
1° Giorno
ITALIA - HANOI
Partenza con voli di linea (non diretti) per Hanoi. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° Giorno
HANOI
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in hotel. Pernotta-
mento.

3° Giorno
HANOI
Prima colazione. Inizio delle visite alla città (ingressi
inclusi): al mausoleo di Ho Chi Minh, alla ”One Pillar
Pagoda”, al Tempio della Letteratura, al West Lake, al
Tempio Quan Thanh. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio, proseguimento delle visite. In serata si
assisterà allo spettacolo: Water Puppet Show. Cena in
ristorante locale e pernottamento in hotel.

4° Giorno
HANOI - HALONG
Prima colazione. Partenza nella mattinata in direzio-
ne della Baia di Halong. Arrivo ad Halong verso mez-
zogiorno. Imbarco immediato per una crociera di 2
giorni/1 notte sulla baia di Halong. Il pranzo e la cena
saranno serviti a bordo, con un menù a base di gusto-
si frutti di mare freschi. Pernottamento a bordo della
giunca.

5° Giorno
HA LONG - HANOI - HUE
Prima colazione. Si consiglia ai viaggiatori di svegliar-
si all’alba per ammirare le bellezze della baia al matti-
no. Dopo un eventuale bagno mattutino, colazione e
brunch a bordo.  Continuazione della crociera lungo
la baia. Ritorno all’imbarcadero verso le 11h00. Ritor-
no a Hanoi, trasferimento all'aeroporto per prendere
un volo per Hue. Arrivo e trasferimento ad Hue. Cena
e pernottamento.

6° Giorno
HUE 
Prima colazione. Giro in bicicletta  sulla strada che
costeggia il fiume e arriva fino alla pagoda di Thien
Mu. Sosta per la visita di una casa con un giardino ti-
pico della città di Hue costruita secondo le antiche
norme della geomanzia: sarete avvolti da una piace-
vole sensazione di serenità e pace. Visita della pagoda
e, a seguire, partenza in macchina fino al mausoleo di
Minh Mang e visita del mausoleo. Pranzo in ristoran-
te locale. Durante il pomeriggio visita della Cittadella,
e del mercato Dong Ba  dove vengono venduti i pro-
dotti locali. Cena. Pernottamento in albergo.

7° Giorno
HUE – HOIAN
Prima colazione. Trasferimento in pullman per Hoi
An (via passo delle Nuvole). Sistemazione in albergo.
Pranzo in ristorante locale. Tempo libero. Cena e per-
nottamento.

8° Giorno
HOIAN - DANANG – HO CHI MINH
Prima colazione. Partenza per andare visitare il com-
plesso dei templi Cham riconoscuito dall’UNESCO
come Partrimonio mondiale, un luogo religioso dal 4°
al 13° secolo del Regno Cham che si nasconde in una
vallata a 50 km di Hoi An. Ritorno ad Hoi An. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, visita dell’antica città di
Hoi An: il mercato di Hoi An, l’antica casa di Tan Ky, il
tempio Cinese di Phuc Kien, il ponte coperto Giappo-
nese, la fabbrica della seta. In serata, trasferimento
in aeroporto a Danang e partenza per Ho Chi Minh.
Cena in ristorante e pernottamento.  

9° Giorno
HO CHI MINH
Prima colazione. Tour della città: i vicoli in stile li-
berty francese retaggio del periodo coloniale, il Pa-
lazzo della Riunificazione, l’ufficio della Posta Cen-

trale, la via Cartinat, il mercato Ben Thanh il quartie-
re cinese di Cho Lon e la Pagoda Thien Hau. Pranzo
in un ristorante tipico. Nel pomeriggio trasferimento
in aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di linea
(non diretti). Pernottamento a bordo.

10° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri servizi. 
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TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano,
Bologna, Venezia
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
+ 1 notte in giunca

Pasti come da programma 
(gruppo minimo 10 persone)

14 novembre 2.180
26 dicembre (Capodanno) 2.650
13 gennaio 1.990
10 marzo 1.990

SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale) 460
Partenza da altre città su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative) 363/390

ISCRIZIONE 50

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto con validità re-
sidua di almeno 6 mesi e due pagine libere, non è più necessario
il visto d'ingresso fino a nuove disposizioni. Il passaporto è per-
sonale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta respon-
sabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello
stesso. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in
ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti o variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l'ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni de-
vono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o
da chi ne fa le veci. E' necessario, nel caso che sul passaporto
del minore non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori,
essere in possesso di una documentazione da cui risultino le ge-
neralità dell'accompagnatore, pertanto nel caso di genitore
"estratto di nascita", nel caso di terza persona "atto di accom-

pagno" vidimato dalla questura oppure l'iscrizione dell'accom-
pagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi docu-
menti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno
dei certificati in questione da mostrare all'occorrenza alla polizia
di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cit-
tadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia
di 20 kg di bagaglio • trasporti interni, come indicato nei singoli
programmi • sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel
4 stelle (classif. locale) è previsto un pernottamento in giunca •
pasti come da programma • visite ed escursioni con guide locali
indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressa-
mente specificato) • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione in-
fortunio e malattia-massimale € 30.000) • facchinaggio • even-
tuali tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 40 da

versare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)  . . . .20%
• in camera doppia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS 111/95, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi al-
l’estero.

C
IN

A
 E

 O
R

IE
N

T
E


