


































































































2 partenze 

Guardare la propria convocazione

nel relativo foglio notizie.

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ !! 



È necessario il passaporto con validità di 
almeno 6 mesi e almeno 2 pagine libere. 
(La marca da bollo non è più necessaria)

Vietnam: nessun Visto 
Laos: Visto all’arrivo (USD 35) 

Cambogia: Visto all’arrivo (USD 30)

Portate 4 foto tessera con sfondo bianco



Si consiglia l’uso di lucchetto (TSA) e di mettere 
un’etichetta con proprio nome e recapito 

anche all’interno del bagaglio. 



Franchigia bagaglio da stiva: 
max 20 kg per persona

Bagaglio a mano 
7 kg misure max (somma cm 115)









6 ore in AVANTI rispetto all’Italia 

Firenze    - Hanoi 
Ore 09.00 - Ore 15:00 
Ore 17.00 - Ore 23:00



Assicurazione Unipol Inclusa 
Noi suggeriamo il classico e abituale kit di 

medicinali da viaggio di prima necessità come 
Cerotti, Aspirine, Vitamine, Antinevralgici, 
Fermenti Lattici e Disinfettanti Intestinali e 

Repellente x insetti.





Telefoni cellulari e SmartPhone prendono 
quasi ovunque, ad eccezione di alcune zone. 

Controllate le tariffe col vostro operatore. 
Merita usare mezzi di comunicazione via WiFi: 

Whatsapp, Facebook, Facetime etc…



La corrente elettrica è di 220 Volts. 
Le prese sono a 2 a 3, a lamelle, etc... Suggeriamo di 
portare un adattatore universale, una “ciabatta”, e 

una power bank. 



Vietnam: € 1 = 26.370 VND (Dong) 
Laos: € 1 = 9.760 LAK (Kip) 

Cambogia: € 1 = 4.560 KHR (Riel) 
Potete effettuare i cambi presso l’hotel, i “Money 

Change ”, le banche o prelevare negli ATM, ma 
anche, spesso, pagare in Dollari o Euro (con resto 

in moneta locale). Carte di Credito accettate. 

Portare almeno 65 USD x visto





Trattamento di pensione completa dalla cena 
del 2° giorno al pranzo dell’11° giorno.

(escluso il pranzo dell’8° giorno)
Mix tra set-menù e buffet



Le temperature medie previste:

Hanoi 20°/30°
Halong Bay 20°/26°
Luang Prabang 19°/37°
Siem Reap 24°/36°
Phnom Penh 23°/36°
Aereo -5°/+6°





Tutti hotel 4* stelle buoni/ottimi da noi 
selezionati e utilizzati. 

Ogni gruppo hotel e navi differenti











Passaporto 

copia Documento 

4 foto tessera 

Contanti (Euro e Dollari) 

Carta di Credito 

Farmacia personale 

Vestiti adeguati 

Scarpe comode 

Foulardone

Tappi per orecchie 

Occhiali da sole 

Creme igienizzanti 

Adattatore 

Tanta pazienza …

e sorrisi!!!!!!! 



Buon 

viaggio




