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VVIIEETTNNAAMM  BBEEAACCHH::  HHUUEE    
BBaannyyaann  TTrreeee  LLăănngg  CCôô  ee    

AAnnggssaannaa  LLăănngg  CCôô  
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

 
Partenze individuali: su richiesta  

  
Viaggio di 8 giorni: Lăng Cô si trova a soli 20 km dalla cittadina di 
Hue. Celebre per i suoi paesaggi naturali, la laguna di Lăng Cô è 
circondata da montagne che si affacciano sul  mare blu e 
cristallino, con le onde che si infrangono sulla sua spiaggia bianca. 
 
  
AAnnggssaannaa  LLăănngg  CCôô  ******** 
Questo magnifico resort è un vero e proprio rifugio 
contemporaneo con 229 suite di cui oltre 100 con piscina 
privata tutte con vista montagna, laguna o mare, Gli arredi 
sono impreziositi da materiali locali come il bambù e la 
madreperla ed eleganti elementi d’arte tradizionale. 
Situati su un comprensorio di 280 ettari con 3 chilometri di 
spiaggia e una ricca vegetazione, i due resort offrono un 
punto di vista privilegiato su una delle regioni più pittoresche 
del Vietnam che ospita alcuni siti dell’UNESCO, come l’antica 
capitale di Hue, la cittadina di Hoi An con le rovine di My Son. 
Gli ospiti di Banyan Tree Lăng Cô e di Angsana Lăng Cô 
potranno inoltre testare il proprio swing sul campo del Laguna 
Lăng Cô Golf Club, un 18 buche par-71, realizzato dal 
campione inglese Sir Nick Faldo, partecipare a una delle 
tante attività del Marine Centre per esplorare le bellezze del 
Mar Cinese Meridionale o ancora rigenerarsi nelle 
pluripremiate Banyan Tree Spa e Angsana Spa. 
 
 
  

  
BBaannyyaann  TTrreeee  LLăănngg  CCôô  **********  
Situato vicino alla baia di Lăng Cô incorniciato fra tre 
chilometri di spiaggia affacciata sul Mar Cinese Meridionale, 
in una regione famosa per le acque cristalline, la natura 
rigogliosa e numerosi siti patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
questo resort, con le sue eleganti 49 ville lagoon e beach 
view, tutte con piscina privata e lungo la spiaggia di Canh 
Duong, promette un soggiorno caratterizzato da massima 
privacy ed esclusività con i servizi di lusso che 
contraddistinguono il brand. 
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   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 

 

 

 
 
 
 
 
 

Condizioni di partecipazione dal 01 maggio al 30 settembre 2015  
viaggio di 8 giorni / 5 notti 

QUOTE PER PERSONA  
Angsana Lăng Cô **** 

in camera deluxe 
Banyan Tree Lăng Cô ***** 

 in Lagoon pool Villa 

In camera doppia Quote su richiesta Quote su richiesta 

Notte extra in B/B Quote su richiesta Quote su richiesta 

Supplementi volo aereo intercontinentale x partenze individuali  dal 14 luglio al 17 agosto  e supplementi volo aereo per conferme in classi diverse: su 
richiesta  I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità.  

Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

SUPPLEMENTI  

Tasse aeroportuali, soggette a riconferma  da €  280 

Pacchetto assicurativo AXA TRIPY T’OP 
annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 

 2,5% su importo totale viaggio 

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US 1,02 +/- 2% 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Tailor-made 
immaginate il vostro in Indocina, 
lo realizziamo per voi su misura 

 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di ciò 
che è possibile fare 

• Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 
vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 
agli hotels, possono essere modificati  

I nostri suggerimenti per questo itinerario sono: 
• Scoprire gli affascinanti quartieri coloniali francesi di  

Saigon. 
• Approfondite il viaggio con un tour verso nord 
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LA QUOTA COMPRENDE:     
• Viaggio aereo con voli di linea da Milano/MXP o Roma per Saigon Qatar Airways via Doha, classe turistica “S”o Etihad 

via Abu Dhabi in classe turistica “E”; tasse escluse 
• Franchigia bagaglio da stiva: come da disposizioni di ogni singolo vettore 
• 2 Voli interni : Sai Gon – Hue l Hue – Sai Gon con tasse aeroportuali incluse, emessi dal corrispondente locale 
• Trasferimenti con automezzi privati aeroporto/hotel /aeroporto 
• 05 pernottamenti e prime colazioni  nell’hotel prescelto in camera doppia tipologia indicata 
• Assistenza di personale locale. 
• Invio documentazione di partenza per e-mail 
• assicurazione RC Tour Operator 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  NON COMPRENDE: 
• Kit da viaggio e documentazione di partenza cartacea 
• bibite, bevande, mance ed extra di carattere personale.  
• Visti di ingresso in Vietnam (us$45) 
• Tasse aeroportuali ed eventuale fuel surcharge e Tasse di imbarco in uscita dal Paese. 
• Supplementi volo aereo in classi diverse e alta stagione 
• volo di avvicinamento nazionale  
• early check-in o late check-out 
• pasti non indicati  
• Pacchetto assicurativo AXA annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio:  2,5 % importo viaggio  
• Quanto non espressamente indicato nel programma

 
I voli interni indicati nell’itinerario sono soggetti a variazione dal vettore aereo e possono essere modificati senza preavviso. 

L’itinerario potrebbe svolgersi in senso inverso senza che le visite vengano modificate   

 

 

ASSICURAZIONE AXA TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio: 2,5% su importo totale viaggio 
Ciascun cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al 
costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla tabella premi. Il premio assicurativo non è separabile dal costo 
individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile. Vi preghiamo prendere visione delle condizioni come da 
allegata documentazione. L’assicurazione annullamento, con noi stipulata, copre esclusivamente l’importo netto del viaggio da noi 
proposto. 
 
NOTE 
•Le quote sono soggette a riconferma all’atto della prenotazione e sulla base dell’effettiva disponibilità dei servizi 
•Le quote di partecipazione, calcolate per un minimio di partecipanti indicato nella proposta stessa, sono state stabilite in base al 
corso del cambio ed ai costi in vigore al momento della redazione del preventivo (18 mar. 15) 
•Come da “Condizioni Generali di Contratto” il prezzo del pacchetto turistico potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo carburante, tutte le imposte e le tasse 
aeroportuali, ed i tassi di cambio applicati nel presente preventivo di prenotazione. 
•Non verranno applicati adeguamenti se la parità valutaria non si sposterà almeno del 2%. 
•All’atto della conferma è richiesta comunicazione scritta con i nomi dei clienti come da passaporto. Eventuali errori potrebbero 
generare l’addebito di penali per la riemissione della biglietteria aerea. 
•UN ACCONTO, ALLA VS. CONFERMA AL VIAGGIO, VERRÀ RICHIESTO A GARANZIA DELL’EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI O DEI SERVIZI A 
TERRA. 
•Eventuali acconti extra e termini per il saldo verranno comunicati alla conferma dei servizi  
•Per informazioni e condizioni generali fare riferimento a quanto riportato nel nostro sito: www.rubytravel.it 
 


