
 

 

 

 

                                    
                   Tour Operator Organizzatore Alpitour 

 

Partenza 27/10/2014  

Voli di linea andata e ritorno in classe economica  - Franchigia bagaglio - Sistemazione negli  hotel 

indicati  Trattamento di pensione completa (escluso i pranzi del 2° e 12°)   Facchinaggio in albergo 

(nella misura di 1 collo per persona)  - Guida accompagnatrice parlante italiano -  Assistenza in 

aeroporto di partenza  - Tasse e percentuali di servizio in hotel Assicurazione medico/bagaglio . 

QUOTA ISCRIZIONE 80 EURO ABBUONATA ISCRITTI FABI E FAMILIARI  

POSSIBILITA' PAGAMENTO IN 4 RATE INTERESSI ZERO 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA IN HOTELS 5 STELLE TRANNE CHAU DOC HOTEL 4 STELLE 

 

Operativi aerei (soggetti a riconferma)  

27/10 Milano Malpensa / Singapore 11.00 / 05.55 

28/10 Singapore / Hanoi   09.20 / 11.35 

07/11 Siam Rep / Singapore  10.20 / 13.40 

08/11 Singapore / Milano Malpensa 02.20 / 08.35   

 

Programma di viaggio  

1°giorno Milano/Hanoi: partenza da Milano Malpensa con volo di linea via Singapore. Pasti e 

pernottamenti a bordo. 

2°giorno Hanoi: arrivo e trasferimento in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita dei più classici 

luoghi della capitale. La giornata si conclude con Water Puppet Show: uno spettacolo dove gli attori 

sono delle marionette in legno. Cena in ristorante 

tipico. 

3°giorno Hanoi Baia di Halong Bay:  

trasferimento da Hanoi a Halong Bay. Sosta in un 

centro di esposizione della locale produzione di sete, 

ceramiche in pietra. La vi sita della baia di Halong, si 

effettua con una tradizionale giunca in legno, 

accuratamente restaurata, tra straordinarie e 

sorprendenti scenografie. Pranzo e Cena a bordo.  



4°giorno Halong/Hanoi/Danang /Hoi An: mattinata ancora dedicata alla visita delle infinite 

attrattive della Baia di Halong. Rientro in porto e sbarco. Trasferimento all'aeroporto e volo aereo per 

Danang e di qui a Hoi An. Brunch a bordo.  

5°giorno Hoi An /Danang/Hue: mezza giornata dedicata alla visita di Hoi An in Cyclo. 

Trasferimento ad Hue. Pranzo in ristorante tipico 

6° giorno Hue/Saigon: giornata dedicata alla visita di Hue. Trasferimento in aeroporto per il volo di 

linea per Saigon. Arrivo a Saigon e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante tipico. Cena e 

pernottamento in hotel. 

7°giorno  Saigon: mezza giornata di visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong, 

sono 250 chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati, a tutti bombardamenti e gli 

attacchi americani. Nel pomeriggio, mezza giornata di visita nel cuore di Saigon. Dopo una sosta nella 

piazza, visita del più alto luogo sacro del culto taoista la chua Ngoc Hoang, la pagoda dell' Imperatore 

di Giada, Pranzo in ristorante tipico. Si prosegue poi assaporando lo shopping nella vivace zona 

commerciale che va dalla via Dong Kh oi, la “Rue Catinat”.. 

8°giorno Saigon/Chau Doc: giornata di visita della regione di Cai Be nel delta del Mekong. Si 

giunge ad un imbarcadero sul Mekong dove ci attendono piccole imbarcazioni locali . Trasferimento a 

Ovest, verso Chau Doc,  Pranzo in ristorante tipico. 

9°giorno Chau Doc/Phon Penh: partenza dopo la prima 

colazione con una barca veloce che collega il Bassac al 

Mekong Inferiore che si risale arrestandosi poi sulla riva per 

passare il posto di frontiera tra Vietnam e Cambogia. La 

navigazione prosegue verso Phnom Penh (durata circa di 5 

ore). Pranzo in ristorante tipico .Mezza giornata dedicata alla 

parte "Classica" di Phonm Penh, che comprende la visita del 

Museo Nazionale e dell’area del Palazzo Reale con la Sala del 

Trono, in cui ancora oggi il Sovrano concede le sue udienze, 

e del contiguo complesso della Pagoda d’Argento.  

10°giorno Phom Penh/Siem Reap-via Kompong Thom: 

si attraversa il Tonle Sap e si raggiunge Skun, si prosegue tra folta vegetazione e case in legno, al 

santuario di Kuk Nokor, Attraversando una stupenda campagna solcata dagli immissari del Grande 

lago si giunge a Kompong Thom. Visita del sito archeologico di Sambor Prei Kuk. Pranzo in ristorante 

tipico . Il grande complesso di Yeay Poan.Arrivo a Siem Reap in serata.  

11°giorno  Siem Reap:  intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor. Pranzo in ristorante 

tipico 

12°giorno Siem Reap/Singapore: prima 

colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 

imbarco sul volo per Singapore. Arrivo a Singapore 

in prima mattinata city tour in bus privato. Al 

termine cena in ristorante panoramico per ammirare 

la citta' di notte. In tempo utile ritorno in aeroporto 

per l’imbarco sul volo notturno per Milano Malpensa 

13° giorno Singapore/ Milano:  partenza da 

Singapore per Miano Malpensa. Arrivo in mattinata e 

termine dei servizi.  

 

 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite 

previste nel tour . 



 

Hotel previsti durante il tour o similari: Hanoi Melia/Halong Cruise Junk Deluxe -  Hue: 

Indochina Palace – Danang/Hoi An: Golden Sand  Saigon: Movenpick Hotel – Chau Doc: Victoria 

Chau Doc – Phnom Penh: Phnom Penh Hotel - Siem Reap: Borei Angkor 

 

Quote individuali di partecipazione con volo da Milano 
 
 

 
 

La quota non comprende  Costo pratica annullamento Reale Mutua € 55  -   Tasse  e oneri 

aeroportuali € 390 soggette a riconferma  -  Visto ingresso in Vietnam usd 45 Visto d’ingresso 

ottenibile direttamente all’aeroporto   di Phnom Penh usd  25 -   Mance ad autista e guida-   Eventuale 

adeguamento valutario cambio 1 euro = usd 1,37   Bevande ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non   espressamente specificato nella voce “La quota comprende” 
 

Per info ed iscrizioni: SEGRETERIA PROVINCIALE 0321-36210 CELL. 348-1235555 

 TIZIANA DE SANTIS 342-8733444  

 

 
13 giorni /10 notti 

Partenza 
 
Doppia 
 

 

Doppia 
QUOTA CATALOGO 
 

Supplemento 
Singola 

27/10 € 2290,00 € 3180,00 € 620,00 


