VIETNAM E CAMBOGIA
ALLA SCOPERTA DELL'INDOCINA

18 – 29 Novembre 2017
TOUR DI 12 GIORNI-9 NOTTI CON GUIDE LOCALI PARLANTI ITALIANO

VIAGGIO AEREO CON VOLO DI LINEA “EMIRATES
PARTENZA DA BOLOGNA

”

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Sabato 18 novembre 17 S.Agata/Deka Center – Bologna - Hanoi
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata presso il piazzale Deka Center , e partenza in pullman riservato per l'aeroporto di
Bologna. Disbrigo delle formalità d'imbarco, e partenza con volo di linea “Emirates” a destinazione Hanoi, via Dubai. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO: Domenica 19 novembre 17 Hanoi
Arrivo ad Hanoi, capitale del Vietnam unificato, ed una tra le più suggestive d’Asia. Disbrigo delle pratiche di sbarco, incontro con la
guida e trasferimento in hotel .Nel pomeriggio inizio delle visite: passeggiata con auto elettrica nell quartiere “delle 36 vie e zone
commerciali”, la città vecchia: via della seta, del ricamo e delle lacche, via delle urne funerarie e delle candele rosse o via del mercato
dei fiori. Questa passeggiata rimane memorabile: alcune strade si restringono in un labirinto di viuzze minuscole con le famose “case
tunnel”. Visita al Ponte Rosso, al Lago Hoan Kiem (Lago della Spada Restituita) e alla pagoda di Ngoc Son. Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Lunedì 20 novembre 17 Hanoi
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della Pagoda di Thay . È un
insieme di edifici ed un centro di pellegrinaggio molto frequentato dalla
popolazione di Hanoi, sia per il suo valore rituale sia per il romanticismo che
questo complesso evoca. La pagoda si creò la fama di Thay, o Pagoda del
maestro, sotto la guida del leggendario Tu Dao Hanh, uno dei padri fondatori
delle marionette d’acqua. Gli spettacoli di queste marionette si tengono
tuttora durante le festività, su un palcoscenico costruito al centro dello
stagno. Abbarbicata in cima a una roccia, si trova un altro piccolo complesso
di santuari dedicato al Bodhisattva Quan Am, uno dei fieri protettori di
Buddha. La pagoda Thay custodisce tantissime statue, molto belle e
caratteristiche. Pranzo picnic od in ristorante. Sei km più a ovest si trova la
pagoda di Thay Phuong (pagoda dell'Ovest), chiamata anche Pagoda di Sung
Phuc. Fondata nell’ VIII secolo ed accessibile tramite una scalinata di 262
scalini, ospita ben 73 statue intagliate nel legno dell’albero di pane, rappresentanti Buddha, Bodhisattva ed Arhat. È un vero e proprio
museo della scultura vietnamita su legno. Ritorno ad Hanoi. Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta della capitale culturale del
Vietnam, a partire dalla visita alla piazza del mausoleo di Ho Chi Minh (imponente monumento in marmo e granito, la cui forma
ricorda quella di un fiore di loto stilizzato) ,costruito tra il 1973 e il 1975 grazie al lavoro volontario di giovani pionieri. (visita
dall’esterno). Visita alla Pagoda ad un solo Pilastro.Giro d’ortientamento del grande lago dell’Ovest, Tay Ho. Continuazione con la visita
al Tempio della Letteratura (Van Mieu, dedicato a Confucio), costruito nel 1070 e diventato poi la sede della prima università
vietnamita. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

4° GIORNO Martedì 21 Novembre 17 Hanoi – Baia di Halong
Prima colazione in hotel. Trasferimento da Hanoi alla Baia di Halong (letteralmente: “il drago che scende„); una delle più belle
località del mondo, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell'Umanità. Imbarco per una crociera fra i paesaggi da sogno della baia..
Questa " Ottava Meraviglia del Mondo" (che si estende su circa 1.500 km ² di superficie) conta quasi duemila tra isolotti, isole e
faraglioni, che emergono dal mare come vere e proprie sculture; e scogliere carsiche entro le quali si aprono grotte dove stalattiti e
stalagmiti disegnano straordinarie e sorprendenti scenografie. Pranzo e cena a bordo del battello,con degustazione di frutti di mare.
Pernottamento a bordo della stessa giunca in cabina privata,provvista di a/c e doccia.

5° GIORNO Mercoledì 22 novembre 17 Baia di Halong – Hanoi - Saigon
Prima colazione a bordo. Mattinata ancora dedicata alla visita delle infinite
attrattive della Baia di Halong. Brunch a bordo.Sbarco e ritorno verso Hanoi.
Lungo la via, sosta presso il villaggio locale di Yen Duc per assistere ad uno
spettacolo di Marionette sull’Acqua,arte tradizionale del Nord del Vietnam.
Trasferimento in aeroporto e volo aereo per Saigon. Arrivo e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO:Giovedì 23 novembre 17 Saigon -Cu Chi- Saigon
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla visita di Cu Chi, la famosa
cittadella sotterranea dei Vietcong; i quali riuscirono a creare una incredibile rete
di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti comando; collegati tra
loro da 250 chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolate, a tutti i
bombardamenti ed attacchi sferrati dalle truppe americane. Nel pomeriggio, la

visita al cuore della città ha inizio con il giro d'orientamento all’edificio delle Poste, disegnato da Gustave Eiffel, ed alla neogotica
cattedrale di Notre-Dame; poi si prosegue con il piu’ alto luogo sacro del culto Taoista:“Chua Ngoc Hoang”, la pagoda dell' Imperatore
di Giada e, tempo permettendo, con il Museo della Guerra e dei Residuati bellici. A seguire, trasferimento all’Opera House di Saigon
per assistere ad un bellissimo spettacolo, in scena solo in determinati periodi dell’anno. Pranzo e cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: Venerdì 24 novembre 17 Saigon – Delta del Mekong – Chau Doc
Prima colazione in hotel. Partenza per Bến Tre, sul Delta del Mekong. All'arrivo, escursione in barca per visitare la zona :si avrà
la possibilità di osservare da vicino le attività che caratterizzano in particolare questo fiume. Visita ad alcuni laboratori locali
specializzati nella produzione di mattoni. Workshop sulla lavorazione e produzione dei tradizionali dolciumi al cocco. Altra escursione in
barca attraverso i canali Cai Sơn e Nhơn Thạnh dove poter vedere all'opera alcune famiglie locali. Si prenderà poi un cart locale tirato
da una bicicletta, detto “xe lôi”, e attraverseremo i verdeggianti campi di riso e altre piantagioni di verdura, per poter capire meglio
l'importanza dell'agricoltura nell’economia del Vietnam. Verso mezzogiorno ci fermeremo presso Mr. Hai Ho per imparare a cucinare
qualche pietanza locale. Pranzo . Nel pomeriggio, a bordo di una tradizionale imbarcazione a remi, percorreremo un altro tratto di
fiume ,attraversando piccoli canali ed immergendoci nella tipica vegetazione del Mekong, caratterizzata da verdi palme acquatiche. Si
continua a navigare lungo il canale Cai Coi per fare ritorno alla città di Bến Tre. Infine, nel pomeriggio, trasferimento su strada per
Chau Doc, al confine con la Cambogia. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: Sabato 25 novembre 17 Chau Doc – Phnom Penh
Prima colazione in hotel. Partenza subito dopo con una barca veloce; si imbocca il canale che collega il Bassac al Mekong Inferiore,
poi si risale arrestandosi sulla riva che delimita il posto di frontiera tra Vietnam e Cambogia; qui vengono espletate le formalità di
uscita e di ingresso. La navigazione prosegue attraverso lo stupendo paesaggio fluviale; dove colture e villaggi si affollano sulle rive
del fiume, e con la loro diversità rendono evidente il passaggio tra due Paesi, due culture, due modi di vivere differenti. Arrivo a
Phnom Penh 5 ore circa dopo la partenza. Mezza giornata dedicata alla parte "classica" di Phonm Penh, Capitale della Cambogia: è
prevista la visita al Museo Nazionale, prezioso scrigno che racchiude i capolavori della scultura Khmer, a partire dal V per arrivare al
XIII secolo; all’area del Palazzo Reale che ospita la Sala del Trono (in cui ancora oggi il Sovrano concede le sue udienze) , ed al
contiguo complesso della Pagoda d’Argento. Visita alla collina di Wat Phnom. Pranzo in ristorante tipico, cena e pernottamento
in hotel.
9° GIORNO: Domenica 26 novembre 17 Phnom Penh – Siem Reap
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino in direzione di Siem Reap. Lungo il tragitto sosta presso il suggestivo sito di Sambor
Prei Kuk. Successiva sosta presso il villaggio galleggiante di Kampong Phluk, che si raggiunge con piccole imbarcazioni tradizionali
attraverso una vera e propria foresta di mangrovie. Proseguimento, ed arrivo a Siem Reap nel tardo pomeriggio. Pranzo in ristorante
, cena e pernottamento in hotel.
10° GIORNO: Lunedì 27 novembre 17 Siem Reap - Angor ed Angkor Wat
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor:la più estesa area archeologica del mondo, dove gli
archeologi hanno classificato 276 monumenti di primaria importanza. Si inizia con la visita all’antica capitale di Angkor Thom (12 °
secolo): la Porta Sud con le sue enormi statue, il Tempio di Bayon, unico per le sue 54 torri decorate con oltre 200 volti sorridenti
di Avalokitesvara, il Phimeanakas, la royal Enclosure, la Terrazza Elefanti e la Terrazza del re lebbroso. E 'tempo di visitare il più
famoso e spettacolare di tutti i templi della città sacra: Angkor Wat. Il complesso del tempio si estende su 81 ettari, è paragonabile
per dimensioni al Palazzo Imperiale di Pechino, e con i suoi milleduecento metri quadri di bassorilievi offre la spettacolare
testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. Le sue caratteristiche cinque torri sono blasonate sulla bandiera
cambogiana: questo capolavoro è considerato dagli storici dell'arte come il primo esempio dell'arte e dell'architettura classiche Khmer.
Continuazione della giornata con la visita di Ta Prohm, uno dei templi più belli della zona; rimasto relativamente intatto da quando è
stato scoperto, mantiene così gran parte del suo mistero. Un perfetto esempio di integrazione e “complicità” tra natura e architettura.
Assisterete al tramonto dalla cima del tempio di Pre Rup. Pranzo in ristorante, e cena con spettacolo di danze Apsara.
Pernottamento in hotel.
11° GIORNO: Martedì 28 novembre 17 Siem Reap - Bangkok
Prima colazione in hotel. Partenza per il tempio di Banteay Srey, noto anche come Cittadella delle Donne. La maggior parte del
tempio è costruito in arenaria rossa, e le colonne e le pareti interne presentano un numero incredibile di accuratissime decorazioni
ammirabili ancora oggi. Gli edifici stessi sono miniature in scala, molto particolari nell'ottica degli standard delle costruzioni khmer.
Queste caratteristiche lo hanno reso particolarmente popolare tra i turisti e lo hanno fatto definire "una gemma preziosa" o "il gioiello
dell'arte khmer".Proseguimento con la visita di Bantey Samre. Ritorno verso Siem Reap e pranzo in hotel. Nel pomeriggio,
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle pratiche d’imbarco, e partenza con volo di linea” Bangkok Airways” per
Bangkok. Arrivo a Bangkok e coincidenza con volo di linea “Emirates” a destinazione Bologna, via Dubai. Pasti e pernottamento a
bordo.
12° GIORNO: Mercoledì 28 novembre 17 Bangkok - Italia
Arrivo all'aeroporto di Bologna.. Dopo le formalità di sbarco, trasferimento in pullman riservato per S. Agata/Deka Center. Fine del
viaggio.
L'itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecnico – operative pur mantenendo inalterate le visite previste
nel tour

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(BASE MINIMO 12 PARTECIPANTI)
Da
(BASE MINIMO 15 PARTECIPANTI)
Da
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
QUOTA ISCRIZIONE ED ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA,
BAGAGLIO - ANNULLAMENTO
TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE)
MANCE SUGGERITE (PER GUIDA/AUTISTA)

€. 3.040,00
€. 2.950,00
€
475,00
€.
85,00
€.
€.

65,00
60,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO AEREO INTERCONTINENTALE A/R CON VOLI DI LINEA “EMIRATES” IN CLASSE TURISTICA
- TRASFERIMENTI DEKA CENTER/AEROPORTO BOLOGNA/DEKA CENTER
- TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO CON PULLMAN PRIVATO
- SISTEMAZIONE NEGLI HOTELS INDICATI, IN CAMERA A DUE LETTI CON SERVIZI PRIVATI
- TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA :
- TRASPORTO IN MINIVAN/AUTOPULLMAN GRAN TURISMO RISERVATO AD USO ESCLUSIVO SIA PER I TRASFERIMENTI CHE PER LE
VISITE PREVISTE; ED IN BARCHE/BATTELLI AD USO PRIVATO, AD ECCEZIONE DELLA BAIA DI HALONG
- GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO
- VISITE ED INGRESSI COME DA PROGRAMMA
- ASSISTENZA DELL'UFFICIO CORRISPONDENTE SIA IN VIETNAM CHE IN CAMBOGIA
- TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO
- 1 KIT DA VIAGGIO A CAMERA ( 1 BORSA, 1 POCHETTE ED 1 GUIDA)
- ACCOMPAGNATORE DEKA VIAGGI

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- LE MANCE AD AUTISTA E GUIDA (OBBLIGATORIE) , ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE
- LE BEVANDE ED I PASTI NON INDICATI
- VISITE, ESCURSIONI FACOLTATIVE E GLI INGRESSI NON MENZIONATI
- ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO (INDICATA A PARTE)
- VISTO D'INGRESSO IN CAMBOGIA, ATTUALMENTE PARI A USD 37; AL MOMENTO IN VIETNAM NON E' PREVISTO
- FEE PER VIDEOCAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

OPERATIVO VOLI AEREI (INDICATIVO E DA RICONFERMARE)
18 NOVEMBRE BOLOGNA
14.30 23.20 DUBAI
19 NOVEMBRE DUBAI
03.30 12.30 HANOI
28NOVEMBRE SIEM REAP
19.30 20.25 BANGKOK
29NOVEMBRE BANGKOK
01.05 05.00 DUBAI
29 NOVEMBRE DUBAI
09.10 12.45 BOLOGNA
GLI HOTELS PREVISTI

Vietnam
Hanoi
Baia di Halong
Saigon
Chau Doc

Hanoi Pearl
Swan Cruise
Eden od Harmony Saigon
Victoria Chau Doc o Victoria Nui Sam

Cambogia
Phnom Penh
Siem Reap

Iroha Garden
Lynnaya Urban River Resort

Gli hotels previsti nel tour possono essere sostituiti con altri di pari categoria
NOTIZIE UTILI/DOCUMENTI
È richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di rientro, e con almeno due pagine interamente libere
per l’apposizione del visto turistico. È altresì necessario (all’arrivo nei due Paesi) avere con sé due fototessere per l’ottenimento del
visto in loco.
Vietnam: è necessario il visto di ingresso che può essere ottenuto all’aeroporto di Saigon o Hanoi al costo di Dollari
USA 45 previa presentazione lettera di invito dell’ufficio corrispondente (maggiori informazioni su richiesta). Per entrate multiple in
Vietnam e inferiori a un mese di soggiorno, il costo del visto è pari a Dollari USA 65. Attualmente ai cittadini italiani, per una
permanenza massima di 15 giorni, non è richiesto il visto d'ingresso al Paese.
Cambogia: il visto è ottenibile all’aeroporto di Phnom Penh e di Siem Reap; il costo è di Dollari USA 30. In caso di ingresso via
fiume dal Vietnam, attualmente il costo è pari a Dollari USA 37.
Le informazioni sopra riportate sono valide per i cittadini italiani. Nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta per i tre paesi.
ATTENZIONE
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco, e del
tasso di cambio valutario applicato. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima
dell’80%. Le quote non subiranno modifiche per oscillazioni dei cambi e del carburante al di sotto dell’1%. Qualora l’oscillazione
dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero. Queste variazioni saranno comunicate al più
tardi 21 giorni prima della partenza.
Per L’Indocina la valuta di riferimento è il Dollaro Americano.
I cambi di riferimento sono quelli relativi al 29/04/2017 ovvero 1 EURO = Usd 1,08

PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
(PREGHIAMO CHIEDERE DI AMBRA, ACCOMPAGNATRICE DEL VIAGGIO/IN ALTERNATIVA DI DEMETRIO)
PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 27 MAGGIO DIETRO VERSAMENTO
DI ACCONTO PARI AD €. 800,00

PER INFORMAZIONI: AMBRA 331/6679154 (IN ALTERNATIVA:DEMETRIO 335/8097747)
MAIL : AMBRA@DEKAVIAGGI.IT (IN ALTERNATIVA:DEMETRIO@DEKAVIAGGI.IT)

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge n.1084 del 27
dicembre 1977 di rettifica ed esecuzione della convenzione Internazionale relativa al
Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e dal Decreto
Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal
Codice
del
Consumo
approvato
con
Decr.Legisl.
n.206/2005.
La
responsabilità
dell'organizzazione del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti della legge
citati. L'organizzazione potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi
dell'articolo 10 senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'

La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei
confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle
convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti previsti dalle
leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che dovessero subire i viaggiatori
o le cose di loro proprietà, sui mezzi di trasporto o durante il soggiorno, o a terra,
per lesioni, perdite, irregolarita', ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze
delle persone incaricate dei servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio
organizzativo (piloti, albergatori, guide alpine, o altri contrattori).
RINUNCE

Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al rimborso
della somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio e delle penalità
qui di seguito indicate:
30% da 64 a 45 gg lavorativi prima della partenza
50% da 44 a 31 gg lavorativi prima della partenza + adeguamento carburante
75% da 30 a 19 gg lavorativi prima della partenza + adeguamento carburante
90% da 18 a 10 gg lavorativi prima della partenza + adeguamento carburante
PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in programma pari al
25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 35 giorni
prima della partenza. Le gite verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto dal programma, al di sotto di detto numero è discrezione
dell'organizzazione decidere se annullare o meno la gita in programma
VARIAZIONI

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i servizi,
dimostrabili o di pubblico dominio, qualora
comprovate esigenze lo rendano
indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto senza indennità,
quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma non sia raggiunto e sempre
che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della partenza
del viaggio.
VALIDITA'

Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al momento
della redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere variate in
conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo
dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10% il partecipante ha
facoltà di recedere dal contratto, purchè ne dia comunicazione all'organizzazione entro
48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento.

DOCUMENTI NECESSARI:PASSAPORTO CON VALIDITA'RESIDUA DI SEI MESI RISPETTO ALLA DATA DI RITORNO
FORO COMPETENTE:Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto
sarà competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.

Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale

RA nr.39

COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA nr.100005280

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S. AGATA SUL SANTERNO

