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AFFASCINANTE VIAGGIO YOGA NEL CUORE DELL’INDOCINA:  
CAMBOGIA E VIETNAM 

26 Dicembre 2018 –  08 Gennaio 2019 
 

 
La Cambogia, uno dei paesi più interessanti del Sud -Est Asiatico, un tempo cuore 

del vasto Impero Khmer, che possiede un ricco patrimonio culturale e bellezze 
naturali  di  incredibile interesse.  Visiteremo l ’ indescrivibile Angkor Wat , l ’ottava 

meraviglia del mondo con i  suoi templi  avvolti  dalla giungla  e i l  vi l laggio 
galleggiante sul grande lago Tonle Sap, e scopriremo zone del paese inesplorate  e 

ancora l ibere da qualsiasi contaminazione esterna.  
 

I l  Vietnam può vantare una straordi naria civiltà e antiche tradizioni,  e v i lascerà 
senza parole dinanzi  all ' incredibile bellezza dei suoi paesaggi :  i l  delta del Fiume 

Rosso a nord, i l  delta del Mekong a sud e l ' intera fascia costiera costel lata di 
verdi r isaie in cui lavorano donne dal car atteristico cappello conico.  

 
In questo viaggio pedalerai fra le verdi risaie e i  templi di Angkor, dormirai e 

mediterai in giunca nella baia di Halong, praticherai Yoga e Tai -chi in riva al lago,  
sfreccerai sul cyclo-r iscio’,  conoscerai le erbe curative e  cucinerai piatti  

tradizionali:  un viaggio prezioso ed indimenticabile.  
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HOLIRAM  crea eventi  cultural i ,  workshop e viaggi dove t i  immergerai completamente 
nelle tradiz ioni e negli  st i l i  d i  v ita locali ,  v ivendo un’esperienza ricca di  splendide 
emozioni.  
Tutte le att ività  sono supervisionate da esperti  se lezionati ,  che conoscono a fondo la  
cultura e i  luoghi di  r iferimento. Hanno incontrato la natura,  l ’arte e i l  popolo locale,  
vivendo in prima persona le preziose esperienze che condiv idono con te per rendere  i l  
tuo viaggio un percorso di  conoscenza di  nuovi mondi,  di  crescita personale e 
trasformazione.  
HOLIRAM ti  farà vivere delle esperienze irr ipet ibi l i ,  grazie a l l ’ incontro con i  popoli ,  
attività t ipiche cultural i ,  d iscipl ine or ientali  come Yoga ,  Meditazione e discipl ine 
olistiche nei  luoghi d’origine ,  trattamenti  ayurvedici  ed energetici ,  r it i  tradizionali  e  
spir itual i .  
HOLIRAM  è un'Associazione Culturale  per  la promozione e dif fus ione della  cultura dei  
vari  popoli  in  tutte  le  sue forme, attraverso scambi intercultural i ,  event i,  workshop e  
viaggi.  
www.holiram.com 
 

Cecil ia Gandolfi  
Esperta -  Referente India  e Sud-est  
Asiat ico  
Nata col “gene del  viaggiatore”,  s i  
laurea a Bologna in Discipl ine del l ’Arte,  
Musica e Spettacolo  con una Tesi  in  
Psicologia dell ’Arte e parte per l 'As ia.  L ì  
si  ferma e si  forma a diretto contatto 
con i  più importanti  Maestri  Indiani ,  
Birmani e Tibetani  co ntemporanei,  
v is itando luoghi di  antica saggezza 
universale che nutrono ed ispirano da  
secoli  i  r icercatori  spir ituali  d i  ogni  
tempo e tradiz ione.  Lavora in India  
come insegnante di  Yoga dove si  reca 
periodicamente per corsi  di  
aggiornamento, r it i r i  di  med itazione e  
superv isione di gruppi di  v iaggiatori .  
Dal 1996 pratica Yoga ed è  insegnante 

certif icata di  Hatha,  Ashtanga Vinyasa, Vinyasa Flow e Sivananda Yoga. È  responsabi le a  
Padova della Meditazione Vipassana, che pratica regolarmente secondo l ’ insegname nto 
del maestro  S.N.  Goenka. Dal  2001 è Direttr ice del l ’Ass.ne Culturale MappaMundi che si  
occupa di formazione nel campo del le discipl ine yogiche, teatral i  e di  interesse socia le.  
Nel 2013 consegue i l  diploma di Master  Gestal  Counsel ing triennale presso A spic,  
accreditato al l ’EAC (European Associat ion for Counseling) .  Realizza workshop,  seminari  e 
rit ir i  di  Yoga, Meditazione e  Cresc ita Personale,  presso diverse associazioni i tal iane e  
straniere ( Ita l ia,  Cambogia,  Giappone, India,  Francia,  USA,  Polonia,  Por togal lo,  
Thailandia) .  
 
N.B.:  I l  v iaggio proposto non è da considerarsi  un r it iro di  yoga a tempo pieno, per tanto 
è aperto a tutti ,  anche a chi  non si  è mai avvicinato a questa disc ipl ina.   
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PROGRAMMA DI VIAGGIO  
01° giorno, 26 dicembre: MILANO MXP/ROMA FCO –  SIEM REAP 
Ritrovo dei  partecipanti  presso l ’aeroporto di  Milano Malpensa /Roma Fco 3 ore prima 
della  partenza del volo.  Disbr igo delle procedure d’ imbarco e  formalità doganal i  e 
partenza con volo di  l inea (con scalo) per S iem Reap.  Notte in volo.  
 
02° giorno, 27 dicembre: SIEM REAP 

Cambio di  aeromobile e 
coincidenza per Siem Reap. 
All’arr ivo  a Siem Reap accoglienza 
e trasferimento in hotel per  la  
sistemazione. Tempo a 
disposiz ione per relax.   
Cena con spettacolo di  danza 
Apsara  e pernottamento in hotel .  
“La danza Khmer, s imbolo di  
eleganza e sensualità,  colpisce lo  
spettatore per la bel lezza delle  
l inee, la varietà dei r itmi.  I l  f luire  
ininterrotto di  movimenti  che 
trapassano l ’uno nell ’a ltro ha 
inf luenzato anche la nostra danza  
moderna.  
Ad un tempo terrene –  i  piedi nudi 
saldamente appoggiat i  –  e  aeree 
–  le braccia v ibranti  nell ’ar ia –  le 
Apsara  ben espr imono i l  
passaggio fra terra e cosmo.  
La danza di  corte,  meravigl iosa 
espressione di  tecnica ed 
equi l ibr io,  è una delle  più ant iche 
forme dell ’arte khmer. Nata 
intorno al  600 d.C.,  fu concepita 
come veicolo sacro e come pratica 
necessaria per i l  mantenimento 
dell ’equil ibr io cosmico e del  
benessere sociale.  R iservata quasi 

esclus ivamente a principesse e concubine, ha avuto per s ecoli  funzione di  r ituale di  Stato  
segnando la v ita rel igiosa in tutte le cerimonie della famiglia reale e nei r it i  propiziator i  
di  prosperità e buoni raccolt i ” .  
 
03° giorno, 28 dicembre: SIEM REAP  
Sveglia di  buon mattino per ammirare con una meditazione al l ’alba  i l  tempio  d i  Angkor 
Wat, r iconosciuto Patr imonio mondiale dell ’Umanità dal  1992 grazie al la sua eccezionale 
architettura. I l  tempio è costruito in onore di  Vishnu, uno dei santi  supremi del l ’ Induismo.  
Rientro in hotel  per la  colazione.  
Giornata dedicata al la  visita dei  templi  d’Angkor in bicic letta .  S i  inizia dalla porta sud, 
lo spettacolare tempio del Bayon -   unico per  le sue 54 torr i  decorate dai più di  duecento 
volt i  sorridenti  di  Avalokitesvara,  i l  tempio di  Baphuon, i l  tempio della leggenda d el re  
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ed i l  serpente, Pimeanakas,  le splendide terrazze degl i  elefanti  e  del re lebbroso. Visita 
al  tempio di  Prasat Kravan, al  favoloso tempio di  Ta Prohm, abbracciato dal le radici  di  
enormi alber i  di  f ico e  gigantesche piante rampicant i.  Al  termine, tramonto al  tempio di  
Pre Rup  venne costruito nel X secolo durante i l  regno di Re Rajendravarman II .   Pranzo in  
r istorante locale. Cena l ibera. Pernottamento in hotel .  
 
04° giorno, 29 dicembre: SIEM REAP –  PHNOM PENH 
Prima colazione in hotel .  Partenza per i l  lago Tonle Sap, i l  lago più grande del Sudest  
asiatico. Farete  una gita in barca  per scoprire la v ita nei  v i l laggi  gal leggianti  ammirando 
i  paesaggi rural i .  Visita a una casa degli  abitanti .  Pranzo in r istorante locale.  
Proseguimento per Phnom Penh. Lungo i l  percorso sarete testimoni del la vita quotidiana 
dei cambogiani passando degli  interessant i  c ittà,  v i l laggi bucolici  e  paesaggi incantevoli .  
Sosta a Skoun, nota anche come “Città del Ragno” per  la  sua famosa special ità :  tarantola 
fr itta.  Arr ivo a Phnom Penh.  Sistemazione in albergo.  In serata  farete un massaggio  
presso “Massage Seeing Hands center” .  Cena l ibera.  Pernottamento in albergo.  
 
05° giorno, 30 dicembre: PHNOM PENH  
Esercizi  di  Tai  Chi  e Yoga al  parco  in  mattinata.  Prima colazione.  Visita  a l  Palazzo Reale,  
costruito nel 1866 dal  Re Norodom e sede della Pagoda d'Argento, così  chiamata per le  
oltre cinquemila mattonelle d’argento dal le quali  è costituito i l  pavimento, i l  tutto 
impreziosito dai doni  offerti  al la famigl ia reale da tutto i l  mon do. Pranzo presso un 
ristorante/cooperativa  sociale Friends  The Restaurant  (a carico dei partecipant i) .  
In seguito cyclotour con visita a l la  pagoda Wat Phnom costruita per commemorare una 
donna che scoprì  quattro statue di  Buddha trasportate dalla corrente  del f iume; visita 
al  Museo del genocidio  e al  mercato russo.  Cena l ibera. Pernottamento in hotel .  
 
06° giorno, 31 dicembre: PHNOM PENH –  HO CHI MINH CITY  
Prima colazione in hotel .  Partenza in pr ima mattina per Ho Chi Minh city passando i l  
confine via terra. All ’arrivo incontro con la guida  e  pranzo in r istorante locale.  Nel 
pomeriggio partenza per la vis ita del quart iere di  Cho Lon con sosta al  mercato di  Binh 
Tay e al  tempio Thie n Hau del la comunità cantonese, dedicato al la Dama Celeste. A 
seguire passeggiata lungo via Tr ieu Quang Phuc, i l  quart iere con le tradizionali  
erboristerie cinesi  e sosta nei negozi degli  erborist i  per sapere come si  uti l izzano queste 
erbe a scopo curativo .  Cena in r istorante (a carico dei partecipant i)  per festeggiare 
l ’arr ivo del nuovo anno.  Pernottamento in hotel .  
 
07° giorno, 01 gennaio: SAIGON –  DELTA DEL MEKONG –  VOLO PER DA NANG –  HOI AN  
Prima colazione in hotel.  Partenza in direzione del delta del Mekong. Dopo due ore di  
tragitto,  raggiungerete la provincia di  Ben Tre,  famosa per la sua produzione di caramelle 
di  cocco. Inizierete a  scoprire  questa bel l issima locali tà con una gita in barca a remi  nei  
strett i  canal i .  Soste per visitare le  fabbriche locali  a conduzione famil iare.   Giro in 
bicic letta tra r isaie e orti .  Pranzo in r istorante locale.  Rientro ad Ho Chi Minh city  e 
trasfer imento in aeroporto per  i l  volo per Da Nang. All ’arr ivo, trasfer imento in hotel .  
Cena l ibera. Pernottamento. 
“Il  Mekong è chiamato dai Vietnamiti  “Cuu Long Ciang” c ioè “Fiume dei Nove Dragoni”,  
r iferendosi al  suo delta anche vi  s i  r iconoscono effett ivamente otto grandi estuari:  questo 
perché secondo le credenze del le locali  popolazioni ,  i l  numero otto è sfortunato e per 
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questo che è stato aggiunto un nono dragone, cioè un altro estuario del f iume anche se 
molto piccolo,  stretto e piuttosto corto.  

 
In effett i… per un v ietnamita,  un qualsiasi  corso d’acqua rappresenta un’importante fonte 
di vita,  una grande forza,  un “dragone”.  Ecco perché r iferendosi al  suo Delta è stato 
chiamato “fiume dei nove dragoni”!  
I l  Mekong è i l  f iume più importante dell ’ Indocina, e uno dei maggiori  di  tutta l ’As ia.  Nasce 
nel T ibet  orientale a 5000 metri  di  a lt itudin e e,  dopo un percorso di  c irca 4000 Km sfocia 
nel Mar Cinese Meridionale,  dopo aver attraversato numerosi  Paesi,  tra cui i l  Laos,  la  
Cambogia e lo stesso Viet Nam. L’ant ica colonia di  Cocincina fa oggi parte del Viet Nam 
ed è la zona dove la popolazione vi ve uno stretto rapporto con i l  delta del Mekong. Questo 
incomincia in prossimità di  Phnom -Penh (Cambogia),  dove i l  f iume è largo 3 Km; presenta 
una superficie  di  c irca 22.000 km² (quasi quanto la Sardegna),  che si  è formato in seguito 
al le al luvioni del Mekong stesso e che hanno colmato, in epoca recente,  un antico golfo 
marino che s i  trovava tra la catena Annamita e  la  catena dell ’E lefante. La zona cost iera 
della Provincia di  K ien Giang nel 2006 è stata r iconosciuta r iserva della biosfera 
dal l 'UNESCO.  
I  rami del Mekong comunicano tra loro attraverso una grande quantità di  canali  naturali  
detti  “rach”,  ma anche per mezzo di  canali  interamente scavat i  dall ’uomo. In questa zona 
la navigazione si  basa molto sulla marea. La f itta rete di  canal i  rappresenta la vi ta stessa 
del paese:  molte “giunche” e “sampan” circolano avanti  e indietro,  cost ituendo i l  mezzo 
di trasporto e di  comunicazione più frequente.  
La pianura del delta del Mekong, s ituata in zone calde e bagnate da frequenti  p iogge, è  
molto adatta al la colt ivazione del r iso e per questo s i  possono ottenere due raccolt i  
durante l ’anno.  I l  r iso non è  l ’unica r icchezza agr icola della regione. Sono state introdotte 
o incrementate altre colture come piantagioni di  caucciù,  caffè,  juta,  pepe, tabacco,  
cotone, palme da cocco;  piuttosto importante è la colt ivazione del la palma da zucchero.  
Non mancano però zone a foresta di  una certa ampiezza”.  
 
08° giorno, 02 gennaio: HOI AN –  DA NANG –  NINH BINH 
Prima colazione in hotel .  Visita  di  Hoi  An cittadina ricca di  edif ici  dal l ' inf luenza 
architettonica cinese,  a test imonianza del  suo importante passato di  centro mercanti le 
con i l  Ponte Giapponese costruito nel 1593, la Maison comunale di  Phuoc Kien, i l  Tempio 
cinese di  Fukie dedicato al la divin ità del mare. Pranzo l ibero. Tempo a disposizione per  
girare a piedi questa bella ci ttadina o recars i  in spiaggia  autonomamente.  
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In tempo uti le,  trasfer imento in stazione ferroviaria  di  Da Nang per i l  treno notturno per  
Ninh Binh (SE20 18:40/09:53).   Cena l ibera. Pernottamento a bordo del treno  in 
scompartimento a 04 cuccette.  
 
09° giorno, 03 gennaio: NINH BINH 
All’arr ivo a Ninh Binh, trasfer imento in albergo per r iposarsi  un po' (camera a  
disposiz ione dall ’arrivo) .  Effettuerete  una piacevole passeggiata in  bicic letta  verso a 
Thung Nham. Raggiunto Thung Nham  si  sale a bordo di piccole barche a remi  per una 
traversata di  circa 1h30’ costeggiando campi di  r iso attraverso lo spettacolare scenario 
di picchi roccios i,  canali  e vegetazione. Pranzo in r istorante lo cale.  Nel pomeriggio visita 
della  pagoda Bich Dong in bic icletta.  Success iva partenza in auto per visi tare i  templi  dei 
Re Dinh e Re Le.  Cena l ibera. Pernottamento in hotel.  
 
10° giorno, 04 gennaio: NINH BINH –  HA LONG  
Prima colazione in hotel .  Partenza in macchina per la baia di  Ha Long. All 'arrivo ci  s i  
imbarca su una giunca .  Dr ink di  benvenuto e check - in.  I l  pranzo viene servito a bordo 
mentre la  g iunca inizia  la  sua navigazione,  costeggiando numerose isolette rocciose. Sono 
previste a lcune soste per megl io esplorare la baia.  Cena e pernottamento a bordo.  

11° giorno, 05 gennaio: HA LONG –  HA NOI  
Esercizi  di  Yoga al l 'alba.  Prima colazione e proseguimento della navigazione. Brunch 
prima dello sbarco. I l  vostro veicolo sarà pronto per portarv i  ad Hanoi.  Sosta al  v i l laggio 
di  Yen Duc per lo spettacolo di  marionette sul l ’acqua .  Nel pomeriggio,  un giro in r isciò  
e a piedi nel  quart iere vecchio di  Ha Noi ,  t ra le  sue famose 36 stradine.  Sosta a l  Lago 
Hoan Kiem su cui r iecheggia i l  mistero di  un’ant ica leggenda e dalle cui acque sorge i l  
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tempio di  Ngoc Son i l  cui  st i le contrasta in modo incantevole con la vic ina Cattedrale di  
San Giuseppe, perfetto esempio di  architettura coloniale.  Durante la passeggiata al la  
scoperta della capitale vietnamita,  avrete la possibi l ità  di  assaggiare vari  piatt i  t ip ici  
(street food)  di  Ha Noi,  i l  caffè vietnamita  e conoscere le  numerose spezie usate 
quotidianamente dai v ietnamiti .  Cena l ibera.  Pernottamento in hotel.  
 
12° giorno, 06 gennaio: HA NOI -  COOKING CLASS  
Prima colazione in hotel.  Partenza al la scoperta del mercato di  Hanoi,  in una coinvolgente 
commistione di sapori ,  luci,  voci  e colori.   Tempo  per fare le foto. Successivamente ci  s i  
reca in una casa locale per la realizzazione di alcuni piatt i  tradizionali .  I l  corso di  cucina  
dura 2 ore circa ed i l  pranzo sarà l 'occasione per assaggiare i  piatt i  realizzati  ma non solo:  
i l  pasto sarà completato con altri  piatt i  preparati  dal l 'equipe di  cucina sul posto.  
Nel pomeriggio,  v isita del Tempio del la Letteratura,  la pr ima università del Vietnam 
risalente a l l ’X I  secolo e del  Museo dell ’Etnograf ia .  Cena l ibera. Pernottamento in hotel .  
 
13° giorno, 07 gennaio: HA NOI –  ITALIA 
Esercizi  di  Tai  Chi  e Yoga al  lago di  Hoan Kiem  in mattinata. R ientro in hotel  per la  
colazione e tempo a disposiz ione per lo shopping. Le camere sono disponibil i  f ino al le ore 
12:00. Pranzo l ibero. In tempo uti le,  trasferimento in  aeroporto;  disbr igo del le formalità  
d’imbarco e partenza con volo di  l inea (volo con scalo) per i l  r ientro in Ital ia .  
Pernottamento a bordo.  
 
14° giorno, 08 gennaio: MILANO MXP 
Arrivo in Ita l ia  in matt inata.  
N.B.:  i l  programma potrebbe subire de l le  variazioni  nel l ’ord ine del le  v isite  dove s i  reputasse 
necessar io a l  f ine di  rendere migl iore lo svolgimento e  la  buona r iuscita del  v iaggio stesso.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
€ 2.970,00 –  per iscr izioni entro i l  15 giugno 2018  
€  3.050,00 –  per iscr izioni dopo il  15 giugno 2018  

 

La quota comprende   
Volo intercontinentale  in partenza dal l ’ I tal ia;  
Volo interno Ho Chi Ming –  Da Nang;  
Sistemazione in hotel 3 stel le in camera doppia standard tutte con serviz i  pr ivati;  
Trattamento di pernottamento e prima colazione;  

I  past i  esplic itamente  menzionat i  nel programma in r istoranti  locali ;  

Trasporto in autoveicolo con aria condizionata ;  

Bigl iett i  di  entrata per le diverse (massaggio compreso) att ività,  per i l  treno notturno  e 

per le crociere  menzionate ne l programma; 

Tour con guide local i  parlant i  in  ita l iano;  

Tutte le tasse governative per i  serviz i  inclus i ;  

Acqua fresca durante i  tour giornalier i  (2 bottigl ie/persona/giorno) ;  

Assistenza per tutto i l  tour,  in partenza dal l ’ Ital ia,  di  Cecil ia Gandolfi  esperta di  yoga e  

disc ipl ine ol ist iche;  

Assicurazione medico/bagagl io  (massimale spese mediche 30.000,00 euro) .   
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La quota non comprende   
Le tasse aeroportuali  pari  ad euro 242,00 (da riconfermare al  momento dell ’emissione 
dei bigl iett i ) ;  
I  v ist i  (visto Cambogia da ottenere in loco al l ’arr ivo, costo circa 30 usd;  visto Vietnam da 
richiedere in Ital ia);  
Tutti  i  past i  non menzionati  nel programma  o indicati  come a carico dei partecipant i ;  
Bevande;  
Mance;  
Eventual i  tasse di  ingresso o di  uscita dal p aese;  
Gli  extra di  carattere personale;  
L’assicurazione contro annul lamento viaggio;  
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".  
 

Supplemento per camera singola:  € 350,00 a persona (camera su richiesta) .  
 

DOCUMENTI :  passaporto con validità res idua di  a lmeno sei mesi.  Vist i .  
 

Supplemento per assicurazione contro annullamento viaggio:  € 140,00 a persona  
N.B:  l ’assicurazione contro l ’annullamento viaggio va attivata al l ’atto del l ’ iscriz ione. 
Non si  potranno accettare richieste di  attivazione di  tale assicurazione dopo tale 
momento.  Stipulando questa polizza il  massimale del le spese mediche sarà innalzato a 
euro 50.000,00.  
E’  cura del  cl iente prima della sottoscriz ione richiedere e leggere attentamente la nota 
informativa.  
 

PER INFORMAZIONI:  Ceci l ia –  Holiram te l.  3927417382 info@holiram.com 
                Carla –  Hirundo Viaggi  tel .  049662579 info@hirundoviaggi. it  
 

Cambio va lutar io  appl icato:  1 Euro = 1 ,22 Usd  
Una var iaz ione superiore a l  2% comporta l 'adeguamento  del la  quota.  I l  costo del  v iaggio  non 
verrà  var ia to,  a  segu ito aument i  de i  serviz i  o  del  valore dei  cambi,  ne i  20 g iorni  che precedono 
la  data d i  partenza (sempre che la  quota s ia  g ià  stata  integralment e corr i sposta) .  Le quote sono  
state elaborate sul la  base del le tar i f fe  aeree (nel le c lassi  indicate)  va l ide a l  
momento del l 'e laboraz ione del  prevent ivo e del  costo dei  serv iz i  a  terra  ( in  USD) attualmente 
va l ido per  i l  per iodo di  ef fettuazione del  v iagg io.  Eventual i  adeguament i  del la  quota d i  
partec ipaz ione saranno contegg iat i  esc lusivamente a  segu ito  del la  var iaz ione del le  seguent i  voc i :  
costo  t rasporto,  carburante,  d ir i t t i  e  tasse qua l i  quel le  d i  a tterraggio,  d i  sbarco o imbarco  nei  
port i  o  negl i  aeroport i ,  del  tasso  d i  cambio  app l icato  (art .  40 del  D.  Lgs.  79/2011 -  Cod ice del  
Tur ismo).   
 

Penali  di  cancellazione 
In caso di  cancel laz ione volontaria da parte del partecipante al  v iaggio,  previa  
comunicazione scritta,  saranno addebitate a seconda dei g iorni l avorativi  mancanti  a l la 
partenza le seguent i  penalità:  
Penale del 20% per annul lamenti  pervenuti  da 100 a 60 giorni ante partenza  
Penale del 40% per annul lamenti  pervenuti  da 59 a 45 giorni ante partenza  
Penale del 60% per annul lamenti  pervenuti  da 44 a 30  giorni ante partenza  
Penale del 75% per annul lamenti  pervenuti  da 29 a 20 giorni ante partenza  
Penale del 90% per annul lamenti  pervenuti  da 19 a 10 giorni ante partenza  
Penale del 100% dopo tale termine  
 

http://www.hirundoviaggi.it/
mailto:info@holiram.com


 
 
 

 
HIRUNDO VIAGGI SRL  ASS. CULTURALE HOLIRAM 
Ponte S. Gregorio Barbarigo 5                                                                                                          info@holiram.com 
35122 Padova  Tel. 049.662579                           Tel. 392.7417382                       
www.hirundoviaggi.it           www.holiram.com                                                                                                                                          

Iscrizioni f ino ad esaurimento posti  e a l  raggiungimento di 10 partecipant i .  Al la  
prenotazione si  r ichiede un acconto di  € 1.000,00 a persona e da versare ENTRO IL 15 
GIUGNO 2018 .  IL  SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2018. NESSUNA 
PRENOTAZIONE VERRA’ EFFETTUATA FINO A VOSTRA DEFINITIVA CONFERMA CON 
VERSAMENTO DELL’ACCONTO.  
 
COORDINATE BANCARIE  
Intestazione: Hirundo viaggi Srl  
Banca:  Intesa San Paolo  
Iban: IT18Z0306912115100000007705  
Bic/Swift:  BCITITMM 
 

Organ izzaz ion e  Te cn ica  Agenz ia  H ir un d o V iagg i  Sr l ,  Pad o va  Te l .  049 .66 257 9.  Ass .n e  RC  Eur op  Ass i s ta n ce  
nr .  918 796 2.  Aut or izzaz io ne  Pr o v in c ia  d i  P ad o va n.  868  de l  29 /0 5/2 01 7.  Pro gramma  in v iat o a l l ’ Amm .  
Pro v. le  i l  2 4/ 04 /20 18.  Co nd iz io n i  ge nera l i  v is ib i l i  p resso  l ’age nz ia .  
 
 
 

 

 
Come l'ape raccoglie il  succo dei fiori  

senza danneggiarne colore e profumo,  
così il  saggio dimori nel mondo.  

Buddha  

http://www.hirundoviaggi.it/

