5° INCONTRO VIAGGI 2019
12 Aprile 2019

VIETNAM E CAMBOGIA

Qualche importante aspetto di base
Trattamento: Come deciso dopo ampia analisi nel corso della
riunione di Consiglio Direttivo del 7 Febbraio u.s. il regime per i
viaggi, da questa data in avanti, sarà in Pensione Completa.
Tale decisione è dettata dai seguenti principali motivi:
 mantenere l’unitarietà del gruppo
 garantire la tutela nei confronti dei Soci meno “esperti”
Camere singole: Le Agenzie di viaggio lamentano sempre
grandi difficoltà nel reperire camere singole secondo le quantità
richieste, aspetto che condiziona anche la selezione degli hotel.
Per questi viaggi il numero massimo ammissibile può essere
ridotto e pertanto gli interessati sono pregati di iscriversi
quanto prima, ovvero, nei limiti della discrezionalità individuale,
accordarsi prima con altra persona per l’utilizzo di una camera
doppia.

VIETNAM E CAMBOGIA (1/3)
Periodo del viaggio:
2-16 Dicembre 2019
Durata:
12 notti in hotel/15 giorni
Destinazione:
a Hanoi (via Roma e Bangkok) all’andata
da Siem Reap (via Bangkok e Roma) al ritorno
Vettori aerei:
Alitalia e Thai Airlines
Orario volo di andata : 8.10 (per Roma), 13.30 (per Bangkok),7.45 (per Hanoi)
Orari volo di ritorno: 20.45 (da Siem R.), 00.01 (da Bagkok), 8.15 (da Roma)
Voli interni: 2
da Hanoi a Danang e da Danang a Saigon
Dal Vietnam alla Cambogia: in barca via fiume Mekong (5-6 ore)
Hotel: Chalcedony Hanoi ****
8,5 c
Ancient House village Hoi An ****
9,3 p (navetta)
Moonlight Hue ****
9,0 c
Muong Thanh Saigon ****
8,0 c
Victoria Chau Doc ****
9,1 c
Iroha Garden Phnom Penh ****
9,5 c
Lotus Blanc Siem Reap *****
9,2 sc

VIETNAM E CAMBOGIA (2/3)
Agenzia cui è stato aggiudicato il viaggio:

Nonsolocrociere – Molo Ichnusa Terminal Crociere – Cagliari
Tel: 070 660050,
Mail: info@nonsolocrociere.com,
Riferimento: Signora Franca Bargone Cincotta
Tour Operator:

Karisma Travel.EU – Roma

Località toccate nel percorso:
Hanoi, Ha Long (crociera e pernottamento) Da Nang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh
(Saigon), Cai Be (mercato galleggiante), Chau Doc, Phnom Penh (in barcone via
fiume), Kompong Thom, Siem Reap, (templi di Koh Ker, Beng Mealea, Angkor
Wat, Angkor Thom, Ta Prohm), Kompong Khleang (villaggio galleggiante)

Itinerario di dettaglio: vedi programma approvato: nel sito web e per
consultazione in segreteria;
Nota bene: portare con sé 2 fototessere su sfondo bianco, necessarie
per il visto in loco dal Vietnam alla Cambogia;

VIETNAM E CAMBOGIA (3/3)
Quote di partecipazione in doppia:
Pensione Completa servizi a terra + voli
Da 25 pax
2.548€
Da 35 pax
2.498€
Da 45 pax
2.488€
Supplemento singola: + 360€ a dette quote
E’ compreso:
tutti i voli (sia nazionali che internazionali ed interni), ingressi,
trasferimenti, hotel in pensione completa, 3 spettacoli (ad Hanoi,
a Ho Chi Minh, a Siem Reap), assicurazione medico e bagaglio….
Non occorre visto per il Vietnam, per la Cambogia vedi più avanti;
Sono esclusi:
le bevande ai pasti (75€ per tutto il gruppo acqua-soft drink-birra locale)
il visto per la Cambogia (in loco alla frontiera, 35$ americani)

le mance (30$ per pax guida e autista in Vietnam e 20$ in Cambogia)
facchinaggi ed extra in genere

VIETNAM E CAMBOGIA - ISCRIZIONI
DA TENERE PRESENTE :
 MEGLIO DISPORRE DI DOLLARI AMERICANI (poco gradita la
moneta locale e non accettati Euro;
 VIAGGIO LUNGO E ITINERANTE CON NUMEROSI CAMBI HOTEL
E CON ORARI DISAGEVOLI DEI VOLI DA E PER L’ITALIA
 ALCUNE SISTEMAZIONI NON COMODISSIME (IN BARCONE)
 MOLTI KM DA PERCORRERE ANCHE SU STRADE DISAGIATE

L’ ANTICIPO AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ASSEGNO
Quota anticipo:

400€

saldo a fine Ottobre

Rinunce: prima dell’emissione dei biglietti aerei nessuna penalità
sempre che si venga sostituiti da altro Socio. A biglietti aerei
emessi si potrebbe perdere totalmente la relativa quota;
Periodo per le iscrizioni: da Martedì 16 a Mercoledì 24 Aprile,

entrambi inclusi, in orari 9.30-12 e 16.30-19

VIETNAM E CAMBOGIA – DA DEFINIRE
(punti richiesti dei quali avere risposta)
 uno spuntino all’ora di pranzo del giorno di arrivo
 la traduzione dall’Inglese all’Italiano nell’unica
occasione in cui si fa ricorso ad una guida locale
parlante Inglese (museo FITO sulla medicina
tradizionale a Saigon il 9 Dicembre);
 la disponibilità di una guida turistica prima della
partenza

