
L’ Agenzia    EASY NITE srl   ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo  

Organizzazione tecnica EASY NITE srl – Via P. Sacchi 22 – 10128 TORINO Tel. 011/7792535 Fax 011/542940 Email: group@easynite.it 
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 Programma dettagliato: 
1° giorno:     ALBA / MILANO/SINGAPORE 
Incontro dei Signori Partecipanti ad Alba e trasferimento in bus privato GT all’aeroporto di Malpensa. Partenza 
con il volo intercontinentale Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. 
2° giorno:     SINGAPORE / HANOI  
Scalo a Singapore e proseguimento con volo per Hanoi. Ritiro dei bagagli, incontro con la guida, trasferimento in 
hotel ed assegnazione camere. Pranzo. Nel pomeriggio visite della capitale vietnamita. In serata spettacolo teatrale 
delle famose “marionette sull’acqua”. Cena e pernottamento. 
3° giorno:     HANOI / HALONG  
Prima colazione. Partenza per la baia di Halong. Lungo il tragitto visita del villaggio delle ceramiche. Arrivo al 
porto, imbarco sul battello da crociera e sistemazione nelle cabine. Inizio dell’escursione addentrandosi tra la 
miriade di isole, isolotti, faraglioni. Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 
4° giorno:     HALONG / HANOI / HOI AN 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta delle meraviglie della baia. Brunch a bordo e sbarco. Rientro ad 
Hanoi e trasferimento in aeroporto. Partenza  con il volo per Danang. Arrivo e sistemazione in hotel a Hoi An. 
Cena e pernottamento. 
5° giorno:     HOI AN  
Prima colazione. In mattinata visita del massiccio roccioso del Ngu Hanh Son. Da una breve scalinata in pietra si 
salirà fino a mezza costa alla Linh Ung Pagoda, uno dei più venerati luoghi di culto della regione. Pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per la visita di My Son, l’antichissima “Città Santa”, patrimonio dall'UNESCO. Rientro e 
visita della cittadina di Hoi An. Passeggiata serale facoltativa e cena in ristorante. Pernottamento. 
6° giorno:     HOI AN / HUE  
Prima colazione. In mattinata visita del Museo Cham. Partenza alla volta di Hue. Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio 
passeggiata fra i banchi del mercato di Dong Ba. Da cui si proseguirà fino alla poderosa Cittadella. La visita 
prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi per raggiungere i Mausolei Imperiali. Cena e pernottamento. 
7° giorno:     HUE / SAIGON  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Saigon. Arrivo ed escursione a Cu Chi, la 
cittadella sotterranea dei Vietcong. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Saigon. Cena e pernottamento. 
8° giorno:     SAIGON / CANTHO  
Prima colazione. Partenza verso il delta del fiume Mekong. Navigazione su piccole imbarcazioni locali che 
penetrano nei rami del fiume fino al mercato galleggiante di Cai Be per ammirare i tipici villaggi ed i paesaggi del 
delta. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Cantho. Cena e pernottamento. 
9° giorno:     CANTHO / SAIGON / SINGAPORE 
Prima colazione. In mattinata visita di Cantho, la "capitale del Delta", a bordo di barche a motore, fino a giungere al 
mercato galleggiante di Cai Rang. Pranzo. Rientro a Saigon e partenza con il volo per Singapore; in serata 
coincidenza con il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
10° giorno:     SINGAPORE / MILANO / ALBA 
Scalo a Malpensa in mattinata e trasferimento ad Alba in bus privato GT. 
 
 
 
 
 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON ASSEGNI E BONIFICI 
 
Sino a mercoledì 30 aprile p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 

Quote di partecipazione minimo 31persone: € 1.950,00 (iscritti G.S.R.F.) 
 € 2.050,00 (soci amici e non iscritti G.S.R.F) 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a: EASY NITE srl su INTESA SAN 
PAOLO IBAN: IT68C0306901021100000101524. Causale GSRF VIETNAM 2016 
Fino al 30 ottobre 2015 l’iscrizione sarà garantita con prelazione ai Soci iscritti G.S.R.F.  (dipendenti 
Ferrero, loro famigliari e  pensionati Ferrero). 
Le iscrizioni si ricevono entro il  14/12  o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori: 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 – Battaglino Roberto (295)434  – Mercanti Franco 338 8823184 – Pansi 
Giuseppe (295)402 – Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396   
 

Pagamento quota: €  600,00  all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione (entro il 20/01) 
 

La quota comprende: 
 Trasferimento Alba/Milano Malpensa/Alba in bus privato GT  
 Voli intercontinentali in classe economica Singapore Airlines e voli interni Vietnam Airlines, come 

da programma, con franchigia bagaglio in stiva di 20 kg; 
 Tasse aeroportuali come quotate da CRS e pari attualmente a circa 380,00 € a persona, importo da 

riconfermarsi all’emissione dei biglietti aerei 
 Sistemazione in camera doppia durante il tour in hotel 3/4 stelle; 
 Trattamento di pensione completa, bevande incluse (una bottiglietta di acqua minerale o soft drink 

o birra locale a pasto) 
 Visite ed escursioni in bus privato con guida parlante italiano 
 Tutti gli ingressi alle pagode, templi, musei e siti archeologici 
 Pochette portadocumenti personalizzati, guida-libro e borsa Quality Group (1 per le camere 

matrimoniali e singole, 2 per le camere doppie) 
 Assicurazione medico-bagaglio e Assicurazione contro l’annullamento Filo Diretto  
 Mance 
La quota non comprende: 
 Extra a carattere personale  e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

Supplementi a persona: 
 Camera singola  € 292,00 Supplemento per un gruppo di 21.persone: € 95,00 
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