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Viaggi in Vietnam in DATE SPECIFICHE (con voli da Milano o 

Roma con Thai) con guida in italiano, 7 notti in mezza pensione 

e ingressi nei musei e siti. Alla fine del tour è possibile effettuare 

un estensione con soggiorno mare 

 

VIETNAM, TOUR SPECIALE da ROMA 

Viaggio da Nord a sud, che prevede la partenza individuale (con voli da Milano con Thai) e 

tour di gruppo in Vietnam con guida in italiano, 

musei e siti e un massaggio ai piedi della durata di 60 minuti in spa ad Hanoi. Alla fine del 

tour è possibile effettuare un'stensione mare nell'isola di Pu Quoc

Partenze previste NOV: 01, DEC: 06, 20 - GEN (2018): 03, 17, 31 MAR: 07, 21

MAG: 02, 16, GIU: 06, 20, LUG, 04, 18, AUG: 01, 15, SET: 05, 19

VIETNAM, TOUR CLASSICO  

viaggio 13 giorni, 10 notti. Viaggio in Vietnam da Nord a Sud che prevede la partenza 

individuale (con volo da Roma con Thai) e tour di gruppo con guida in itali

mezza pensione e ingressi nei musei e siti e un massaggio ai piedi della durata di 60 

minuti in una spa ad Hanoi 

Partenze previste OTT: 08, NOV: 12, DIC: 17. 2018: GEN: 14, MAR: 18, APR: 15, MAG: 13, 

GIU: 17, LUG: 15, AGO: 05, 19, SET: 09. 

Quote e disponibilità 

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 

VIETNAM 
PARTENZE SPECIALI da ROMA o MILANO

 

SPECIFICHE (con voli da Milano o 

con guida in italiano, 7 notti in mezza pensione 

Alla fine del tour è possibile effettuare 

un estensione con soggiorno mare  

 o MILANO da Eur 1860 

Viaggio da Nord a sud, che prevede la partenza individuale (con voli da Milano con Thai) e 

in Vietnam con guida in italiano, 9 notti in mezza pensione, ingressi nei 

musei e siti e un massaggio ai piedi della durata di 60 minuti in spa ad Hanoi. Alla fine del 

tour è possibile effettuare un'stensione mare nell'isola di Pu Quoc. 

GEN (2018): 03, 17, 31 MAR: 07, 21, APR: 04, 18, 

MAG: 02, 16, GIU: 06, 20, LUG, 04, 18, AUG: 01, 15, SET: 05, 19 

  da Eur 2160 

viaggio 13 giorni, 10 notti. Viaggio in Vietnam da Nord a Sud che prevede la partenza 

individuale (con volo da Roma con Thai) e tour di gruppo con guida in italiano con tour in 

mezza pensione e ingressi nei musei e siti e un massaggio ai piedi della durata di 60 

12, DIC: 17. 2018: GEN: 14, MAR: 18, APR: 15, MAG: 13, 

QI e assic  med/bag/ann: 

tour in italiano con pasti indicati nel 

Quote e disponibilità sempre da riconfermare 

 
4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 – booking@4winds.it 

da ROMA o MILANO 

In camera doppia/tripla  

Da €  1860 

 

DA CONSIDERARE ANCHE 

Tasse aeroportuali: 70 Euro 

QI e assic  med/bag/ann: 72 Euro 

 

IL VIAGGIO INCLUDE 
voli di linea in classe economica, 

tour in italiano con pasti indicati nel 

dettaglio del tour 

 

 


