
Il Vietnam offre 3.300 km di coste con incantevoli spiagge dove ancora non è giunto il turismo di massa, infinite distese di sabbia dorata con le 
tipiche imbarcazioni a cesta poste ad asciugare e, in lontananza, qualcuno che passeggia a dorso d’elefante. 
Si tratta di luoghi magici che ancora per poco si mostrano in tutta la loro disarmante bellezza, così lontana dal rumore, dal viavai, dal bagliore 
artefatto di altre località balneari dell’Asia. 

Un soggiorno a Nha Trang è un must per tutti coloro che cercano la tipica destinazione balneare dove potersi rilassare e gustare a pieno la sensa-
zione di trovarsi in un paradiso tropicale.

È una mezzaluna di sabbia bianchissima lunga 6 km, punto di ritrovo degli amanti del diving che qui si danno appuntamento per esplorarne le 
meravigliose acque cristalline. Le isolette prospicienti possono essere raggiunte con escursioni in giornata e off rono un vero e proprio spettacolo 
sottomarino; caratteristica l’isoletta di Hon Lao abitata da una numerosa colonia di scimmie.

L’isoletta di Hon Yen è invece famosa per le molte rondini che qui vengono a nidifi care, dando involontariamente vita ad una delle prelibatezze più 
rare della cucina asiatica: i ricercatissimi nidi di rondine, con i quali si fanno zuppe dal presunto potere ricostituente e afrodisiaco.

Poco distanti da Nha Trang ci sono due spiagge da non perdere, ritenute le più belle e appartate del paese, entrambe situate sulla penisola che si 
apre alle spalle di Ninh Hoa: Doc Let e Jungle Beach, due piccoli gioielli di natura, mare e stupenda vegetazione.
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HOTEL NOVOTEL NHA TRANG   ★★★★                                      NHA TRANG

Elegante hotel situato sulla strada principale del centro turistico di Nha Trang, 
con bella vista sul mare e immediata accessibilità ai locali e ai ristoranti più 
caratteristici.
Dispone di 154 camere spaziose e modernamente arredate, con balcone vi-
sta mare (camere superior) e servizi privati, aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, telefono, radio, tv satellitare e via cavo, bollitore tè/caffè, collega-
mento wi-fi, minibar, scrivania e acqua minerale gratuita a disposizione. Molti 
i servizi a garanzia di una vacanza davvero speciale: piscina esterna, centro 
benessere, (con sauna, massaggi, idromassaggio e hamman), campi da ten-
nis con superficie normale e veloce, centro per snorkeling ed immersioni, 
possibilità di praticare jet-ski, sci d’acqua, windsurf e kayak.

 Soggiorno base 5 giorni/ 4 notti

Periodo
Pacchetto Base 

4 notti/ BB
Supplem. 
Singola

Notte 
Supplem.

5.8.16/ 25.12.16 + 9.1.17/31.10.17 587 95 95
26.12.16/8.1.17 631 110 110

La quota comprende: volo nazionale A/R da Ho Chi Minh a Nha Trang; trasferimento in auto privata 
aeroporto/hotel e viceversa; 4 notti in camera doppia (Superior) con trattamento di pernottamento e 
prima colazione.  
Supplementi: per soggiorni dal 29.12.16 al 2.2.17 € 39 per persona per notte. Pranzo in hotel € 
34 p.p.; cena in hotel € 38 p.p.; Cena della vigilia di Natale obbligatoria € 90 p.p. e per la cena di 
Capodanno obbligatoria € 110 p.p.. 
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