
Capodanno in crociera tra Singapore, Vietnam e Thailandia 
Se avete voglia di un viaggio speciale, che possa rigenerarvi per affrontare con lo 
spirito giusto il nuovo anno in arrivo, una crociera potrebbe essere quello che state 
cercando. Su navi eleganti, dalle 3 alle 5 stelle lusso, potrete trascorrere dei 
soggiorni rilassanti e divertenti, durante i quali non avrete modo di annoiarvi. Il 
viaggio sarà interrotto sono per attraccare la nave ad un nuovo porto, dal quale 
potrete andare alla scoperta di località costiere fra le più belle al mondo. 
 
Un Capodanno in crociera a Singapore, in Vietnam ed in Thailandia, sarà veramente 
un sogno per chi è affascinato dall’oriente e dalle sue tradizioni. Una crociera del 
genere viene proposta con diversi itinerari, in base alla sua durata. L’ideale è 
prenotare un viaggio di almeno 15 giorni, che permetta di fermarsi almeno due giorni 
nelle città più grandi. 
 
Un itinerario fra i tanti è quello in partenza da Singapore, che procede per Da Nang 
(Vietnam), Laem Chabang e Ko Samui (Tailandia), Hoi An (Vietnam), Phuket 
(Tailandia), Ha Long e Nha Trang (Vietnam), per terminare sempre a Singapore. 
Questo genere di crociera ha la durata di due settimane, e con una nave tre stelle 
nel periodo di Capodanno il costo va da 1200 euro a persona. Le tariffe di una 
crociera variano in base a tante cose, come la categoria della nave, il tipo di cabina 
che si sceglie (interna, vista mare, con balcone, minisuite, suite), l’aggiunta o meno 
di pacchetti di escursioni nelle località da visitare. 
 
Da aggiungere poi le spese sulla nave, come le bibite al bar ed al ristorante, le 
mance (obbligatorie), ed altre spese che si andranno cumulando all'atto della 
conferma della prenotazione (assicurazioni, tasse portuali, quote di visto Vietnam, 
quote di iscrizione ecc.). Inclusi nel prezzo invece tutta una serie di servizi ed 
attrattive: piscine, palestra, campi sportivi, teatro e cinema, cibo pronto a tutte le ore, 
discoteca, cenone e veglione di Capodanno. 
 
Ma il Capodanno in crociera a Singapore, in Vietnam ed in Thailandia, sarà 
soprattutto indimenticabile per i luoghi che visiterete. Siamo certi che anche voi 
sarete rapiti dal fascino di Singapore, una città-stato nella quale si intrecciano 
tradizioni, folklore e tecnologia. Detta la “Manhattan del Pacifico” per i suoi 
grattacieli, i locali di tendenza, i centri commerciali e la movida sfrenata, resta 
comunque ancorata alle sue tradizioni religiose. 
 
Fonte: getvietnamvisa.com 
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