’arte si
raggiungerà il delizioso Ponte Giapponese per poi visitare un tempio della ricca comunità cinese da cui si
proseguirà, entrando nell’antica casa di un potente mercante dei secoli passati.
Passeggiata serale e cena in ristorante. Pernottamento.
11 novembre
HOI AN – HUE
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Cham che raccoglie splendide opere statuarie. Partenza alla
volta di Hue, l’antica capitale della dinastia Nguyen. Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio passeggiata fra i
banchi del grande mercato di Dong Ba. Si continuerà, a bordo di cyclo fino alla poderosa Cittadella, edificata
dagli imperatori Nguyen, 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 visita prosegue risalendo
la valle del Fiume dei Profumi pe raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. Visita quindi della
Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong Giang, il Fiume dei Profumi.
Cena e pernottamento.

12 novembre
HUE - SAIGON
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Saigon. Arrivo e visita del cuore della
città: dopo una sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato da
Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre Dame, si proseguirà per la vivace zona commerciale che
va dalla via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei coloni francesi alla piazza del grande mercato Ben Thanh.
Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Cu Chi, la famosa cittadina sotterranea dei Vietcong che riuscirono a
costruire sotto terra un’incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie, che
resistettero a tutti i bombardamenti e agli attacchi delle truppe americane. Nella boscaglia emergono
alcune strutture accessibili al pubblico e suggestivi manichini di Vietcong in armi, che montano la guardia
nei punti strategici. Rientro a Saigon. Cena e pernottamento.

13 novembre
SAIGON - CANTHO
Prima colazione. Di buon mattino visita del quartiere di Cholon con Thien Hau, il più prezioso e celebrato
tempio della comunità cantonese, dedicato alla Dama celeste protettrice dei mercanti e marinari, che
ancora oggi è venerata in un mistico ambiente immerso nei fiumi dell’incenso. Visita quindi del famoso Binh
Tay Market. Partenza verso il cuore delle località più suggestive del delta del fiume Mekong. Arrivo
all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fiume e
che portano fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be cui fanno corona le vaste piantagioni di frutti
tropicali. Si vedranno inoltre i tipici villaggi ed i caratteristici paesaggi del delta con la popolazione che vive
quasi abbracciata a queste dense acque che da millenni sono portatrici di vita. Pranzo. Nel pomeriggio
ultime visite e proseguimento per Cantho. Cena e pernottamento.
14 novembre
CANTHO – SAIGON – SINGAPORE – ITALIA
Prima colazione. In mattinata visita di Cantho, chiamata la “Capitale del Delta”, da secoli cuore commerciale
dell’immensa e fertilissima regione agricola che la circonda e che vive grazie alle benefiche acque del
grande fiume che si percorreranno a bordo di barche a motore fino a giungere al grande mercato
galleggiante di Cai Rang. Pranzo. Rientro a Saigon e partenza con il volo per Singapore. In serata coincidenza
con il volo intercontinentale Singapore Airlines per Milano Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo.
15 novembre
Arrivo in mattinata e fine dei servizi.

MILANO

N.B.il programma potrebbe variare in base agli operativi
dei voli interni che saranno riconfermati in loco

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia
Tasse aeroportuali
Supplemento camera singola
Supplemento Assicurazione annullamento facoltativa
Gruppo min. 15 Partecipanti
Scadenza prenotazione 5 settembre 2017

€ 2090,00
€ 190,00
€ 320,00
€
90,00

Quota calcolata sul cambio $ 1 = € 0,92
Variazione dei cambi con oscillazioni maggiori al 2% comporteranno un adeguamento dei costi e
verranno comunicati entro 20 giorni dalla partenza.
La quota comprende:
 Volo intercontinentale in classe economica Singapore Airlines
 Alberghi 3-4 stelle in camere doppie
 Trattamento di pensione completa (dalla cena del 7 nov. al pranzo del 14 nov.)
 Visite ed escursioni in bus privato con guide parlanti italiano
 Tutti gli ingressi alle pagode, templi, musei e siti archeologici
 Accompagnatrice dell’agenzia per tutta la durata del viaggio
 Assicurazione medico/bagaglio NoStop.
La quota non comprende:
 Pasti non previsti
 Tasse aeroportuali € 190,00 (soggette a riconferma all’emissione dei biglietti)
 Bevande, ingressi non previsti ed extra di carattere personale
 Polizza assicurativa annullamento viaggio (Assicurazione facoltativa spese annullamento viaggio, da
richiedere all’atto dell’iscrizione € 90,00)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, aumenti carburante,
diminuzione del numero minimo di partecipanti indicato comporteranno il conseguente adeguamento
della quota di partecipazione(Luglio 2017).
Pagamenti:
Per il versamento della quota richiesto acconto di € 600,00 entro 5 settembre.
Saldo un mese prima della partenza.
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.
Documenti per l’espatrio:
Passaporto in corso di validità (Vi chiediamo di inviarci una copia della pagina principale).

OGNI VIAGGIO UN’ EMOZIONE

ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di:
•
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
•
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
•
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il
cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione.
RECESSO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione pari a
€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullmann)
•
10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere, oltre all’eventuale quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,
verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
•
20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza e a condizione che questa persona soddisfi
il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere
fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in qualsiasi
momento il Turista ne abbia necessità.

