
1° Giorno
ITALIA - HANOI 
Partenza dall’Italia con voli di linea (non
diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno
HANOI 
Arrivo ad Hanoi, operazioni di immigra‐
zione e trasferimento in hotel. Hanoi, ca‐
pitale politica del Vietnam, significa in
vietnamita “al di qua del fiume”, adagia‐
ta lungo la sponda del Fiume Rosso ed
abitata da circa un milione di abitanti. Ca‐
pitale imperiale fin dal 1010 e durante la
dinastia Le dal 1428 al 1788, riprese il suo
ruolo nell’Indocina francese durante il
periodo coloniale dal 1902 al 1953, per di‐
ventare la capitale politica del Paese do‐
po la riunificazione nel 1976. Nel pome‐
riggio visita della Pagoda ad un solo Pi‐
lastro, costruita nel 1049 a rappresenta‐
zione della purezza del fior di loto; del
Mausoleo di Ho Chi Minh (la spianata),
del Tempio della Letteratura, antica uni‐
versità costruita nel 1070 in onore di
Confucio, del tempio Quan Than, del la‐
go della Spada restituita, circondato da
alberi secolari. Cena libera. Pernotta‐
mento in hotel. 

3° Giorno
HANOI - HALONG 
Prima colazione in hotel. In mattinata
partenza per la Halong Bay, definita l’ot‐
tava meraviglia del mondo, con pranzo
a bordo a base di frutti di mare. La baia,
costellata da rocce carsiche, ha subito
nei millenni l’opera di erosione del vento
e dell’acqua, creando un ambiente fan‐
tasmagorico di isole, isolette e faraglioni,
alcuni dei quali alti centinaia di metri. Durante le mezze sta‐
gioni, la foschia del mattino crea effetti ancor più suggestivi,
facendo apparire e scomparire isole e rocce in lontananza.
Secondo una leggenda, le centinaia di isolotti sarebbero i
resti della coda di un drago inabissatosi nelle acque della
baia. Visita ad una grotta. Cena e pernottamento a bordo.

4° Giorno
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. Operazioni di imbarco e par‐
tenza con volo per Danang. Arrivo a Danang e trasferimen‐
to ad Hoi An per la notte. Cena libera. Pernottamento. 

5° Giorno
HOI AN 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del
sacro sito di My Son, con resti di templi del regno dei Cham,
proseguimento per Danang per la visita al Museo Cham.
Pranzo in corso di escursione.  Hoi An, ricca di edifici dal‐
l’influenza architettonica cinese, che testimoniano il suo
importante passato di centro mercantile. Visita della vec‐
chia cittadina con il ponte giapponese del 1592, il tempio
dedicato alla dea Fukie, le vecchie case comunali. Cena li‐
bera. Pernottamento. 

6° Giorno
HOI AN - HUE 
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per la città di
Hue. La città, sorge lungo le rive del Fiume dei Profumi e fu
fondata nel 1687 prendendo il nome di Phu Xuan e divenen‐
do capitale della parte meridionale del Vietnam nel 1744. Vi‐
sita alla tomba imperiale di Ming Mang, proseguimento per
la pagoda Thien Mu che guarda sul fiume dei Profumi e vi‐
sita della cittadella imperiale, oggi risistemata con l’aiuto
dell’Unesco. Pranzo in ristorante con corso di cooking

class. Al termine delle visite sistemazione in hotel e pernot‐
tamento. Cena libera. 

7° Giorno
HUE - HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per
l’aeroporto, volo per Saigon e inizio delle visite alla città,
vitale ma anche ricca di testimonianze del passato: la cat‐
tedrale di Notre Dame (esterno) risalente al 1877, l’Ufficio
postale, il mercato Binh Tay, il quartiere Cho Lon e la pa‐
goda Thien hau. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Pernottamento. 

8° Giorno
HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG -
HO CHI MINH 
Prima colazione in hotel. Escursione al delta del Mekong,
il più grande cesto di riso del paese. Trasferimento a My
Tho. Imbarco per una crociera sul Mekong per osservare
la vita quotidiana delle popolazioni locali che vivono lungo
il grande fiume: fattorie galleggianti per allevamento di pe‐
sce, navigando in piccoli canali delimitati da alberi di papaia,
cocco. Lasciata la barca si visita la gente del posto per ve‐
dere il modo in cui fanno i loro “elettrodomestici” per la
casa con tronchi di noce di cocco e per le coperture dei tet‐
ti. 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 .Si proverà
l’esperienza di un piccolo sampan per il trasferimento in
una casa locale per il pranzo. Al termine rientro in barca
per My Tho e trasferimento ad Ho Chi Minh. Arrivo e siste‐
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

9° Giorno
HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al tra‐
sferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri servizi.
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C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pasti come da programma                                            

               5     dicembre                                      2.380 
             25     febbraio                                        2.380
             10    marzo                                            2.380

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     350
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                      73 / 217
ISCRIZIONE                                                                    50
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per l’ingresso singolo in Vietnam della durata massima di 15
giorni, è sufficiente il passaporto con validità residua di almeno 6
mesi e due pagine libere,  affinchè la polizia di frontiera possa
applicare il timbro di ingresso e quello di uscita. Non è più
necessario il visto d’ingresso fino a nuove disposizioni. Il passaporto
è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile
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-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai do-
cumenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazio-
ne. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viag-
giare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. È
necessario, nel caso che sul passaporto del minore di 14 anni non
siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompa-
gnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, nel caso
di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura op-
pure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere
sempre con sè uno dei certificati in questione da mostrare all’oc-
correnza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul
minore. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio  •  trasferimenti in pullman per/da gli hotel, sta-
zioni ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, come indicato
nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie con servizi,
in hotel 4 stelle (classif. locale) è previsto un pernottamento in giun-
ca • pasti come da programma • visite ed escursioni con guide
locali indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espres-
samente specificato) • assistenza di tour escort/accompagnatore
dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infor-
tunio e malattia-massimale € 30.000) • facchinaggio • eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 40 da ver-
sare 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 Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, 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 all’estero.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.

27 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO 


