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Tour Vietnam & Cambogia
Dal 10 al 22 marzo 2020

10/03/2020 martedì : ITALIA/HANOI
In tempo utile ritrovo dei Sig.ri Partecipanti a Vicenza e partenza con la navetta privata per l’aeroporto di Milano
Malpensa. Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo per Hanoi (non diretto). Pasti e
pernottamento a bordo.
11/03/2020 mercoledì: HANOI
Arrivo ad Hanoi, trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della Pagoda ad un solo Pilastro, del Mausoleo di Ho Chi
Minh(la spianata),del Tempio della Letteratura, del tempio Quan Than, del lago della Spada restituita ,circondato da alberi
secolari. Cena libera. Pernottamento.
12/03/2020 giovedì: HANOI/HALONG
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Halong Bay, definita l’ottava meraviglia del mondo, con pranzo a
bordo a base di frutti di mare. Visita ad una grotta. Cena e pernottamento a bordo.
13/03/2020 venerdì : HALONG/HANOI/DANANG/ HOI AN
Prima colazione a bordo, continuazione della crociera nella baia. Nella tarda mattinata rientro al porto e partenza per
l’aeroporto di Hanoi, con qualche sosta lungo il percorso. Pranzo in ristorante locale. Partenza in volo per Danang. Arrivo
a Danang e trasferimento ad Hoi An per la notte. Lungo il tragitto ( circa 30 minuti), la guida avrà l’opportunità di una
breve introduzione riguardo la storia del Vietnam centrale. Cena libera. Pernottamento in hotel.
14/03/2020 sabato: HOI AN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del sacro sito di My Son, con i resti di templi del regno dei Cham,
proseguimento per Danang per la visita al Museo Cham. Pranzo in corso di escursione. Visita della vecchia cittadina con il
ponte giapponese del 1592, il tempio dedicato alla dea Fukie e le vecchie case comunali. Cena libera. Pernottamento.
15/03/2020 domenica: HOI AN/ HUE
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per la città di Hue. Visita alla tomba imperiale di Ming Mang, proseguimento
per la pagoda Thien Mu che guarda sul fiume dei Profumi e visita della cittadella imperiale, oggi risistemata con l’aiuto
dell’Unesco. Pranzo in ristorante con corso di cooking class. Cena libera. Sistemazione in hotel e pernottamento.
16/03/2020 lunedì: HUE/ HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempon utile per l’aeroporto, volo per Saigon e inizio delle visite di Saigon ,città
ricca di testimonianze del passato: la cattedrale di Notre Dame (si visita da fuori in ristrutturazione), l’Ufficio postale , il
mercato Binh Tay , IL QUARTIERE Cho Lon e la pagoda Thien Hau. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento.
17/03/2020 martedì: HO CHI MINH/ DELTA DEL MEKONG/ CHAU DOC
Prima colazione in hotel. Escursione al delta del Mekong. Trasferimento a My Tho. Imbarco per una crociera sul Mekong
per osservare la vita quotidiana delle popolazioni che vivono lungo il grande fiume. Assaggio di frutta di stagione con
performance di musica tradizionale. Il viaggio prosegue con il giro in calesse su strade tranquille e non trafficate fino ad

un frutteto dove verrà offerta una tazza di tè e miele naturale. S i proverà l’esperienza di un piccolo sampan per il
trasferimento in una casa locale per il pranzo. Al termine sbarco e proseguimento per Chau Doc. Arrivo e sistemazione in
hotel . Cena libera . Pernottamento in hotel.
18/03/2020 mercoledì: CHAU DOC/PHNOM PENH
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’imbarcadero e partenza per Phnom Penh via fiume. Arrivo dopo circa cinque
ore di navigazione. Trasferimento all’hotel. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio ,visita della città : la Pagoda d’Argento
nel Palazzo Reale e il Museo Khmer. Cena libera. Pernottamento.
19/03/2020 giovedì: PHNOM PENH/ SIEM REAP
Prima colazione in hotel e trasferimento via strada per Siem Reap, con possibili soste lungo la via. Arrivo e sistemazione in
hotel.
Nel pomeriggio visita della capitale Angkor Thom. Si visiterrano i siti di Jayavarman del VII sec.: Porta Sud ,Bayon,Terrazza
degli Elefanti, Terrazza del Re Lebbroso; i siti dell’XI sec: Baphuon, Phimeanakas, Khleang Nord e Sud, le 12 Prasat Suor
Prat. Cena libera. Pernottamento.
20/03/2020 venerdì: SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Escursione al tempio di Banteay Srei. La particolarità di questo tempio,sono i bassorilievi in
arenaria rosa. Sulla strada del ritorno sosta a Preah Khan, Neak Pean, Ta Prohm( Jayavarman VII), tempio Pre Rup e al
Prast Kravan (templi del X sec.), dedicati a Shiva. Nel pomeriggio visita del maestoso complesso architettonico di Angkor
Wat. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
21/03/2020 sabato: LAGO TONLE SAP / SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al Lago Tonlè Sap. Visita al villaggio galleggiante di pescatori Chong
Kneas, con le tipiche costruzioni in legno.Rientro in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in tempo utile all’aeroporto
per la partenza. Partenza con voli di linea (non diretti) per Milano Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo.
22/03/2020 domenica: SIEM REAP/ ITALIA
Arrivo a Milano, ritiro dei bagagli e trasferimento con la navetta privata per Vicenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 3.220,00 con minimo 6 persone.
SUPPLEMENTI: Per persona
- Camera singola per intero periodo (salvo disponibilità)
- Visto cambogiano (da pagare in loco)

€ 480,00
$ 35,00

La quota comprende:
 Trasferimento da e per l’aeroporto di Milano;
 Trasporto aereo in classe economica da e per Milano Malpensa;
 Tasse aeroportuali al valore attuale ( € 80 soggette a riconferma);
 Franchigia bagaglio Kg. 20 + bagaglio a mano;
 Pullman o minibus per i trasferimenti per/da gli hotel e le visite;
 Trasporti interni come indicato in programma;
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle (classificazione locale); è previsto un
pernottamento in giunca; Pasti come da programma;
 Visite ed escursioni con guide locali indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato).
 Assicurazione ,infortunio, malattia e bagaglio-massimale € 30.000
 Borsa di viaggio in omaggio.
La quota NON comprende:
 Facchinaggio;
 Eventuali tasse richieste in frontiera;
 Mance ( € 50 da versare in loco);
 Visto CAMBOGIA (si ottiene all’arrivo con USD 35)
 Bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi;
 Assicurazione integrativa annullamento viaggio (informazioni dettagliate in agenzia);
 Accompagnatore dall’Italia

DOCUMENTI: Per l’ingresso in Vietnam della durata massima di 15 giorni è sufficiente il
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi e due pagine libere. Non è più necessario il
visto d’ingresso fino a nuove disposizioni.
Per l’ingresso in Cambogia è necessario il visto, per l’ottenimento del quale è sufficiente
presentare all’arrivo in frontiera il passaporto (con almeno 2 pagine libere) in originale, 2
fotografie formato tessera e un modulo consolare debitamente compilato.
N.B. LE QUOTE SONO CALCOLATE SULLA BASE DELLE TARIFFE AEREE ATTUALMENTE IN VIGORE. EVENTUALI
VARIAZIONI DELLE TARIFFE E TASSE AEROPORTUALI, COMPORTERANNO UN ADEGUAMENTO DELLA
QUOTA 21 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
ATTENZIONE:
*Per i viaggi in aereo, se permesso dal vettore ed entro i tempi richiesti, in caso di cambio nome verrà applicata
la relativa penale di cambio nome.
*Il passeggero è tenuto a verificare la correttezza e la validità del proprio passaporto. Elite Viaggi non è
responsabile per passaporti scaduti o errati. Penalità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di
interrompere il viaggio.
*Preghiamo segnalare al momento dell’iscrizione, eventuali problemi di salute o patologie in corso.
* Il programma per esigenze operative potrebbe essere invertito, ma non modificato nel contenuto.
* Raccomandiamo che i nomi dei partecipanti a noi trasmessi siano esattamente quelli riportati da Passaporto.
La inesatta trasmissione di questi dati, potrebbe comportare l’impossibilità di partecipazione al viaggio, senza
obbligo di rimborso della quota di partecipazione da parte dell’agenzia organizzatrice.

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO ENTRO il 10 dicembre 2019
(salvo esaurimento posti)
con ACCONTO di € 1.000,00 a persona
All’iscrizione è necessario consegnare fotocopia a colori del passaporto.
SALDO ENTRO il 06 febbraio 2020

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO:

(applicate sull’ intera quota individuale di partecipazione)
- Dalla prenotazione fino a 31 giorni lavorativi prima della partenza
- Da 30 a 18 giorni lavorativi prima della partenza
- Da 17 a 7 giorni lavorativi prima della partenza
- Da 6 a 0 giorni lavorativi prima della partenza

20% di penale
50% di penale
80% di penale
100 % di penale

N.B. L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante in camera doppia comporta il pagamento del supplemento
singola per il partecipante rimasto a carico del rinunciatario.
Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio.

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME ESTRATTO DA CATALOGO ELITE VIAGGI.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 - Org. Tecnica: ELITE Viaggi srl - Viale Trento 111 - 36100 Vicenza - Lic.n.6474/04
del 02.06.87 - Polizza Ass. RCT REALE MUTUA 2014/03/2187171
Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo. Fondo di Garanzia Filo Diretto Assicurazioni Polizza nr. 6006000864/G. Presentato per visione
all’Amministrazione Provinciale di Vicenza.

Vicenza, 09/10/2019

