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•  Durata: 3 notti di tour e 4 notti di soggiorno all’AlpiClub 
Vinpearl Phu Quoc Resort

• Partenza con volo speciale da Milano Malpensa il martedì 
• Tour in minibus/autopullman con aria condizionata 
• Trattamento come da programma
• Pernottamento a bordo di una tradizionale giunca deluxe
• Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour
• Partenze garantite (minimo 2 partecipanti)

Baia di Halong 
e Mare

1° GIORNO – ITALIA/PHU QUOC
Partenza con volo speciale per Phu Quoc. Cena e pernottamento a 
bordo.

2° GIORNO – PHU QUOC/HANOI (volo interno)
Arrivo a Phu Quoc e imbarco sul volo per Hanoi. Pranzo libero. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO – HANOI/BAIA DI HALONG (KM 180 CIRCA) 
Dopo la prima colazione partenza verso la splendida Baia di Halong, 
definita l’”ottava meraviglia del mondo”. Imbarco su una tradizionale 
giunca in legno, accuratamente restaurata, per addentrarsi tra una miriade 
di isole, isolotti, faraglioni e scogliere, navigando tra grotte, stalattiti 
e stalagmiti che danno vita ad uno spettacolo sorprendentemente 
scenografico. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

4° GIORNO – BAIA DI HALONG/HANOI (KM 180 CIRCA) 
Dopo la prima colazione la mattinata è dedicata alla visita delle infinite 
attrazioni che offre la splendida Baia di Halong. Brunch in corso di 
navigazione e rientro al porto. Trasferimento ad Hanoi e giornata 
che si conclude con il Water Puppet Show: uno spettacolo unico al 
mondo dove gli attori sono delle marionette in legno che sullo scenario 
dell’acqua fanno rivivere antiche storie tradizionali, scene di vita 
quotidiana e vicende tratte dalle più famose leggende popolari. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

5° GIORNO – HANOI/PHU QUOC (volo interno)
Dopo la prima colazione, visita di Hanoi, la “capitale culturale” del 
Paese, che comprende il Quartiere Vecchio con le sue intricate 
viuzze, l’imponente Mausoleo di Ho Chi Minh, il parco di quella 
che fu la Residenza del Governatore Generale dell’Indocina, la 
caratteristica “Pagoda a pilastro unico” risalente al 1.049 d.C. e, 
poco distante, la suggestiva pagoda di Dien Huu. Pranzo libero. 
Si prosegue con la visita del Van Mieu, il tempio confuciano della 
letteratura, la più antica università asiatica fondata nel 1.070 d.C., 
per poi sostare al Lago della Spada Restituita con il suo isolotto 
del Tempio della Montagna di Giada. Al termine delle visite, 
trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Phu Quoc. 
Trasferimento e sistemazione presso l’AlpiClub Vinpearl Phu Quoc 
Resort. Cena e pernottamento.

DAL 6° ALL’8° GIORNO – PHU QUOC
Giornate a disposizione dedicate al relax sulla bella spiaggia 
dell’AlpiClub Vinpearl Phu Quoc Resort in formula tutto incluso o per 
effettuare indimenticabili escursioni di mare e di terra alla scoperta di 
questa piccola isola ancora inesplorata.

9° GIORNO – PHU QUOC/ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo 
speciale per l’Italia.  

Baia di Halong
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N.B. Per motivi operativi gli hotel indicati in programma, ad eccezione del Vinpearl Phu 
Quoc Resort, possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari categoria. In alcuni casi 
anche il programma può subire delle modifiche nella successione delle visite senza alterarne 
i contenuti. La comunicazione di eventuali modifiche avverrà in loco da parte del personale 
incaricato.  

GLI HOTEL DEL TOUR

LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA  VALUTAZIONE 
  UFFICIALE  ALPITOUR 
  LOCALE 
HANOI ROSALIZA  ★★★ ●●●

BAIA di HALONG GIUNCA DELUXE  ★★★★ ●●●●

PHU QUOC VINPEARL PHU QUOC RESORT ★★★★★ ●●●●◐

BAIA DI HALONG E MARE 2 - 12
Volo + 7 notti - Trattamento da programma in doppia standard durante il tour  
e di tutto incluso in doppia deluxe garden presso l’AlpiClub Vinpearl Resort 
Da Milano Malpensa il martedì 
Riduzioni e Supplementi per persona 
PARTENZE

Quote S.M.A.R.T.
dal/al

da a
 ONE LISTINO

18/12-03/01 2.210 3.360

04/01-01/03 2.100 2.880

02/03-30/04 1.960 2.800

La quota forfettaria individuale di gestione pratica (vedi pag. 156), la tasse e gli oneri aeroportuali 
(vedi pag. 25) sono sempre da aggiungere (adulti e bambini).
PARTI E RIPARTI, QUOTE S.M.A.R.T., GARANZIA PREZZO CHIARO, GARANZIA EUROZERO, 

TIME 4 YOU (combinazioni diverse da 7 notti) vedi pagg. 154/155/156.
OFFERTE: (vedi pagg. 154/155).
BimboPass: sconto fino al 20%
RIDUZIONI: 3° adulto (sconto fino a e 166)
SUPPLEMENTI: cena di Natale obbligatoria (e 75 adulti - e 50 bambini), cena di Capodanno 
obbligatoria (e 180 adulti - e 115 bambini), singola (da e 520). Per altri supplementi e riduzioni 
relativi all’AlpiClub Vinpearl Phu Quoc Resort vedere tabella a pag. 29.
NOTA: le quote sopra indicate sono relative al programma combinato che prevede 3 notti di tour e 
4 notti di soggiorno presso l’AlpiClub Vinpearl Phu Quoc Resort. 

Pagoda a Pilastro Unico ad Hanoi

Vinpearl Phu Quoc Resort


