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MINITOUR SAIGON – MEKONG + PHU QUOCK  

DAL 20  AL 30 novembre   2019 
 
20 NOVEMBRE  2019                                                                                                               VENEZIA DOHA 
Ore 12.30 ritrovo direttamente in aeroporto di VENEZIA , al banco QATAR AIRWAYS  , operazioni 
d’imbarco, ore 15.55 decollo con volo  QR 126 per DOHA con arrivo alle ore 23.20 , pasti a bordo  
 
21 NOVEMBRE 2019                                                                                                          DOHA/SAIGON  
Ore 02.15 coincidenza con volo qr 970 per SAIGON con arrivo alle ore 13.30 
accoglienza dello staff locale e trasferimento all’hotel. 
Sistemazione nelle camere (ufficialmente a disposizione dalle 14:00).   
Ore 15.30 partenza per una breve visita a CHINA TOWN  nella periferia SUD ovest  di Saigon  , coin il suo 
mercato  centrale  noto con il nome BINH TAY . Nei pressi si trova il tempio THIEN HAU , al termine rientro 
in hotel cena e pernottamento. 

22 NOVEMBRE 2019                                 (B,L,) DELTA DEL MEKONG (BEN TRE) - SAIGON WALKING TOUR  
Colazione in hotel 
08:00 ca Partenza in direzione sud, verso l’area conosciuta come delta del Mekong.  Qui vive un quarto 
dell'intera popolazione vietnamita.  
Dopo circa due ore di trasferimento raggiungeremo il porto di Hung Vuong, nei pressi della nota cittadina di 
Ben Tre. Da qui si navigherà a bordo di una barca a motore lungo uno dei rami principali del Delta, fino a 
raggiungere una remota area rurale solcata da una fitta rete di stretti canali sormontati dalla vegetazione, 
per navigare lungo i quali si cambierà imbarcazione optando ora per un piccolo Sampan a remi. La 
navigazione prosegue ammirando la vegetazione lussureggiante che si alterna alle piantagioni di palme da 
cocco fino a giungere in una locale homestay, per il pranzo a base di specialità locali. Durante la navigazione 
verranno effettuate varie soste per ammirare agricoltori ed artigiani locali all’opera, tra cui citiamo per 
esempio, coloro che si occupano della lavorazione del cocco. Per visitare a fondo l’area di Ben Tre, sarà 
anche necessario muoversi con i tipici tuk tuk. Dopo pranzo, rientro a Saigon ed inizio delle visite nel 
distretto 1, ovvero il cuore della città. 
Passeggiando al suo interno potremo ammirare esternamente la cattedrale di Notre Dame (1880), l’Opera 
ed il grande complesso del Palazzo della Riunificazione oltre che visitare l'ufficio Postale (1886).  

******Dettagli sulle percorrenze di giornata****** 
SGN – Ben Tre: 170 Km andata e ritorno suddivisi in un tratto autostradale di 50 Km in allontanamento da SGN + una 
strada statale a singola corsia per senso di marcia per la parte rimanente del percorso. Tempo di percorrenza 2h circa 
per tratta OW. 
 

23 NOVEMBRE  2019   ( B,L,) WAR MUSEUM – CU CHI TUNNELS- PHU QUOCK  
Colazione in hotel,09:30ca visita al museo di Guerra dove viene ripercorsa la storia della seconda guerra 
d'Indocina, più nota come "Guerra del Vietnam", attraverso un ampio e dettagliato set di immagini 



fotografiche. Pranzo in una tipica trattoria locale dove si potrà assaggiare il Pho, il piatto celebre per 
antonomasia della cucina vietnamita. 
Nel pomeriggio si raggiungerà il punto in cui terminava il celebre "Sentiero di Ho Chi Minh" attraverso il 
quale durante la guerra del Vietnam i Vietcong si infiltrarono attraverso il Laos e la Cambogia per dare 
battaglia a Saigon, a quel tempo Capitale del Vietnam del Sud. Dal confine con la Cambogia i Vietcong 
estesero il Sentiero di HCM con una fitta rete di tunnel sotterranei della lunghezza stimata di circa 250 Km 
per giungere fino al cuore della città. Ci recheremo presso la località di Cu Chi, adagiata sul corso del fiume 
Saigon, dove il Governo vietnamita ha ripristinato parte dell'antica rete di tunnel a scopo dimostrativo. 
Durante la visita ci si potrà documentare sulle varie tecniche di guerriglia utilizzate dai Vietcong contro 
l'esercito americano. Rientro  to airport di SAIGONoperazioni d’imbarco , decollo con volo  VN 1833 delle 
ore 18.15  con arrivo a PHU QUOCK alle ore 19.20 , incontro con incaricato e trasferimento presso la 
struttura da voi prescelta 3*** e 4**** , sistemazione in camera doppia , cena libera e pernottamento 

******Dettagli tecnici importanti  di giornata****** 
Museo di Guerra di Saigon: specifichiamo che le guide turistiche non possono accompagnare i clienti durante la visita. 
I visitatori dovranno quindi consultarsi con il solo ausilio delle didascalie che, specifichiamo, sono esclusivamente in 
lingua inglese. Non sono disponibili supporti informativi in lingua italiana di nessun tipo. 
 
Cu Chi: Il passaggio all'interno dei tunnel è riservato a persone agili e tassativamente non claustrofobiche. Il tunnel più 
corto tra quelli percorribili dai visitatori è di 20mt che dovranno essere percorsi camminando chinati e al buio ma con 
l'accompagnamento di un addetto locale dotato di torcia elettrica. I tunnel sono a senso unico. Una volta entrati non 
sarà possibile tornare al punto di partenza ma si dovrà obbligatoriamente percorrere il tunnel per intero.  

******Attività opzionale facoltativa a pagamento****** 
A Cu Chi è presente anche un poligono di tiro dove è possibile cimentarsi con le armi utilizzate durante la seconda 
guerra di Indocina. Specifichiamo che non ci assumiamo responsabilità alcuna per eventuali incidenti che dovessero 
occorrere durante tale pratica 
 
DAL 24/11   AL 28/11/2019                                                                                       PHU QUOCK 
Soggiorno libero presso l’hotel da voi prescelto  con trattamento di pernottamento e prima colazione , giornate dedicate 
al relax ed escursioni facoltativa 
         
29  NOVEMBRE 2019                                                                                    PHU QUOCK/ BANGKOK 
Prima colazione in hotel rilascio della camera entro le ore 12.00,  , ore  16,30 incontro con incaricato 
e trasferimento in aeroporto , operazioni d’imbarco presso il banco BANGKOK AIRWAYS  , decollo 
con volo PG 986  delle ore 19.15  per BANGKOK con arrivo alle ore 21.05 , trasferimento banco Qatar  
operazioni d’imbarco.  
 
30 NOVEMBRE 2019                                                                                  BANGKOK/  DOHA /VENEZIA 
Ore 01.45  decollo con volo QR 837 per DOHA con arrivo alle ore 05.25 , ore 08.10 coincidenza con 
volo QR 125  con arrivo a VENEZIA  alle ore 12.35   
Fine dei nostri servizi   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA   P.PERSONA    
HOTEL 3***                                                                                                     EURO  1730 
HOTEL 4***                                                                                                     EURO  1890   
TASSE AEROPORTUALI ITALIANE                                                             INCLUSE 

- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO BASE – PRENOTA E PARTI SICURO 
POLIZZA PRENOTA E PARTI SICURO:                                                        INCLUSA                  
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  COMPRENDE 
- VOLO DI LINEA VENEZIA/DOHA/SAIGON///PHU QUOCK/ BANGKOKDOHA/VENEZIA CON QATAR 

IN CLASSE ECONOMICA 
VOLI SAIGON/PHU QUOCK/ CON VIENTANM AIRLINES   IN CLASSE ECONOMICA 
FRANCHIGIA BAGAGLIO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 20KG + 1 BAGAGLIO A MANO 
NON SUPERIOR AI 7 KG  



 
- 02 NOTTI IL TOUR  VIENTNAM  TUTTO  DA PROGRAMMA CON I PASTI COME DA PROGRAMMA  

TUTTE LE VISITE E GLI INGRESSI CON MINIVAN  GUIDA PARLANTE ITALIANO) HOTEL 1 CAT/3*** 
COME RIPORTATO IN DETTAGLIO PROGRAMMA INDIVIDUALE BASE 2  PARTENCIPANTI MINIMO   
CAMERA DOPPIA   

-  
06NOTTI A  PHU QUOCH  ALL’HOTEL THE PALMY PHU QUOC RESORT & SPA 3*+ 

-   3*** O SOL BEACH HOUSE PHUQUOC 4 4*** IN PERNOTTAMENTO  PRIMA COLAZIONE. IN 
CAMERA DOPPIA   

- I TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO A PHU QUOC. 
     
LE TASSE AEREOPORTUALI ITALIANE NAZIONALI ED  INTERNAZIONALI  E NAZIONALI 
VIETNAMITE      
 

- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO BASE – PRENOTA E PARTI SICURO 
- POLIZZA PRENOTA E PARTI SICURO: 
- - MASSIMALE MEDICO PER PERSONA € 30.000 
- - MASSIMALE ANNULLAMENTO PER PERSONA € 5.000 
- - FRANCHIGIA ANNULLAMENTO:  
- • FINO AL 50% DI SPESE DI ANNULLAMENTO – FRANCHIGIA 10% 
- • DAL 51% I POI DI SPESE ANNULLAMENTO – FRANCHIAGIA 20% 
- LE TASSE AEROPORTUALI ITALIANE  E INDONESIANE    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- I PASTI NON  MENZIONATI E LE BEVANDE 
- LE MANCE E GLI EXTRA IN GENERE 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA 

COMPRENDE.  
- IL VISTO VIETNAM A NUOVO ORDINE  NON SI PAGA NON SAPPIAMO ANCORA SE SARA 

RIPRISITNATO O MENO  NEL CASO IN CUI LO RIPRISTINASSERO SARA NOSTRA PREMURA 
COMUNICARVI LE NUOVE PROCEDURE   

 

LIST OF HOTELS 
Destination Option 1 Option 2 

Ho Chi 
Minh 

LE DUY GRAND HOTEL 3* 
Junior Deluxe 

http://leduygrandhotel.vn/ 

EDEN SAIGON HOTEL 4* 
Premium Deluxe 

www.edensaigonhotel.com.vn 

Phu Quoc 

THE PALMY PHU QUOC RESORT & 
SPA 3*+ 

Premier deluxe (sea view) 
www.thepalmyhotel.vn/en/phuquoc/home.htm 

SOL BEACH HOUSE PHUQUOC 
4* 

Xtra Beach house Room 
www.sol-hotels.com 

 

PRENOTA E PARTI SICURO 
 
Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento 
medico e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

 Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non 
preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

 Franchigia in caso di annullamento pari: 
o        Al 20% fino al giorno della partenza  

 Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 30.000 € per persona. 
 
 


