Bellezza Nascosta Di Hanoi
--------------- ½ giorno ----------------

BELLEZZA NASCOSTA DI HANOI:
Lasciamoci a presentarVi il nostro prodotto turistico speciale chiamato Hidden Hanoi biking – Una bella
esperienza desiderata da chiunque dopo aver guardato il film Vacanza Romana. Il tour è stato disegnato da
3 hanoiani che vivono da anni in città e amano ogni viale così come lo spirito dinamico della città. Il loro
obiettivo è senz’altro che trasmettere questo grande amore a ogni viaggiatore di cui tanti hanno possibilità
di vedere la città una volta sola nella vita.
Il tour vi offre non solo una vista più vicina alla città ma crea anche delle occasioni preziose per stare in
contatto con la gente locale parlando con loro, scoprendo i loro costumi e le abitudini speciali. Dura solo
una mezza giornata ma il viaggio promette di portarVi delle emozioni indescrivibili specialmente per chi
scoprire le culture diverse. Insieme alla guida sfrecciate zigzagando per i viali in bici intorno il Villaggio fiore
di Ngoc Ha per vedere un pezzeto del bombardiero B52 e assaggiare il cafe “Chon” sulla riva del lago
dell’Ovest. I racconti interesanti sulla città millennia durante il giro diventeranno sicuramente i ricordi
indimenticabili per ognuno di Voi. Al fine dell’ercusione, Vi invitiamo di rinfrescare con un bicchiere di “Bia
Hoi”( birra di Hanoi) proprio in modo dei hanoiani.
FATTI DEL VIAGGIO:
 Stile del Viaggio: Viaggio speciale
 Durata: Mezza giornata
 Partenza/Fine: Hanoi / Hanoi
 Partenza: Partenza giornaliera su richiesta
IN EVIDENZA:
 Guida locale esperta e professionale che vive a Hanoi da tanti anni
 Scoperta dela vita particolare dei locali sulla riva serena del fiume Rosso
 Giro in bicicetta in zona senza battuta dai tursti di massa della capitale del Vietnam – la città
millennia
 Un’altro modo interessante per scoprire la storia e la cultura della città
 Prova della birra Hanoi – un perfetto modo per rinfrescarsi in modo locale
 Visita a un caffetteria pìu antica della città e certamente provare il vero cafe vietnamita.



Possibilità di catturare le bellissime foto.

LA DIFFERENZE DI AMO TRAVEL.
 Mappa del Vietnam con cartine di Hanoi, Hue, Hoi An, Saigon
 01 bottiglia dell’acqua/persona/giorno
 Cartoline per condividere il vostro viaggio
 Segna libro con la lezione Vietnamita
 Sim-Card Vietnamita per assistenza in 24/24 ore.

SERVIZI INCLUSIVI:
 Guide parlanti inglese/ italiano su richiesta
 Trasferimento privato al punto di incontro
 Bicicletta
 Service charge
 Biglietti d’ingresso se necessario
 Birra e cafe
 Acqua ( 01bottiglia/persona)
SERVIZI INCLUSIVI:
 Voli internazionale (non menzionati) e tasse aeroportuali.
 Accomodazione in hotel
 Costo del visto in Vietnam
 Voli interni
 Pasti non menzionati nel programma.
 Bevande, telefono... tutte le spese di carattere personale e non indicate espressamente nella
rubrica’ “le quote comprendono”
 La mancia per gli autisti e le guide. Nostro suggerimento: 1-3$US/persona/giorno per autista e
3$US-5$US/persona/giorno secondo la misura del gruppo
 Quanto non indicato alla voce "la quota include"


Quota gestione pratica (include assicurazione medico bagaglio annullamento)

SUPPLEMENTI:
 Supplemento cenone di Natale (al 24DIC) e/o Capodanno (31 DIC), da comunicare.
 Supplemento servizi a terra altissima stagione 09FEB / 14FEB2013 (Tet Capodanno Vietnamita), da
comunicare.
 Tasse e imposte non dipendono dalla nostra volontà e possono essere cambiati senza preavviso.

GRAZIE PER AVERCI SCELTO
XIN CHAO VA HEN GAP LAI

