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OPERATIVO VOLI (orario soggetto a variazione): 
 
20/2 SQ367   Milano Malpensa / Singapore  h.11,00 / 05,55+1 
21/2 SQ176   Singapore / Hanoi    h.09,20 / 11,40 
28/2 SQ185   Saigon / Singapore    h.19,50 / 22,55 
29/2 SQ368   Singapore / Milano Malpensa  h.02,35 / 08,45 
 

 
GLI HOTEL DEL VIAGGIO: 
Hotel richiesti, in attesa di conferma  
 
Hotel categoria  comfort : 
HANOI   1 notte   The Ann Hanoi o similare 
HALONG  1 notte   Image Cruise o similare 
HOI AN   2 notti   Hoi An Hotel o similare 
HUE   1 notte   Century Riverside o similare 
SAIGON   1 notte   Vissai Saigon Hotel o similare 
CANTHO  1 notte   Fortuneland o similare 
 
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 
 

Ecco il riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal giorno in cui 
ci perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni 
festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione): 
 

20% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della partenza; 
40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza; 
60% per annullamenti pervenuti dai 19 ai 10 giorni prima della partenza; 
80% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni prima della partenza; 
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 
 

La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà  
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. 
Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show.              
 
In caso di annullamento la penale va comunque corrisposta. L’assicurazione provvede poi al rimborso della 
stessa, secondo le condizioni da contratto e dopo aver verificato che le cause dell’annullamento rientrino tra 
quelle coperte dalla polizza, direttamente all’assicurato.  

Documenti & info utili 
 

Passaporto e visto 

All’atto della prenotazione occorre inviare la copia del proprio passaporto. 
È necessario il passaporto valido 6 mesi.  Il 18 giugno 2015, il governo vietnamita ha adottato una 
risoluzione relativa all’esenzione dal visto per i cittadini di Francia, Spagna, Inghilterra, Germania e 
Italia SE IL LORO SOGGIORNO IN VIETNAM NON È SUPERIORE A 15 GIORNI. 
La normativa si applica nel periodo 1 luglio 2015-30 giugno 2016.  

Clima 

In sintesi possiamo suddividere l’anno in 2 stagioni: la stagione secca va da Ottobre ad Aprile e gode 
di un clima non troppo caldo, ad eccezione del nord del Vietnam e del nord dove la temperatura può 
scendere a Gennaio/Febbraio fino a 5/6 gradi; una stagione umida da Maggio ad Settembre, con 
temperature elevate ed acquazzoni. 

Fuso Orario 

+ 6 ore rispetto all’Italia durante l’ora solare. + 5 ore quando è un vigore quella legale. 

Vaccinazioni 

Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta ad oggi. Si consigliano le normali precauzioni su cibo e 
acqua. 
Può essere utile, in accordo con il vostro medico di fiducia, una profilassi antimalarica. 
È utile portare con sè una scorta di medicinali contro dissenteria e infezioni intestinali. 

Elettricità 

220/240 volts. È consigliabile munirsi di un adattatore per prese di tipo americano. 

Cucina 

Nei principali alberghi si serve la cucina internazionale. 
La cucina del Vietnam si può definire una variante più articolata di quella cinese: accanto al riso 
fanno la parte del leone il pesce ed i frutti di mare insaporiti da salse speziate. 
Evitare acqua non imbottigliata ed il ghiaccio. 

Acquisti 

In Vietnam e Laos si trovano interessanti oggetti di lacca e d’argento oltre ai caratteristici cappelli; in 
Cambogia gli acquisti si concentrano su pietre preziose e tessuti. 
                                          
 
N.B. All’atto della prenotazione sono richiesti anche: indirizzo e codice fiscale (uno per ciascun  
nucleo familiare) nonché l’indicazione di eventuali allergie/intolleranze e, per chi ne è provvisto, il 
numero della tessera Frequent Flyer 


