VIETNAM
PARTI IN COPPIA, IN FAMIGLIA O DA SOLO

VIETNAM EXPRESS
In doppia/tripla da FCO o MIL

Da

Tre soluzioni di viaggio adatte anche alle famiglie o a chi parte da
solo, oltre alle coppie o a gruppi di am
amici. 3 opportunità di viaggio
I tour prevedono
dono visite classiche nel Paese ma anche esperienze insolite come imparare a far
volare gli aquiloni o costruire giocattoli. Oppure, per chi parte da solo, la possibilità di
condividere la camera e partecipare ad un tour "classico" con un tocco di glamour. Senza
dimenticare chi ha poco tempo, quindi vuole una "vacanza express" o desidera scoprire
anche le spiagge di Phu Quoc

IL VIETNAM CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO

da Eur 1380

In breve: viaggio 14 giorni, 11 notti. Tour del Vietnam con l'inserimento di escursioni e visite un po'
insolite che rendono questo viaggio adatto anche alle famiglie con bambini. Tra un monumento e un
paesaggio campestre, tra le bellezze della Baia di Halon
Halong e le piantagioni di cocco di Ben Tre
PARTENZE 2018 -> SET: 01, 08, 15, 22, 29, OTT: 06, 13, 20, 27, NOV: 03, 10, 17, 24, DIC: 01

VIETNAM NO PROBLEM

da Eur 1730

In breve: viaggio 10 giorni, 7 notti. Un tour guidato in Vietnam, 7 notti, incluse alcune cene e aperitivi in
locali cool. Partenze a date fisse "dedicate" a chi, pur partendo solo, desidera viaggiare con altre persone
ed eventualmente condividere la camera senza quindi dover pagare il supplemento singola.
PARTENZE 2018 -> DIC: 28
PARTENZE 2019 -> FEB: 23, MAR:16, APR: 20

VIETNAM EXPRESS

€

1260

Quote con hotel cat. 3 stelle
gennaio da Euro 1350
febbraio da Euro 1490
marzo da Euro 1260
aprile da Euro 1430
DA CONSIDERARE ANCHE
Tasse aeroportuali fino a € 426
Quota assic. e istruttoria € 64
SUPPL. FACOLTATIVI
suppl. hotel 4 stelle € 70
suppl. singola 3 stelle € 180
suppl. singola 4 stelle € 240
ESTENSIONE BALNEARE A PHU
QUOC - 3 notti - a persona:
da € 550 in camera doppia

da Eur 1260

In breve: viaggio 8 giorni, 5 notti. Partenze a date fisse, minimo 2 partecipanti, per un tour di 5 notti,
pasti inclusi, partendo da Hanoi in direzione sud, verso Ho Chi Minh, fermandosi n
nella baia di Ha Long
per una suggestiva crociera di 1 notte. Una proposta adatta a quanti desiderano scoprire il paese in
versione "express".
PARTENZE 2019 -> GEN: 07, 21, FEB: 01, 17, MAR: 11, 25, APR: 15,

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406
+39.0
– booking@4winds.it

