Vietnam Classico + Singapore
DURATA 13 Giorni
DATA 26 gen 2019 al 07 feb 2019
PARTENZA Milano Malpensa
LE TUE METE DI VIAGGIO HANOI, HALONG, DANANG, HOI AN, HUE,
SAIGON, CAN THO
Itinerario di viaggio
DAL 26 gen 2019 AL 04 feb 2019 (Durata 10 giorni / 7 notti)
Vietnam Classico
UN ITINERARIO CHE TOCCA LE PIÙ CELEBRATE LOCALITÀ DEL VIETNAM: LE
CITTÀ DI HANOI E SAIGON, LA MAGICA BAIA DI HALONG, LA CITTÀ IMPERIALE DI
HUE, IL DELTA DEL MEKONG
Categoria: Comfort
Sistemazione: Hotel cat. Comfort e Superior, pernottamento nella Baia di Halong
Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Voli di linea in classe turistica
note Vietnam: il presente tour potrà essere accorpato ai partecipanti di altri programmi
Mistral Tour
26/01 Italia/Hanoi - Partenza con vettore di linea IATA per Hanoi. Pasti e
pernottamento a bordo. Volo in partenza: Milano Malpensa 12:40 - Aeroporto di
Singapore-Changi 07:35. Proseguimento: Aeroporto di Singapore-Changi 27/01 ore 09:20
- Aeroporto di Noi Bai 11:40
27 gen 2019 - GIORNO 2 • TOUR
27/01 Hanoi
Arrivo ad Hanoi. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visite della capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI
secolo dalla dinastia che liberò il paese dal dominio cinese; il suo volto attuale risale al
periodo coloniale francese. Visita dei luoghi piú classici passando davanti all'imponente
Mausoleo di Ho Chi Minh si entra nel parco di quella che fu la Residenza del Governatore
Generale d'Indocina e qui si trova la casa in cui visse il Presidente; non distante sorge la
deliziosa "Pagoda a pilastro unico" eretta nel 1049 e di fronte ad essa la Pagoda Dien
Huu. Il Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, fu la più antica Università asiatica
e risale al 1070. Nel cuore della città si trova il Lago della Spada Restituita con l'isolotto
del tempio della Montagna di Giada. In serata spettacolo teatrale delle famose “marionette
sull’acqua”. Nel teatro situato sulle rive del Lago della Spada restituita si assisterà ad uno
spettacolo unico al mondo dove gli attori sono delle marionette in legno che,
accompagnate da suggestive musiche, recitano e danzano sull'acqua facendo rivivere le
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antiche storie della tradizione, gustose scene di vita quotidiana e vicende tratte dalle più
poetiche leggende popolari. Cena e pernottamento.
IL VOSTRO HOTEL O SIMILARE
SISTEMAZIONE: The Ann Hanoi Hotel o sim.
GIUDIZIO QUALITY
Il The Ann è situato a Hanoi, in una bella posizione da cui poter partire per esplorare la
città. Sono presenti diverse tipologie di camera, tutte molto luminose e tutte dotate dei
principali comfort moderni. Ristoranti, piscina e palestra anche accessibili nella struttura.
28 gen 2019 - GIORNO 3 • TOUR
28/01 Hanoi/Halong
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di Halong, formata da centinaia di
isolotti emergenti dal mare: un'antica
leggenda narra la nascita di questa meraviglia, formatasi dai resti della coda di un drago
inabissatosi nel mare. Sosta lungo il
tragitto al villaggio delle ceramiche. Arrivo al porto, imbarco sul battello da crociera e
sistemazione nelle cabine. Inizio
dell’escursione addentrandosi tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le
quali si aprono grotte ove stalattiti e
stalagmiti disegnano le piú straordinarie scenografie naturali. Seconda colazione, cena e
pernottamento a bordo.
SISTEMAZIONE: Glory Legend Cruise o sim.
GIUDIZIO QUALITY
La Image Halong Cruise, giunca costruita in legno, offre cabine private in stile
contemporaneo con bagno interno, un ristorante e un bar. L'Image Halong Cruise propone
inoltre altri servizi e attività, a bordo o no.
29 gen 2019 - GIORNO 4 • TOUR
29/01 Halong/Hoi An
Prima colazione. La mattinata sarà ancora dedicata alla scoperta delle piú nascoste
meraviglie della baia. Brunch a bordo e sbarco.
Rientro ad Hanoi e trasferimento in aeroporto. Partenza quindi con il volo per Danang,
sede della più grande base militare americana durante il famoso conflitto. Arrivo e
sistemazione in hotel a Hoi An. Cena e pernottamento.
IL VOSTRO HOTEL O SIMILARE
SISTEMAZIONE: Royal Riverside o sim.
GIUDIZIO QUALITY
L'hotel Riverside è situato nei pressi della città antica di Hoi An, ed è caratterizzato da
un'architettura moderna ed elegante. Tutte le moderne camere sono dotate dei principali
comfort. All'interno dell'hotel è presente inoltre un ristorante e un Bar & Café.
30 gen 2019 - GIORNO 5 • TOUR
30/01 Hoi An
Prima colazione. In mattinata visita del massiccio roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque
Montagne di Marmo o dei "Cinque elementi naturali". Ai suoi piedi, nel villaggio di Dong
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Hai, centinaia di famiglie si dedicano ancora alla vecchia arte di lavorazione della pietra.
Da una breve scalinata in pietra si salirà fino a mezza costa dove, addossata alla parete
rocciosa, ai tempi dell’Imperatore Minh Mang venne costruita la Linh Ung Pagoda, uno dei
più venerati luoghi di culto della regione. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per
la visita di My Son, l’antichissima “Città Santa” del regno del Champa che fu
contemporaneo ed antagonista del grande Impero di Angkor, dichiarata "World Heritage"
dall'UNESCO. In un superbo anfiteatro roccioso ammantato di folta e selvaggia
vegetazione gli antichi sovrani Cham fecero costruire, tra il VI ed il XIV secolo, i loro
santuari in mattone ed arenaria in cui per secoli si celebrarono i riti in onore di Shiva e
Vishnu. Rientro e visita della cittadina di Hoi An, incantevole cittadina un tempo fiorente
porto commerciale e centro di scambi culturali tra oriente ed occidente.
Percorrendone le suggestive vie su cui si affacciano decine e decine di botteghe, negozi,
boutique e gallerie d'arte si raggiungerà il delizioso Ponte Giapponese per poi visitare un
tempio della ricca comunità cinese da cui si proseguirà, entrando nell'antica casa di un
potente mercante dei secoli passati. Passeggiata serale e cena in ristorante.
Pernottamento.
SISTEMAZIONE: Royal Riverside o sim.
31 gen 2019 - GIORNO 6 • TOUR
31/01 Hoi An/Danang/Hue
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Cham che raccoglie splendide opere di
statuaria. Partenza alla volta di Hue, l’antica capitale della dinastia Nguyen. Arrivo e
seconda colazione. Nel pomeriggio passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong
Ba.
Si continuerà, a bordo di cyclò fino alla poderosa Cittadella, edificata dagli imperatori
Nguyen, al cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle Cinque
Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi edifici
disposti in un armonico succedersi secondo i principi sanciti dalla scienza geomantica.
cinese. La visita prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi per raggiungere i
Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. Visita quindi della Pagoda della Dama Celeste,
la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong Giang, il Fiume dei Profumi. Cena e
pernottamento.
IL VOSTRO HOTEL O SIMILARE
SISTEMAZIONE: Moonlight o sim.
GIUDIZIO QUALITY
Il Moonlight è situato nel centro della città di Hue, a poca distanza dal fiume Huong. Tutte
le camere sono arredate in stile moderno, sono ampie e molto luminose, e sono dotate dei
principali comfort moderni. Al 14° piano dell'hotel, è situato il ristorante, che offre numerosi
piatti della cucina tradizionale e intercontinentale, con una splendida vista sul fiume
Houng.
01 feb 2019 - GIORNO 7 • TOUR
01/02 Hue/Saigon
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Saigon. Arrivo ed
escursione a Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a
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costruire sotto terra un’incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie
e posti comando collegati tra loro da 250 chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero,
inviolati, a tutti bombardamenti e gli attacchi portati per anni e anni dalle truppe americane.
Nella boscaglia emergono alcune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi
manichini di Vietcong in armi montano la guardia nei punti strategici. Seconda colazione.
Nel pomeriggio, dopo una doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive
nell’edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di NotreDame, si visiterà il Thien Hau, il più prezioso e celebrato tempio della Comunità cantonese
di Cho Lon, dedicata alla Dama Celeste protettrice di mercanti e marinai, che ancora oggi
è venerata in un mistico ambiente immerso nei fumi dell’incenso. Proseguimento per la
vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei coloni francesi,
alla piazza del grande mercato Ben Thanh. Cena e pernottamento.
IL VOSTRO HOTEL O SIMILARE
SISTEMAZIONE: Vissai Saigon o Muong Than o sim
GIUDIZIO QUALITY
A 10 minuti in auto dall'aeroporto internazionale di Tan Son Nhat, il Vissai Saigon Hotel si
trova anche a 2 minuti in auto dal Centre Point, a 15 minuti in auto dal Tan Binh Exhibition
& Convention Center e dall'E-Town, e a 3 minuti in auto dal centro convegni White Palace
e dal Quan Khu 7 Stadium. Le camere sono dotate dei principali comfort moderni. Invece,
nella struttura sono presenti diversi servizi (benessere, piscina all'aperto, ristorante, e atri
servizi)
02 feb 2019 - GIORNO 8 • TOUR
02/02 Saigon/Cantho
Prima colazione. Partenza verso il cuore delle localitá piú suggestive del delta del fiume
Mekong. Arrivo all’imbarcadero e proseguimento a bordo di piccole imbarcazioni locali che
penetrano nei rami del fiume e che portano fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai
Be cui fanno corona le vaste piantagioni di frutti tropicali. Si vedranno inoltre i tipici villaggi
ed i caratteristici paesaggi del delta con la popolazione che vive quasi abbracciata a
queste dense acque che da millenni sono portatrici di vita.
Seconda colazione. Nel pomeriggio ultime visite e proseguimento per Cantho. Cena e
pernottamento.
IL VOSTRO HOTEL O SIMILARE
SISTEMAZIONE: Muong Thanh Can Tho Hotel o sim.
GIUDIZIO QUALITY
Il Muong Thanh di Can Tho con il suo stile moderno si combina con l'ambiente naturale
del delta del fiume. L'hotel si trova ad appena 10 chilometri dall'aeroporto internazionale di
Can Tho. Le camere sono dotate di ogni principale comfort.
All'interno della struttura è presente diverse possibilità di ristorazione. L'hotel dispone
inoltre di una piscina scoperta e di un centro spa e massaggi.
03 feb 2019 - GIORNO 9 • TOUR
03/02 Cantho/Saigon/Singapore
Prima colazione. In mattinata visita di Cantho, chiamata la "capitale del Delta", da secoli
cuore commerciale dell'immensa e fertilissima regione agricola che la circonda e che vive
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grazie alle benefiche acque del grande fiume che si percorreranno a bordo di barche a
motore fino a giungere ai due grandi mercati galleggianti di Cai Rang e Phong Dien.
Rientro a Saigon e partenza con il volo per Singapore delle 19,50. Arrivo alle 22,55 e
trasferimento privato (con autista di lingua inglese) dall'aeroporto di Singapore all'Hotel
prescelto per l'estensione del viaggio. Sistemazione e pernottamento.
IL VOSTRO HOTEL O SIMILARE
Grand Pacific Singapore 4 Stelle
SISTEMAZIONE: Double or Twin DELUXE
TRATTAMENTO: BED AND BREAKFAST
GIUDIZIO QUALITY
Questo moderno hotel si trova nel centro della zona d'affari, vicino al Civic Art Centre e a
pochi minuti a piedi dalle stazioni MRT di Bugis e City Hall. L'hotel è inoltre vicino al
Suntec Singapore International Convention & Exhibition Center, Esplanade Theatres by
the bay, Marina Square, Raffles City Shopping Center e al Bugis Village, oltre che a molti
ristoranti e bar. L'aeroporto internazionale di Changi è a soli 25 minuti di macchina.
04/02 Singapore
Singapore City Tour Collettivo (durata 3 ore e mezza – lingua inglese)
Pick up ore 09.00 lobby hotel; il Tour inizia con la zona coloniale, passando in bus
ammirando lungo il percorso il Civic District, il Cricket Club,la Paliament House, la Corte
Suprema e la City Hall. Attraversando Marina Square si arriva alla prima tappa
l’Esplanade dove si può ammirare il simbolo di Singapore il Merlion, dove Sir Raffles è
sbarcato per primo nel 1819.
Si prosegue per Chinatown, prima dimora dei numerosi cinesi ora cittadini di Singapore,
culla di innumerevoli tradizioni che si ricordano attraverso i molteplici edifici storici
conservati con estrema cura dove credenze e tradizioni centenarie sono ancora praticate
e si fondono, in qualche maniera con il nuovo spirito di Singapore.
Sosta in un tipico negozio di artigianato locale per lo shopping.
Proseguimento per il National Orchid Garden, situato all’interno del grande Botanic
Garden, dove si possono ammirare e sono esposti circa 60.000 tipi di orchidee diverse. La
sosta finale è tra i profumi di fiori e di spezie di Little India per passeggiare tra le
caratteristiche stradine colorate.
Il city tour è su base collettiva.
05/02 Singapore
Pomeriggio e tramonto a Sentosa (durata 4 ore – lingua inglese)
Pick up ore 13,30. L'escursione ha inizio con una spettacolare traversata panoramica in
cabinovia dal Monte Faber per l'isola di Sentosa, da qui potrete ammirare lo splendido
"skyline" della città, nonchè il trafficato porto commerciale e le isole circostanti. Visita alla
Merlion Tower, simbolo della nazione ed ingresso alla Tiger Sky Tower, la più alta torre
d’osservazione in Asia alta 131 mt. Proseguendo con l’ingresso allo spettacolo
multisensoriale Wings of Time, la fantastica storia tra spazio e tempo.

PADUS VIAGGI SNC
VIA SOLFERINO 34 - 26100 CREMONA
TEL. 0372458658
E-MAIL: info@padusviaggi.it

C.F. E P.I. 00376790192 R.E.A. 101104
LICENZA REG. LOMBARDIA 5459
POLIZZA RC/CCV 187133
Socio 248 Fondo Vacanze Felici s.c.a.r.l.

L’interattivo spettacolo “Images of Singapore” narra invece una straordinaria storia di
Singapore nei tempi con veri attori ed infine si termina con l’ingresso al museo delle cere
di Madame Tussaud, quindi rientro in hotel.
attenzione escursione con modifica itinerario:
Afternoon Till Sunset @ Sentosa – Classic Plus [6.5HRS]
Cable Car
Journey to the Centra of the Earth
Wings of Time
Butterfly Park & Insect Kingdom
Images of Singapore
Madame Tussauds
Pick up Time: 1330HRS
Kindly note The Tiger Sky Tower will be closing on 28 Dec 2018 and no more operate after
this
06/02 Singapore
Trasferimento in aeroporto e partenza da Singapore con volo delle 23:45 e arrivo previsto
a Milano Malpensa alle 05:55 del giorno successivo.
FINE DEI SERVIZI
QUOTA IN DOPPIA A PARTIRE DA 3.220
QUOTA IN SINGOLA A PARTIRE DA € 3.431
LA QUOTA COMPRENDE
Voli internazionali di linea dall’Italia con Thai Airways, Singapore Airlines o altre compagnie Iata in
classe turistica;
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel indicati in programma;
Trattamento pasti secondo quanto specificato in programma;
Visite ed escursioni in gruppo esclusivo Mistral Tour, guide parlanti italiano;
Tasse e percentuali di servizio;
Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Le tasse del biglietto aereo, visto d’ingresso, le bevande, i pasti non menzionati nei singoli
programmi, le mance, le spese di carattere personale, eventuali cenoni di Capodanno,
eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote comprendono".
NOTA BENE
Il programma allegato è basato sulle migliori tariffe di voli – hotels – servizi ad oggi disponibili, che
sono in continuo aggiornamento – anche senza preavviso – e sono pertanto suscettibili di
variazione fino all’atto della conferma definitiva. Vi ricordiamo inoltre che la valuta applicata è
quella del giorno.
DISCIPLINA ANNULLAMENTO
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Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato secondo le seguenti modalità: in caso
di richiesta di annullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la Mistral Tour rimborserà,
all'atto del ricevimento di comunicazione scritta antecedente alla partenza, l'intera quota di
partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese forfettario pari al:
- 5% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato alla Mistral Tour dal
momento della conferma fino ai 30 giorni di calendario antecedenti la data prevista per la partenza;
- 10% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato dai 29 ai 10 giorni di
calendario antecedenti la data prevista per la partenza;
- 15% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato successivamente dai
9 giorni fino al giorno di partenza.
- L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante in camera doppia comporta il pagamento
del supplemento singola.
Successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione scritta non sarà dovuto alcun
rimborso.
Non potranno in ogni caso venire rimborsati i costi relativi alla quota di iscrizione ed al visto
consolare, ove richiesto, che verranno trattenuti dalla Mistral Tour.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all’adozione
DELLA FORMA SCRITTA RICEVUTA DA MISTRAL TOUR PRIMA DELLA PARTENZA.
ATTENZIONE: La cancellazione di alcuni passeggeri comporta la revisione della quota per i
partecipanti rimanenti.
POLIZZA MULTIRISCHI TURISMO
Nella quota è inclusa la nostra speciale polizza Multirischi Turismo di cui potete trovare i dettagli
all'ultima pagina del catalogo o al seguente link: http://www.qualitygroup.it/elenco-condizionigenerali
TIPOLOGIA CAMERA
Precisiamo che è impossibile garantire la sistemazione in camere smoking/no smoking,
matrimoniali e/o a due letti. Pertanto l'eventuale richiesta delle suddette tipologie rappresenta
esclusivamente una segnalazione (pur trattandosi di viaggio di nozze).
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
Per proteggervi dalla continua fluttuazione delle valute che comporterebbe un inevitabile
adeguamento delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare definitivamente ogni
adeguamento valutario al momento della conferma da parte Vostra del viaggio. La variazione dei
rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.
FORMALITA' D'INGRESSO IN VIETNAM
ESENZIONE DEL VISTO PER I CITTADINI ITALIANI
Il governo vietnamita ha adottato una risoluzione relativa all’esenzione dal visto per i cittadini di
Francia, Spagna, Inghilterra, Germania e Italia SE IL LORO SOGGIORNO IN VIETNAM NON È
SUPERIORE A 15 GIORNI.
Capodanno Cinese "TET" in Vietnam
Durante il periodo del Capodanno (che nel 2019 sarà dal 28 gennaio all'11 febbraio) alcuni musei,
mercati e templi potrebbero chiudere senza preavviso. Sarà cura del nostro corrispondente
comunicarci in maniera tempestiva eventuali modifiche al programma e proporre un programma
alternativo nelle visite.
Note su condizioni e prassi
- Condizioni e contratto di viaggio relative ai servizi Exotic Tour, come da catalogo in vigore,
eventuali aggiornamenti verranno pubblicati sul sito www.exotictour.it
- In caso di cancellazione di uno o più passeggeri, le condizioni speciali per l’annullamento non
esimono dalla necessità di ricalcolare il prezzo e le condizioni per gli altri partecipanti al viaggio. In
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caso di cancellazione totale o di gran parte dei partecipanti, le condizioni speciali per
l’annullamento previste in catalogo non potranno ritenersi valide e andranno rinegoziate.
- L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola per l'altro partecipante
- La quota è calcolata in base alle tariffe aeree standard a noi riservate dalle compagnie aeree
indicate, ma è soggetta a conferma a seconda della disponibilità effettiva di posti nella classe
apposita.
- In alta stagione il check-in nelle camere è previsto a partire dalle 14.00 ovviamente se sono
disponibili subito le strutture assegneranno le camere prima senza sovraprezzo, il check-out
solitamente, salvo diverse indicazioni è verso le ore 12.
- Alcuni dati sopra citati possono cambiare senza preavviso ed anche più volte nel corso del tempo
(tassi di cambio, tasse aeroportuali, costi dei voli etc.); Mistral Tour farà il possibile per mantenerli
aggiornati, ma non sarà responsabile per qualsiasi variazione indipendente dalla sua volontà,
soprattutto quando tra il preventivo e la prenotazione sarà trascorso molto tempo.
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO:
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote di iscrizione e
ai premi assicurativi non rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo
complessivo del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e la
fuel surcharge) che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il
giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che deve essere
lavorativo:
25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show);
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’applicazione di un forfait
spese pari ad €100.
N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola
VALIDITA' PASSAPORTO
Per i viaggiatori di nazionalità o cittadinanza italiana è necessario il passaporto con validità residua
di 6 mesi.
TASSE AEROPORTUALI
L'importo indicato rappresenta l'ammontare delle tasse aeroportuali/fuel surcharge applicato dalla
compagnia nella data del preventivo.
ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia
modificare il tour nei suoi contenuti.
Nel caso tale variazione si rendesse necessaria, saranno i nostri rappresentanti locali a darne
comunicazione.
Informativa Obbligatoria
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 legge 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."
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