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Giorno 1: Mercoledì, 31 gennaio – PARTENZA DALL’ITALIA PER IL VIETNAM 
 

 
 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Perugia, Foligno, Spoleto,        
Terni, in luogo ed orario da concordare e trasferimento         
dedicato all’aeroporto di Roma Fiumicino. Check-in per il volo         
di linea della Thai Airways 945 diretto a Bangkok, con          
partenza alle ore 13.30. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 
 

 
 
 
Giorno 2: Giovedì, 1° febbraio – HANOI 
Arrivo a Bangkok previsto alle ore 06.05 e coincidenza con il volo Thai Airways 560 per Hanoi con partenza alle ore                     
07.45. Arrivo a destinazione previsto alle ore 09.35. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e                 
successivo trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate ed il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata                
nei dintorni del lago Hoan Kiem e attraverso il quartiere dei 36 mestieri e visita del tempio Ngoc Son. Cena in hotel e                       
pernottamento.  
 
 
 
Giorno 3: Venerdì, 2 febbraio – BAIA DI HALONG 
 

 
Partenza in mattinata per Halong (180 Km – 4 ore).          
Arrivo ed imbarco su tipica giunca in legno per una          
crociera di 20 ore alla scoperta della meravigliosa Baia         
di Halong, Patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranzo e       
cena serviti a bordo a base di frutti di mare.          
Pernottamento a bordo della giunca (non privata). 
 
 

 
 
 
Giorno 4: Sabato 3 febbraio – HALONG –LAO CAI 
 

 
Mattinata ancora dedicata alle infinite attrattive della Baia di Halong. Brunch           
a bordo. Rientro al porto e sbarco. Si riprende la strada per Hanoi con in               
hotel (utilizzo camere per rinfrescarsi) e per la cena prima del trasferimento            
in stazione. Sistemazione in cabine private (4 pax/cabina). Pernottamento in          
treno. 
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Giorno 5: Domenica, 4 febbraio – LAO CAI – BAC HA – SAPA 
 
Arrivo alla stazione di Lao Cai in prima mattinata. Colazione servita presso un ristorante locale e successiva partenza                  
per Bac Ha, attraversando un suggestivo scenario naturale lungo strade di montagna. Sosta per la visita di un mercato                   
tipico dove minoranze etniche, quali Dzao – Nung – Xa Fang e molte altre, si ritrovano per commerciare animali e                    
prodotti artigianali. Dopo il pranzo in ristorante locale passeggiata lungo i sentieri circostanti. Si prosegue in direzione  
Sa Pa con arrivo previsto nel pomeriggio. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel 
 
 
 
Giorno 6: Lunedì, 5 febbraio – SAPA TREKKING –LAO CAI– TRENO NOTTURNO PER HANOI 
 

 
Giornata dedicata ad un trekking nei pressi di Sapa, tra le risaie e i villaggi               
degli Hmong Neri e degli Dzao Rossi dai tipici copricapo. Pranzo in ristorante             
a Sapa. L’escursione con altra esperienza trekking consente di scoprire il           
villaggio di Ta Van prima del transfer a Lao Chai dove si riprende il treno               
notturno per Hanoi. Cena in ristorante nei pressi della stazione.          
Pernottamento a bordo del treno (cabine private da 4 pax). 
 

N.B. Lao Cai non offre strutture e ristoranti di standard occidentale, l’unico vicino alla stazione offre locali puliti e qualità menù “accettabile”                      
rispetto ad altri. 
 
 
 
Giorno 7: Martedì, 6 febbraio – HANOI – HUE 
 
Arrivo alla stazione di Hanoi. Trasferimento in un hotel per potersi rinfrescare prima del trasferimento in aeroporto                 

per il volo per Hue. Visita guidata dell’antica Città Imperiale: un vasto            
complesso costruito nei primi del 19° secolo. Le mura originali si           
estendono per dieci chilometri e sono circondate da un vasto fossato.           
Gran parte degli edifici sono stati distrutti dai bombardamenti durante la           
guerra tra Vietnam ed America, ma quanto resta offre un’idea affascinante           
della vita di corte della Dinastia Nguyen. Tra i vari siti, visita del Palazzo              
Thai Hoa, con la bellissima sala dei ricevimenti e la sala dei Mandarini.             
Pranzo in ristorante. La visita prosegue con un piacevole giro in barca            
lungo il fiume dei Profumi fino alla Pagoda Thien Mu, torre ottagonale            

simbolo della città. Cena e pernottamento in hotel. 
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Giorno 8: Mercoledì, 7 febbraio – HUE – HOI AN 
 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso sud         
attraverso scenografiche strade montane con bellissimi      
panorami della costa: meraviglioso il passo di Hai Van – quasi           
sempre avvolto dalle nuvole – che separa la pianura di Huè e            
la laguna di Lang Co da Da Nang. Arrivo ad Hoi An e visita              
guidata della pittoresca cittadina posta sulla riva del fiume. Il          
tour a piedi include molte attrazioni principali della città: IL          
Ponte Coperto Giapponese, costruito nel 1593 per collegare        
la città al quartiere cinese; nelle vicinanze il Museo Sa Huynh           
che ospita mostre sulle origini storiche della città, la Tran          
Family Chapel dove si veneravano gli antenati. Visita della         
pagoda Cinese Phuoc Kien del 1690, dedicata a Thien Hau          

Thanh Mau, il Dio del Mare protettore di Marinai e Pescatori. Visita ad un’impresa artigiana di produzione di lanterne.                   
Pranzo in corso di escursione. In serata sistemazione nelle camere riservate dell’hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
Giorno 9: Giovedì, 8 febbraio – HOI AN – SIEM REAP (CAMBOGIA) 
 

 
Nella prima mattinata trasferimento in aeroporto e volo per         
Siem Reap (Cambogia). Pranzo in ristorante e pomeriggio        
dedicato ad una prima scoperta dei templi di Angkor: la più           
estesa area archeologica del mondo dove si classificano 276         
monumenti di primaria importanza. Il capolavoro indiscusso       
dell’architettura e dell’arte Khmer è comunque Angkor Wat        
con milleduecento metri quadri di raffinati bassorilievi che        
offrono la spettacolare testimonianza di un’arte figurativa di        
eccelsa raffinatezza. Le immagini che hanno creato il “mito”         
di Angkor si scoprono a Ta Prohm dove il visitatore non           
riesce più a distinguere l’opera dell’uomo dalle creazioni        
della natura: giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di torri         

santuario, enormi radici avvolgono gallerie, arbusti germogliano dai tetti di ogni costruzione... Cena in ristorante al                
termine delle visite, successiva sistemazione nelle camere riservate dell’hotel e pernottamento. 
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Giorno 10: Venerdì, 9 febbraio – SIEM REAP 
Dopo la prima colazione trasferimento per il Nord di Angkor. La visita comincia con la visita al Tempio di Preah Kahn,                     

costruito da Jayavarman VII nel 1191,      
in onore di suo padre, Dio      
risparmiatore del Buddismo   
Mayahanista. Appartenente alla   
stessa epoca, Neak Pean, l’unica     
isola-tempio di Angkor che    
simbolicamente rappresenta  
Anavatapta, il lago sacro e mitico      
dell’Himalaya. Il grande bacino    
centrale è collegato a 4 altri bacini più        

piccoli che rappresentano i quattro grandi fiumi della terra e i quattro punti cardinali, ciascuno caratterizzato da una                  
figura animalesca: il leone, il cavallo, l’elefante e l’uomo. Proseguimento della visita di Angkor con i templi di                  
Thommanon e Chau Say Tevoda del XII secolo, sotto il regno di Suryavarman II, con sculture in onore di Shiva e Vishnu.                      
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita della cittadella fortificata di Angkor Thom con imponenti mura e                 
splendide porte monumentali ed al centro il Bayon, con bassorilievi di enorme realismo e forza espressiva che fanno                  
da corona a 54 torri-santuario. Intorno sorgono il Baphuon, l’antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza degli                  
Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Cena in ristorante con spettacolo di danze “Apsara”. Pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
Giorno 11: Sabato, 10 febbraio – SIEM REAP – VOLO DI RIENTRO 

 
Visita dei templi di Banteay Samre, Banteay Kdei e Kravan. Pranzo in            
ristorante. Pomeriggio a disposizione fino all’ora del trasferimento in         
aeroporto in tempo utile per il volo diretto a Bangkok delle ore 20.45.             
(Cena libera in aeroporto). Arrivo a Bangkok previsto alle ore 21.55.           
Disbrigo delle formalità doganali e coincidenza per il volo di rientro in Italia             
delle ore 00.01. Pasti e pernottamento a bordo 
 
 
 

 
 
 
 
Giorno 12: Domenica, 11 gennaio – ROMA FIUMICINO – RIENTRO AI LUOGHI DI ORIGINE 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino previsto alle ore 05.55. Successivo trasferimento privato per il rientro ai luoghi                 
di origine. 
 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni senza nulla togliere ai contenuti del programma. 
Il programma potrebbe subire variazioni sulla scorta di eventi al momento non prevedibili. 
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 Pernottamenti 

Hanoi - dal 1 al 2 febbraio 
1 notte 

La Casa Hanoi Hotel 4*  
  

Crociera - dal 2 al 3 febbraio 
1 notte 

La Vela Classic 0*  
Cabina doppia 

Treno - dal 3 al 4 febbraio 
1 notte 

King Express Villa 0*  
(Cabina quadrupla)/Hanoi-Lao Cai  

Sa Pa - dal 4 al 5 febbraio 
1 notte 

Sapa Legend & Spa 4* (val 3*Sup)  
 

Treno – dal 5 al 6 febbraio 
1 notte 

King Express Villa 0*  
(Cabina quadrupla)/Lao Cai-Hanoi  

Hue - dal 6 al 7 febbraio 
1 notte 

Moonlight Hotel 4*  
 

Hoi An - dal 7 al 8 febbraio 
1 notte 

Hoi An Trails Resort & Spa 4* 

Siem Reap - dal 8 al 10 febbraio 
2 notti 

Borei Angkor Resort & SPA 4* (val 4*Sup) 
Deluxe  

 
Facoltativa: integrazione massimale spese mediche in viaggio fino a € 200.000 – Supplemento Euro 89,00 

 
Operativo volii: 
  
31 GENNAIO TG 945       Roma Fiumicino - Bangkok         13.30 – 06.05 del 1° febbraio 
1° FEBBRAIO TG 560       Bangkok – Hanoi                            07.45 – 09.35 
 
6 FEBBRAIO Hanoi – Hue 10.30 – 12.40 (Orari indicativi - gli ufficiali solo con lista nominativa                 
passeggeri (*) 
  
8 FEBBRAIO Da Nang – Siem Reap 08.10 – 09.20 (Orari indicativi – gli ufficiali solo con lista nominativa                   
passeggeri (*) 
  
10 FEBBRAIO TG 2591    Siem Reap – Bangkok                   20.45 – 21.55 
11 FEBBRAIO TG 944      Bangkok – Roma Fiumicino        00.01 – 05.55 
  
(*) Le compagnie asiatiche confermano gli operativi aerei solo al momento della prenotazione del gruppo con inserimento nomi                  
immediato/emissione biglietto. 
 
In Vietnam e Cambogia non esiste una classificazione ufficiale degli hotel, la classificazione indicata si riferisce a parametri standard                   
osservati nel settore, che potrebbero differire dagli standard europei/occidentali. 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della L.38/2006 – la legge italiana punisce con la reclusione i reati                 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. 

 
Cambio applicato € 1 = 1,14 USD (oscillazioni comportano adeguamento del prezzo e potranno essere comunicate                
fino a 20 giorni data partenza. In ogni caso non può essere superiore al 10% del pacchetto di vendita) 
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La quota comprende: 

- Transfer in pullman GT da Perugia, Foligno, Spoleto, Terni all’aeroporto di Roma Fiumicino e viceversa al                
rientro 

- Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso in Vietnam e Cambogia 
- Lettera di autorizzazione per il visto d’ingresso 
- Volo intercontinentale della Thai Airways, in classe economy da Roma Fiumicino ad Hanoi e da Siem Reap a                  

Roma Fiumicino, via Bangkok, come da programma 
- Volo nazionale da Hanoi a Hue + volo internazionale da Danang a Siem Reap, in classe economy 
- 20 Kg franchigia bagaglio, oltre 8 Kg di bagaglio a mano per persona (valida per tutti i voli; misure bagagli                    

come da standard internazionali) 
- Tasse aeroportuali pari ad oggi ad € 100,00 (soggette ad eventuali variazioni/adeguamenti) 
- N. 6 pernottamenti in hotel 4* come da tabella o similari, in camere doppie, tutte dotate di servizi privati 
- Facchinaggio in hotel (1 bagaglio a persona) 
- N. 1 pernottamento in cabina doppia in giunca ad Halong Bay, con servizi privati/toilet 
- N. 2 pernottamenti in treno “Kings Express Villa” in cabine Deluxe con 4 posti letto da Hanoi a Lao Cai e                     

viceversa al rientro, con servizi privati/toilet 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo dell’11° giorno (ad eccezione del 4°                 

giorno con Brunch in giunca e cena in ristorante; eventuali pasti da asporto in caso di operativi aerei ad ore                    
pasti) 

- ½ minerale ai pasti inclusa 
- ½ minerale per ogni giornata di tour in pullman 
- Trasferimenti e visite con bus climatizzato, come da programma 
- Giro in barca lungo il Fiume dei Profumi a Hue 
- Guide locali parlanti italiano, come da programma 
- Tutti i biglietti d’ingresso nei siti turistici previsti in programma 
- Accompagnatore d’agenzia 
- Assicurazione medico-bagaglio-annullamento come da polizza Europ-assistance allegata 
- R.C. D’agenzia 
- Kit viaggio (1 collo per camera) 
 

La quota non comprende: le mance, i pasti e le bevande non previsti, gli extra di carattere personale e tutto quanto                     
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
N.B. Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente in vigore (04/08/2017).                
Tali quote potrebbero pertanto subire delle variazioni (come da D.L. n. 111) in conseguenza dell’eventuale               
variazione del costo del trasporto aereo, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di                  
sbarco o imbarco.  
 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE O COMUNQUE NON OLTRE IL 30 OTTOBRE 2017 È NECESSARIO INVIARE UNA               
SCANSIONE A COLORI E AD ALTA RISOLUZIONE DEL PROPRIO PASSAPORTO IN FORMATO JPG (SCANSIONE PRECISA               
E BEN DRITTA DELLA PAGINA DOVE SONO INDICATI I DATI ANAGRAFICI). IL FILE RICHIESTO E’ FINALIZZATO                
ALL’OTTENIMENTO DEI VISTI DI INGRESSO. 

 
Penali annullamento: 
- 20% Dal 15/09/2017 al 14/10/2017 
- 30% 15/10/2017 al 30/11/2017 
- 45% dal 1/12/2017 al 29/12/2017 
- 75% dal 30/12/2017 al 09/01/2018 
- 100% dal 10 al 31/01/2017 
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INFORMAZIONI UTILI DI BASE 

 
Documento di identità: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio (documenti                  
ai fini dell’ottenimento dei visti richiesti in fase successiva). 
 
Vaccinazioni: Non sono previste vaccinazioni obbligatorie per Vietnam e Cambogia. Si consiglia tuttavia consultare gli               
la propria ASL e/o il proprio medico per eventuali prevenzioni soggettive. 
 
Quote di partecipazione per gruppo minimo 20 partecipanti: 

Individuale in camera doppia per i soci € 2.112,00  

Individuale in camera doppia per gli ospiti € 2.640,00 

 

Quote di partecipazione per gruppo minimo 30 partecipanti: 

Individuale in camera doppia per i soci € 2.096,00 

Individuale in camera doppia per gli ospiti € 2.620,00 

 

Quote di partecipazione per gruppo minimo 40 partecipanti: 

Individuale in camera doppia per i soci € 2.064,00 

Individuale in camera doppia per gli ospiti € 2.580,00 

 

Riduzioni (verifica disponibilità su richiesta) e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in 
camera doppia relativa allo status di appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3° letto adulti da 12 anni in su con letto apri/chiudi dimensioni ridotte - € 70,00 

Riduzione 3° letto ragazzi under 12 anni in camera con 2 adulti - € 300,00  

Supplemento singola € 410,00 

Supplemento CABINA DOPPIA IN TRENO (su richiesta del partecipante) * € 60,00 a pax 

(*) Per stare più comodi, altrimenti le cabine sul treno sono da 4, su richiesta e verifica disponibilità della                   
compagnia ferroviaria, in ogni caso le cabine da 4 saranno condivise con persone del nostro stesso gruppo. 

NB: Gruppo minimo di 20 partecipanti. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 14/09/2017 via mail con scheda allegata compilata e                   
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
NB: per prevenire problemi correlati all’eccessivo peso degli allegati, raccomandiamo di allegare la scheda              
d’iscrizione ad e-mail separata rispetto ai documenti 
 
Pagamento: per i soci in 10 rate (27/09, 27/10, 27/11, 27/12, 29/01/18, 27/02/18, 27/03/18, 27/04/18, 28/05/18,                
27/06/18); per gli ospiti in tre rate (27/09, 27/10, 27/11) con addebito del conto corrente del socio presentatore.  

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 

Nome Cognome (righe sottostanti) 

Socio* 
Si / No 

Assic. medica 
integrativa 
€ 89,00 
Si / No 

Camera 
Matr .Doppia 
Singola Tripla 

Suppl. 
Cabina Treno 
Doppia € 60,00 
Si / No (*) 

Partenza da 
Terni, Spoleto, Foligno, 
Perugia 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Allegare copia del passaporto e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento. 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare. 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si sottoscrive una 
“polizza annullamento”. 

Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico                    
conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è strettamente legata alla                  
effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ per sé e per i propri 
ospiti. 

Data                                                                                                                                  Firma (obbligatorio) 

________________________                                                                                      ________________________________  

Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per                  
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione.  

Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)                                               Firma del genitore o tutore per i minori 

______________________________________                                                         ______________________________________ 
 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 14/09/2017 
 

Referenti CRDBPS: Valeria Alimenti Tel. 0743/261501 – Bernardina Eleuteri Tel. 0742/347967 
http://www.crdbps.net 
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