
 

 

 

 

 

 

 

 

I T I N E R A R I O  D E T T A G L I A T O  P E R  V I A G G I O  
D I  G R U P P O  A D  A G O S T O  

 

INFORMAZIONI DI VIAGGIO: 

Codice tour:    ATV170008SH16 Ng   

Nome tour:    

Numero partecipanti:  Da 04persone 

Tipologia camere:   

Arrivo volo:     

Partenza volo:     

Agente:    Nguyen Nhu Ngoc 

Email:    sale1@amotravel.com 

Skype:    ngoc.ita 

Contatto per emergenze: Mobile/Whatsapp: +39 3911832271 

FATTI DEL VIAGGIO 

Stile del Viaggio: Viaggio Classico e Culturale 

Durata: 12 giorni – 11 notti 

Partenza/Fine: Hanoi/ Ho Chi Minh City 

Data di partenza prefissata: 05 Agosto/ 16 Agosto 

mailto:sale1@amotravel.com


 

 

 

PASSIONE DEL VIETNAM 12GIORNI 

05 AGOSTO: ARRIVO AD HANOI              

06 AGOSTO: HANOI VISIT  

07 AGOSTO: HANOI – SAPA TREKKING – 

HOMESTAY 

08 AGOSTO: SAPA TREKKING – BAC HA 

09 AGOSTO: BAC HA -  MERCATO DI 

TRIBÙ - HANOI    

10 AGOSTO: HANOI - BAIA DI HALONG 

11 AGOSTO: HA LONG – HANOI – VOLO 

PER HUE  

12 AGOSTO: HUE VISITA         

13 AGOSTO: HUE – DANANG - HOIAN 

VISITA           

14 AGOSTO: HOI AN – VOLO PER 

SAIGON - VISITA              

15 AGOSTO: SAIGON – BEN TRE – CAN 

THO              

16 AGOSTO: CAN THO – MERCATO DI 

CAI RANG – SAIGON PARTENZA 

16 AGOSTO: ARRIVO AD HANOI              

17 AGOSTO: HANOI VISIT  

18 AGOSTO: HANOI – SAPA TREKKING - 

HOMESTAY 

19 AGOSTO: SAPA TREKKING – BAC HA 

20 AGOSTO: BAC HA -  MERCATO DI 

TRIBÙ - HANOI    

21 AGOSTO: HANOI - BAIA DI HALONG 

22 AGOSTO: HA LONG – HANOI – VOLO 

PER HUE  

23 AGOSTO: HUE VISITA          

24 AGOSTO: HUE – DANANG - HOIAN 

VISITA            

25 AGOSTO: HOI AN – VOLO PER SAIGON - 

VISITA              

26 AGOSTO: SAIGON – BEN TRE – CAN 

THO              

27 AGOSTO: CAN THO – MERCATO DI CAI 

RANG – SAIGON PARTENZA 

 

Giorno 1: Arrivo ad Hanoi (-/-/-)                    

Arrivo all’aeroporto internazionale di Hanoi, disbrigo delle formalità doganali e rilascio del visto. 

Accoglienza dalla guida e trasferimento in hotel. Il resto del giorno è libero. Sistemazione e pernottamento 

in Hotel a Hanoi. 

*Nota dei servizi 

Pasti:    N/A 

Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 

Alloggio:   Skylark Hotel – Deluxe Room 

Giorno 2: Giornata della scoperta della città di Hanoi (B/L/-)               



 

 

 

La giornata è dedicata alla scoperta della città di Hanoi cominciando con la visita con la visita del Lago 

d’Ovest - il lago naturale più grande della città e la Pagoda di Tran Quoc. Si continua il giro al museo di 

Etnologia che Vi presenta la richezza e la comple della cultura di 54 minoranze vietnamite. Durante la visita 

avete possibilità di guardare lo spettacolo di Marionette sull’acqua. Imperdibile poi, un raro esempio 

dell’architettura tradizionale vietnamita: il Tempio della Letteratura - l’antica università costruita nel 1070 

in onore di Confucio per rendere omaggio a studiosi e letterati. Pranzo libero a scelta nei ristoranti locali. 

 

Inizierete il pomeriggio con la visita di Mausoleo di Ho Chi Minh tra cui l’edificio principale – il Mausoleo 

(solo esteriormente, chiuso nel lunedì e venerdì), il maestoso Palazzo Presidenziale, La casa su palafitte 

dello Zio Ho Chi Minh e la Pagoda dal pilastro unico. Procederete con la passeggiata in “xich lo” nel 

Quartiere Vecchio che è considerato il centro storico della città. Passando per un interessante mercato 

cittadino ci si reca verso Il Lago della Spada restituita (Hoan Kiem), legato ad una leggenda di spade, 

imperatori e tartarughe d’oro, circondato da alberi secolari. Si conclude il giorno culturale con il gusto di 

cafe vietnamita presso una cafeteria con vista al lago.(conto proprio) 

Tour facoltativo: Tour cibi per strada – Un prodotto esclusivo di Amo Travel con il supplemento di 

25USD/persona 

Iniziamo il tour Cibo da strada ad Hanoi nella mattina oppure nel pomeriggio al ristorante di Yin&Yang. 

Passeggiamo per le strade per visitare O Quan Chuong – uno dei ingressi di Hanoi, poi raggiungiamo il 

mercato di Dong Xuan – il mercato coperto più grande della città. Lungo il perimetro del mercato, decine di 

commercianti ambulanti vendono tanti prodotti impressionanti dal frutt di mare freschi ai frutti tropicali 

esotici. 

Il nostro guida turistica vi fornirà ulteriori informazioni sulla storia dei cibi vietnamiti del nord più popolari e 

l’arte della combina tutti ingredienti per mantenere il migliore equilibrio di Yin&Yang e anche la fusione 

della cucina della Cina e Francia. 

Passaggiando decine della strada con il nome “ Hang”, il guida narrerà la storia di ogni strada prima che 

potete gustare Trung vit lon, qualche spuntino inspirato dal cibo di strada in Francia dal carretto stradale, il 

pancake speciale di Hanoi : Banh cuon. Godete i cibi di strada mentre il guida vi spiegherà le ricette e anche 

segreti di ogni cibi vietnamiti. 

Continuiamo il più famoso PHO ad Hanoi e poi potete assaggiare tutti dei CHE tipici come Che Ba Cot, Che 

Hoa Cau per il dessert. Il guida locale vi porterà ad uno delle caffetterie nascoste del Hanoi con la vista 

bellissima al lago di Hoan Kiem. Questa è uno delle caffetterie rimasti che serve ancora il caffè  uovo e birra 

fredda! 

Alla fine, il guida organizzerà per prenderVi a ritornare hotel oppure potete avere il tempo libero per 

esplorare la città da soli. 

*Nota dei servizi 

Pasti:    Pranzo 

Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 

Alloggio:   Skylark Hotel – Deluxe Room 

http://vagabondinasia.com/rotoli-di-riso-al-vapore-vietnamita-201605072209
http://vagabondinasia.com/pho-bo-la-zuppa-di-manzo-con-noodle-di-riso-201605042131


 

 

 

 

Giorno 03: Hanoi – Sapa trekking (B/L/-)    

Colazione in hotel. Trasferimento in macchina privata per Sapa. Arrivo a Sapa, check in hotel.  

Visita la valle di Muong Hoa. Percorrerete le piccole strade sterrate e risalirete al villaggio di Lao Chai, 

abitato dagli Hmong Neri. Lungo la strada, potrete ammirare il panorama spettacolare formato dalle risaie 

colorate a terrazza con la possibilità di visitare anche alcune famiglie di tribù. Proseguendo attraverso i 

campi su questa stessa riva del fiume, si arriva al villaggio di Ta Van abitato dal gruppo etnico dei Zay. 

Ridiscendendo verso il fiume Muong Hoa, attraversato da un piccolo ponte sospeso, si scopre un sito con 

incisioni rupestri. Da questo punto si può scegliere tra una rapida salita verso Sapa e la strada che continua 

verso i villaggi abitati dagli Hmong e dai Dao, situati più a sud.  

Cena e pernottamento in hotel a Sapa. 

Opzione: Visita di una scuola speciale della minoranza H’Mong dove un giovane H’Mong organizzano le 

lezioni di inglese per i bambini. 

Nota dei servizi 

Pasti:    Pranzo 

Transferimento/Guida: Macchina privata e guida Italiano 

Alloggio:   Sunny Moutain View – Deluxe Room 

 

GIorno 4: Sapa trekking – Bac Ha(B/L/-)     

Colazione in hotel.  

Al mattino si visita due villaggi Ma Tra e Ta Phin. Tempo libero per fare lo shopping in pomeriggio. 

Trasferimento a Bac Ha e sistemazione in homestay Bac Ha. 

Nota dei servizi 

Pasti:    Pranzo, Cena 

Transferimento/Guida: Macchina privata e guida Italiano 

Alloggio:   Homestay Bac Ha  

 

Giorno 5: Sapa – Mercato di tribù – Hanoi(B/L/-) 

Colazione in homestay. Visitare il mercato di Bac Ha il quale si svolge solo la domenica. Al mercato, si 

riuniscono le minoranze etniche Mong Fiore,  Dzao Nero e Nung per scambiare le merci. Dopo la visita al 

mercato, vi aspetterà una passeggiata in barca lungo il Fiume di Chay per ammirare dei paesaggi bellissimi 

ed emozionanti. Un breve trekking a Trung Do e partenza per Hanoi. Arrivo ad Hanoi in pomeriggio ritardo, 

sistemazione e pernottamento in hotel. 



 

 

 

Mercati alternativi: Mercato di Can Cau del sabato, Coc Ly del martedì, Lung Khau Nhin del giovedì 

Nota dei servizi 

Pasti:    Pranzo 

Transferimento/Guida: Macchina privata e guida Italiano 

Alloggio:   Skylark Hotel – Deluxe Room 

Giorno 6: Hanoi - Baia di Halong (B/L/D)      

08.00. Partenza per la baia di Halong in macchina privata. Il percorso verso Halong dura 4ore compreso una 

breve fermata. 

Arrivo a Halong a mezzogiorno circa, imbarco e sistemazione su una barca per una crociera nella baia. Visita 

della grotta di Sorpresa che presenta formazioni calcaree di varie forme, con stalattiti e stalagmiti. Per 

accedere alle tre sale occorrerà salire più di cento gradini. Relax  presso una spiaggia con possibilità di 

balneazione oppure salita sul punto più alto  di un'isola per godere della vista panoramica sulla baia. Pasti a 

bordo con degustazione di frutti di mare. Pernottamento a bordo della stessa giunca in una cabina privata 

(con aria condizionata  e doccia). 

Itinerario della neviagazione sulla baia di Ha Long cambierebbe secondo categoria della crociera e 

condizione del mare e dicisione dell’amministrazione dela baia. La guida a bordo sara’ in Inglese. La guida 

accompagnata da Hanoi salira’ a bordo con il costo supplemento.  

Nota dei servizi 

Pasti:    Pranzo, Cena 

Transferimento/Guida: Macchina privata e guida in inglese sulla giunca 

Alloggio:   Oriental Sails – Deluxe Cabin 

Giorno 07: Ha Long Bay – Hanoi – Volo per Hue (B/L/-)     

Prima colazione sulla terrazza della giunca e possibilità di ammirare la bellezza della baia all’alba. 

Trascorrerete la mattina rilassandovi sulla crociera tra i paesaggi magici della baia di Bai Tu Long. Brunch a 

bordo. Sbarco, quindi ritorno ad Hanoi lungo il tragitto si può visitare il villagio porcellana di Phu Lang o la 

pagada di But Thap. 

Trasferimento all’aeroporto di Hanoi per il volo verso Hue. Arrivo a Hue, accoglienza e trasferimento in 

citta’, sistemazione e pernottamento in hotel. 

Itinerario della neviagazione sulla baia di Ha Long cambierebbe secondo categoria della crociera e 

condizione del mare e dicisione dell’amministrazione dela baia. La guida a bordo sara’ in Inglese. La guida 

accompagnata da Hanoi salira’ a bordo con il costo supplemento.  

Nota dei servizi 

Pasti:    Pranzo 

Transferimento/Guida: Macchina privata e guida in inglese sulla giunca 

Alloggio:   Romance Hotel –Deluxe Room 

Giorno 08: Hue Visita (B/L/-)                

Prima colazione in hotel. La giornata comincia con l’escursione in battello sul Fiume dei Profumi fino 

alla pagoda Thien Mu - simbolo della città e il cui nome significa “Celeste signora”. Rientro in città in auto 

per visitare la Città Imperiale e la Città Proibita, che si trova all’interno della prima.  



 

 

 

Pausa per un prazo particolare servito in pagoda di Dong Thuyen secondo il rito di buddismo 

Nel pomeriggio, si continua con la visita alla Tomba di Tu Duc e se il tempo lo permette, si può visitare 

anche la Pagoda Tu Hieu. Ritorno in albergo e pernottamento in hotel. 

Nota dei servizi 

Pasti:    Pranzo 

Transferimento/Guida: Macchina privata e guida Italiano 

Alloggio:   Romance Hotel –Deluxe Room 

Giorno 09: Hue – Danang - Hoian visita (B/L/- )                

Prima colazione in hotel. Partenza per la suggestiva città di Hoi An immersa in una varietà di paesaggi 

spettacolari. Durante il tragitto, passerete il  villaggio di pescatori di Lang Co, il Passo di Nuvole, possbilità 

di visitare il Museo Cham, il più ricco di reperti archeologici del vecchio impero, che raccoglie splendide 

opere di gran importanza di questo antichissimo popolo. Arrivo a Hoi An verso mezzogiorno. Pranzo libero 

in ristorante locale. 

Il pomeriggio potrete visitare la vecchia cittadina con il ponte giapponese che fu costruito all’inizio del 17o 

secolo, il tempio Fukien, fondato da una congregazione cinese devota alla Dea del Mare e la casa Vecchia 

Phung Hung. Pernottamento in hotel. 

Nota dei servizi 

Pasti:    Pranzo 

Transferimento/Guida: Macchina privata e guida Italiano 

Alloggio:   Thuy Duong 3 –Deluxe Room 

Giorno 10: Hoi An libero – Volo per Saigon - Visita (B/L/-)                  

Colazione in hotel. Tempo libero ad  Hoi An prima del trasferimento all’aeroporto per il volo per Saigon. 

Arrivo a Saigon. Accoglienza con la guida e trasferimento in hotel.  

Nel pomeriggio, comincerete la visita della città di Sai Gon: l’uffico postale, la Cattedrale Notre Dame, il 

Quartiere cinese con la Pagoda di Thien Hau e il Museo della Guerra. Pernottamento in hotel. 

Sistemazione e pernottamento in hotel. 

Nota dei servizi 

Pasti:    Pranzo 

Transferimento/Guida: Macchina privata e guida Italiano a Saigon 

Alloggio:   Anpha Boutique – Deluxe Room 

Giorno 11: Saigon – Ben Tre – Can Tho (B/L/-)          

Colazione in hotel, partenza sull'autovettura verso il delta Mekong - considerato la ciottola del riso di 

Vietnam.  

Una visita breve al tempio Caodaismo a My Thoi e arriviamo al molo di Hung Vuong (città di Ben Tre) che si 

trova di fronte all’omonimo hotel. Imbarco per un’escursione lungo il fiume di Ham Luong  - uno dei 

principali affluenti del fiume Mekong.  



 

 

 

Durante il percorso, ammirerete le vivaci attività locali, la pesca lungo il fiume e la funzionalità dei canali 

d’irrigazione. Sosterete in una fornace per osservare la lavorazione dei mattoni in stile tradizionale. 

Visiterete, lungo il canale, uno dei numerosi laboratori per la lavorazione della noce di cocco dove potrete 

assaggiare il cocco fresco e vedere come ogni singola parte di questo frutto si trasforma nei prodotti. 

Proprio qui vedrete come si sale sull’albero di cocco per raccogliere frutti e potrete provare a farlo se lo 

vorrete. L’ultima sosta sarà in laboratorio di tessitura dove le stuoie di paglia vengono tessute con telai a 

mano. Continuerete attraversando le insenature naturali del delta per arrivare ad un villaggio. Breve 

passeggiata  per scoprire la vita quotidiana delle persone sul Mekong Delta. Sosta presso una famiglia per 

degustare un tè e della frutta fresca locale. Pranzo in una casa locale. 

Dopo pranzo, vi imbarcherete sul sampan navigando tra I canali per arrivare in un posto in cui prenderete 

una bicicletta o lo Xe Loi e andrete a casa del Sigre Sau Khanh - famoso collezionista appassionato  di 

antiquariato. La casa è piena di reperti particolari provenienti dal Vietnam o da altri  paesi asiatici. Vi 

mostrerà anche qualche album di famiglia, con foto risalenti al periodo coloniale francese.   

Salutiamo Signore Sau Khanh e trasferimento a Can Tho. Sistemazioine e pernottamento in hotel. 

Nota dei servizi 

Pasti:    Pranzo 

Transferimento/Guida: Macchina privata e guida Italiano  

Alloggio:   Iris Can Tho – Superior Room 

Giorno 12: Can Tho – Mercato di Cai Rang – Saigon Partenza (B/L/-)     

Colazione in hotel. Partenza in barca per visitare il mercato gallegiante Cai Rang, uno dei più pittoreschi del 

Delta del Mekong. Possiamo ossevare come la gente locale, con la barca di tutte misure, comprare e 

vendere la varieta` di frutta e vegetazione. Al inzio del giorno, la barca piu’ grande mette ancora per creare 

la strada per le barce piu’ piccole entrare e uscire. Tutti venditori appogiano le merci sulla prua per fare 

vedere loro prodotti dal lontano. Questo pezzetto del fiume diventa un bel quardo vivace dei colori di 

centinia della barca caricata con mango, banana, papaia, ananas... 

Dopo il mercato, visitiamo il fruttelo Ba Cong, casa antica di Binh Thuy dove e’ stato registrato il film 

famoso “L’Amante”. Lasciamo Can Tho, ritorno a Saigon, trasferimento all’aeroporto per il volo 

internazionale di ritorno.  

Il mercato di Cai Rang e’ piu’ bello da 5 - 7 di mattina 

Nota dei servizi 

Pasti:    Pranzo 

Transferimento/Guida: Macchina privata e guida Italiano  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

HOTEL 3STAR: 

Citta' Hotel Categoria della Camera 

Hanoi Skylark Hotel o simile Deluxe 

skylarkhotel.com.vn/ 

Sapa Sapa Panorama o simile Deluxe 

www.sapapanoramahotel.com/ 

Ha Long Oriental Sails Deluxe 

www.orientalsails.com/ 

Hue  Romance Hotel  o simile Deluxe City View 

www.romancehotel.com.vn/ 

Hoi An Thuy Duong 3  o simile Deluxe 

www.thuyduonghotel-hoian.com/ 

Can Tho Iris Can Tho o simile Superior 

www.irishotelcantho.vn/ 

Saigon Anpha Boutique Hotel  o simile Deluxe 

www.anphaboutiquehotel.com/ 

 
 
PREZZO IN USD – VIAGGIO IN GRUPPO: 

Price per person based on Twin/DBL sharing Room 

Anno 2016 

Category First Class (3 Star) 

4-16persone 849 +210 per Voli interni 

Sgl Sup 280 

 

 

http://www.sapapanoramahotel.com/


 

 

 

POST TRIP 1 

GIORNO 13: SAIGON – VOLO PER SIEM REAP  

GIORNO 14: SIEM REAP VISITA 

GIORNO 15: SIEM REAP VISITA 

GIORNO 16: SIEM REAP VISITA – PARTENZA 

 

Giorno 12: (Saigon) – Volo per Siem Reap (-/-/-)              

Arrivo all’aeroporto internazionale di Siem Reap, disbrigo 

delle formalità doganali e rilascio del visto. Accoglienza 

dalla guida e trasferimento in hotel. Il resto del giorno è 

libero. 

*Nota dei servizi 

Pasti:    N/A 

Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in 

Italiano 

Alloggio:   Central Boutique – Boutique 

Room 

Giorno  13: Siem Reap - Piccolo Circuito (Angkor Wat, 

Angkor Thom e Ta Phromh) (B/-/-)  

Colazione in hotel e partenza per visitare ad Angkor 

Thom (grande città) comincerete con la barriera Sud e il 

famoso tempio di Bayon del XII e XIII secolo, dedicato al 

buddismo. Il Tempio è composto da non meno di 54 giri giganteschi e 216 visi d'Avalokitesvara. Quindi, 

continuerete la vostra visita con il terrazzo degli elefanti, lungo 350m che si trova ai piedi della Hall reale ed 

è un luogo utilizzato per organizzare cerimonie pubbliche. A seguire il terrazzo del Re Lebbroso, costruito 

nel XII secolo, che presenta diverse sculture di apsaras….e Phimean Akas, Baphuon, Terazzo Elefante. 

Continuerete con la visita al tempio: Ta Promh prima della pausa per pranzo. Nel pomeriggio partirete alla 

scoperta del meraviglioso tempio di Angkor Wat, patrimonio mondiale dell' umanità che fu costruito nel XII 

secolo (1112-1152) in onore di Vishnu e copre una area di 200 ettari e circondato da un canale e una 

muraglia di 1300m x 1500m. Angkor Wat è il tempio più grande nel mondo e famoso per i suoi giri slanciati 

ed i suoi straordinari bassi rilievi ed e’ considerato uno dei monumenti più straordinari mai concepiti 

dall’uomo. Nel tardo pomeriggio, avrete la scelta ad ammirare il tramonto sulla collina di Bakeng oppure 

rientro a Siem Reap per un breve giro con il Tuk Tuk e possibilità di partecipare alla cerimonia dei buddhisti 

dove verrete benedetti dai monaci che vi augureranno felicità e prosperità per la vostra vacanza. 

*Nota dei servizi 

Pasti:    N/A 

Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in Italiano 

Siem Reap, vuol dire letteralmente 

la "sconfitta del Siam", è la regione 

più prospera della Cambogia 

contemporanea. La sua posizione 

vicina al complesso del tempio di 

Angkor Wat ha trasformato la città 

in una delle destinazioni di viaggio 

più attraenti del mondo. Più di un 

milione di viaggiatori vanno a Siem 

Reap ogni anno per esplorare il 

patrimonio Khmer di oltre mille anni 

costruito vicino  al lago Tonle Sap, il 

fondamento del potere economico 

dell'antico impero cambogiano. 



 

 

 

Alloggio:   Central Boutique – Boutique Room 

 

Giorno 14: Sieam Reap - Banteay Sarei – Banteay Samre – Grande Circuito (Preah Khan, Neak Pean, 

Thommanon e Chau Say Tevodo)  (B/-/-)        

Durante la mattina visiterete il tempio di Banteay Srei dov’è custodito uno dei gioielli più straordinari 

dell'arte khmer. Costruito nel X secolo, questo piccolo tempio d'arenaria rosa, il cui nome significa “La 

cittadella delle donne, contiene capolavori di scultura ancora in buono stato di conservazione. André 

Malraux lo rese famoso all'inizio del XX secolo grazie al ritrovo di alcune teste di ”apsara” che sono state 

restituite alla comunità nel 1923. Durante il viaggio visiterete il tempio di Bantey Samre dove, secondo la 

leggenda, un contadino diventò Re: il re dei cetrioli dolci. Ammirerete le notevoli sculture di questo tempio 

classico, conservate con molta cura. 

Il pomeriggio comincerete con la visita al Tempio di Preah Khan, costruito da Jayavarman VII nel 1191 in 

onore di suo padre che viene rappresentato come il dio risparmiatore del Buddismo Mayahanista. Il tempio 

era in origine una vera e propria città ed un luogo dedicato agli studi buddisti. Appartenente alla stessa 

epoca, Neak Pean, chiamato anche “Nagas intrecciato”, è l’ unica isola-tempio di Angkor. Si dice che 

rappresenta simbolicamente Anavatapta: il lago sacro e mitico del Himalaya, venerato in India per le 

proprietà curative delle sue acque. Il grande bacino centrale è collegato a 4 altri bacini più piccoli che 

rappresentano i quattro grandi fiumi della terra e i quattro punti cardinali. Ciascuno di loro possiede un 

gargoyle a forma di leone, cavallo, elefante e uomo. La parte più interessante è sicuramente una 

meravigliosa statua di Balaha, che rappresenta la leggenda del salvataggio di un gruppo di naufraghi. 

Proseguirete la visita di Angkor, e partenza per raggiungere i due bellissimi tempi di Thommanon e Chau 

Say Tevoda del XII secolo, costruiti sotto il regno di Suryavarman II. Qui troverete delle sculture in onore di 

Shiva, di Vishnu e degli Devatas (in particolare a Chau Say Tevoda). Cena e Alloggio in hotel. 

*Nota dei servizi 

Pasti:    N/A 

Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in Italiano 

Alloggio:   Central Boutique – Boutique Room 

Giorno 15: Siem Reap – Lago di Tonle Sap – Partenza (B/-/-)     

Sveglia presto al mattino per dirigervi verso il villaggio galleggiante di Kompong Khleang che si trova a circa 

un’ora di strada da Siem Reap ed è visitato ogni anno da migliaia di turisti. Kompong Khleang è uno dei 

villaggi più impressionanti per l’altezza e la dimensione delle sue case su palafitta. Giro a piedi nel villaggio 

per conoscere gli abitanti e ingresso in una casa dove abita una famiglia che alleva coccodrilli. In seguito 

salirete a bordo di un’imbarcazione locale che passerà attraverso tutti i canali alla volta del grande lago i cui 

abitanti muovono le proprie case a seconda delle stagioni.  



 

 

 

 

Ritornerete al villaggio e pranzo al sacco sul posto. Tempo libero per una visita al vecchio mercato fino 

all’ora di ritrovo per il trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno. 

Nota bene: Da aprile ad ottobre non sarà possibile effettuare le crociere a causa dell'acqua troppo bassa del 

lago tonle sap. In alternativa si possono visitare il chong kneas sulla riva del lago oppure il complesso pre-

angokiano di Roluos con i templi di Bakong, Preah Ko e Lo Lei. 

Nota dei servizi 

Pasti:    N/A 

Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in Italiano 

 

Città Hotel Categoria della Camera 

Siem Reap Central Boutique  Boutique  

www.centralboutiqueangkorhotel.com/ 

 
 
PREZZO IN USD – TOUR IN GRUPPO: 

Price per person based on Twin/DBL sharing Room 

Anno 2017 
Category First Class (3 Star) 

2persone 370 

3-16 persone 285 

Sgl Sup 59 

 

Supplemeno per volo Saigon – Siem Reap: 200USD/persona 

*** FINE DEI SERVIZI *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

POST TRIP 2 

GIORNO 13: SAIGON – MUI NE  

GIORNO 14: MUI NE LIBERO 

GIORNO 15: MUI NE LIBERO 

GIORNO 16: MUI NE – SAIGON  PARTENZA 

 
Giorno 13: Saigon – Mui Ne(B/-/-) 
Colazione in hotel.  
Trasferimento in tassi al punto di incontro per prendere il pullman per Mui Ne. Il tragitto dura 4ore.  
Arrivo a Mui Ne e tempo libero.  
*Nota dei servizi 

Pasti:    N/A 

Transferimento/Guida:  Pullman Saigon – Mui Ne, no guida 

Alloggio:   Allezboo – Premier Superior 

Giorno 14- Giorno 15: Mui Ne libero(B/-/-) 
*Nota dei servizi 

Pasti:    N/A 

Transferimento/Guida:  No 

Alloggio:   Allezboo – Premier Superior 

Giorno 16: Mui Ne – Saigon Partenza(B/-/-) 
Colazione in hotel.  
Trasferimento in autostazione per prendere il pullman di ritorno a Saigon. Arrivo a Saigon e accoglienza 
senza guida per l’aeroporto.  
Vi auguriamo un buon rientro. 
*Nota dei servizi 

Pasti:    N/A 

Transferimento/Guida:  Macchina privata  

 



 

 

 

 

Città Hotel Categoria della Camera 

Siem Reap Allezboo  Premier Superior 

www.allezbooresort.com/ 

 
 
PREZZO IN USD – TOUR IN GRUPPO: 

Price per person based on Twin/DBL sharing Room 

Anno 2017 

Category First Class (3 Star) 

2persone 170 

3-16 persone 165 

Sgl Sup 145 

 

 

LA DIFFERENZE DI AMO TRAVEL. 
+ Mappa del Vietnam con cartine di Hanoi, Hue, Hoi An, Saigon 

+ 01 bottiglia dell’acqua/persona/giorno 

+ Cartoline per condividere il vostro viaggio  

+ Segna libro con la lezione Vietnamita 

+ Sim-Card Vietnamita per assistenza in 24/24 ore.  

 

SERVIZI INCLUSI: 

 Hotel con la categoria come nell’itinerario sulla base di 2 persona/camera. 

 Pasti come menzionati nel programma (B=Colazione, L=Pranzo, D=Cena). 

 Guide parlanti inglese o italiano come indicato nel programma 

 Autovettura private per gruppo per tutte trasferte ed escursioni terra  

 Biglietti d’ingresso ai luoghi indicati nel programma 

 Battelli come descritti nel programma. 

 La crociera nell baia di Halong (sulla giunca è presente una sola guida in inglese, guida in italiano 

disponibile per il gruppo da 8persone). 

 Voli interni di categoria economica: Hanoi – Hue, Danang – Saigon, classe economica. Oggetti da 

cambiare  

 Tuk Tuk 

 Blessing Ceremony 

 Gita in ciclopusse 

 Lettera del visto se necessario 

 Acqua (01bottiglia/persona/giorno) 

 

SERVIZI ESCLUSI: 



 

 

 

 Voli internazionale dall’Italia e tasse aeroportuali. 

 Voli interni non menzionati 

 Costo del visto all’arrivo se richiesto 

 Pasti non menzionati nel programma. 

 Bevande, telefono... tutte le spese di carattere personale e non indicate espressamente nella 

rubrica’ “le quote comprendono” 

 La mancia per gli autisti e le guide. Nostro suggerimento: 1-3$US/persona/giorno per autista e 

3$US-5$US/persona/giorno secondo la misura del gruppo 

 Quanto non indicato alla voce "la quota include" 

 Quota gestione pratica (include assicurazione medico bagaglio annullamento) 

 

SUPPLEMENTI: 

 Supplemento cenone di Natale (al 24DIC) e/o Capodanno (31 DIC), da comunicare. 

 Supplemento servizi a terra altissima stagione 09FEB / 14FEB2013 (Tet Capodanno Vietnamita), da 

comunicare.  

 Tasse e imposte non dipendono dalla nostra volontà e possono essere cambiati  senza preavviso 

 Supplemento per guida in italiano sulla giunca di Halong: 120USD/gruppo  + supplemento regolato 

dalla compagnia di navigazione 

 Supplemento per l’alta stagione quando non si trova le guide in italiano al centro (agosto, dicembre, 

gennaio): 180USD/gruppo 

 

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE: 

L’AmoTravel richiede  un anticipo del 30% per la prenotazione con bonifico bancario, le commissioni 

bancarie legate al pagamento sono a carico del cliente (+35 USD)  

 

Il resto del costo complessivo può essere pagato all'ufficio dell’AmoTravel in contanti o con carta di 

credito(con il supplemento di 3% per VISA o MASTER CARD). 

 

 

ORARI DI CHECK-IN E CHECK-OUT: 

L’orario di check-in è alle ore 13.00 o 14.00. L’orario di check-out è alle ore 12.00.  

L’early Check-in o il late check-out sono soggetti alla disponibilità degli hotel. 

 

RESPONSABILITA’ 

1. Tranne nelle situazioni oltre controllo umano, l’AmoTravel sarà giudicata responsabile di tutta le spese 

supplementari derivate dal cambiamento causato da noi nell'itinerario, il trasporto e la sistemazione. 

2. Tranne nelle situazioni oltre controllo umano, l’Amo fornirà il servizio reso come descritto.  

3. Voli, dettagli del programma e dell’itinerario sono ai cambiamenti da parte della compagnia aerea senza 

preavviso, alle condizioni atmosferiche ed al funzionamento quotidiano dei voli. Di conseguenza, l’itinerario 

potrebbe subire cambiamenti. Se ciò dovesse accadere, l’Amo Travel farà tutto quanto in suo potere per 

aiutare i partecipanti a trovare soluzioni alternative. Da notare tuttavia che questo e’ da’ considerarsi come 



 

 

 

una semplice cortesia verso i partecipanti e l’Amo Travel non può essere giudicata responsabile né per il 

divieto d’imbarco, né per i costi supplementari che deriverebbero. 

POLITICA DI ANNULLAMENTO: 

Facciamo del nostro meglio per minimizzare le penali d’annullamento per i nostri clienti ma dobbiamo 

attenerci alla politica d’annullamento di ogni servizio.  

Nota: Per il prodotto: Super Saving Price. Annullamento in qualunque momento dopo il deposito e 30 giorni 

prima della data d’arrivo. Si prega di pagare il 25% del biglietto dell’aereo per i Clienti e il 100% del biglietto 

dell’aereo per la Guida e il 100% del biglietto del treno più il 3% di commissione  bancaria per la restituzione 

del  deposito.  

 

 - In qualunque momento dopo il deposito e fino a 30  

giorni prima della data d’arrivo.  

 30% del biglietto aereo, 100% del biglietto del treno 

e 3.85% di commissione bancaria per la restituzione 

del deposito. 

 - Da 30 giorni a 21 giorni prima della data d’arrivo  10 % del costo totale del viaggio 

 - Da 20 giorni a 15 giorni prima della data d’arrivo  20% del costo totale del viaggio 

 - Da 14 giorni a 8 giorni prima della data d’arrivo  30 % del costo totale del viaggio 

 - Da 7 giorni a 72 ore prima della data d’arrivo  50 % del costo totale del viaggio 

 - Meno di 48 ore prima della data d’arrivo  70 % del costo totale del viaggio 

 - No Show  Nessun rimborso  

 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO: 

L’AmoTravel Vi consiglia vivamente di avere una buona assicurazione di viaggio. 

 

GRAZIE PER AVER SCELTO AMO TRAVEL! 

XIN CHAO VA HEN GAP LAI! 

 

 

 

 

 

 

 


