VIETNAM, TOUR CLASSICO E CULTURALE
IN BREVE
Viaggio in Vietnam da Nord a Sud, minimo 2 adesioni, che prevede la partenza individuale
(con volo Thai da Roma) e tour di gruppo con guida in italiano, 13 giorni di viaggio in mezza
pensione con ingressi nei musei e siti; un'esperienza che vi farà conoscere questo straordinario
paese anche attraverso i sapori, i profumi, i massaggi tradizionali.

DATE DI PARTENZA
FEB: 13,
MAR: 13,
APR: 17,
MAG: 08
GIU: 12,
LUG: 17,
AGO: 07, 14,
SET: 11,
OTT: 09,
NOV: 13,
DIC: 18,

LUOGHI IN ITINERARIO
Hanoi, Mai Chau, Tam Coc, Baiua Di Halong, Danang, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh, Cu Chi,
Ben Tre

PROGRAMMA
1° giorno – ROMA (o MILANO) (in volo) HANOI
Partenza da Roma (o Milano) per Hanoi (volo con scalo). Pasti e pernottamento a bordo.
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2° giorno: HANOI (--D)
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in albergo; cena e pernottamento in
hotel.
3° giorno: HANOI (B/L-)
Giornata completa dedicata alla visita dell’attuale capitale economico-culturale del Vietnam.
Hanoi, la capitale del Vietnam, è nota per la sua architettura secolare e per una ricca cultura
con influenze asiatiche, cinesi e francesi. Il centro è costituito dal caotico Quartiere Vecchio,
dove le anguste stradine sono sostanzialmente disposte in base alle attività commerciali. Da
non perdere numerosi templi di piccole dimensioni e l'attività esperienziale dello street - food.
In programma, oggi la visita del Tempio della Letteratura dedicato a Confucio ed ai Letterati
(costruito nel 1070, divenne la prima Università Nazionale Reale in Vietnam nel 1076), il
mausoleo di Ho Chi Minh (chiuso tutti i lunedì e venerdì).
Pranzo al ristorante locale. Nel pomeriggio, proseguimento delle visite con il museo
Etnografico (chiuso tutti lunedì). Alla fine del pomeriggio, Un giro in cyclo (circa un’ora)
intorno al Lago Hoan Kiem e lungo le antiche strade del quartiere coloniale. Pernottamento in
hotel.
Il programma pomeridiano potrebbe subire variazioni (*)
4° giorno : HANOI (in auto) MAI CHAU (B/L-)
Dopo la prima colazione, partenza verso Mai Chau. Sistemazione in hotel. Dopo un breve
riposo, si fa una passeggiata intorno al villaggio per avere una visione panoramica della vita
locale. Si può imparare anche a tessere la seta.
Dopo il pranzo, partiamo in bicicletta in direzione dei villaggi di Cha Long, Na Tang, dove da
tante generazioni i popoli Thai Bianco, Muong, Tay risiedono. Alla sera uno spettacolo di
musica popolare in serata. Degustazione di vino a base di riso fermentato con le tipiche
cannucce (il "Can"). Pernottamento presso il Mai Chau Ecolodge.
5° giorno: MAI CHAU (in auto) TAM COC (B/L-)
Dopo la prima colazione, partenza verso Ninh Binh, uno dei siti più noti del Vietnam per le
sue vestigia storiche, ed i suoi sorprendenti picchi calcarei. Trasferimento a Tam Coc, altresì
nota come la "Baia di Halong terrestre". Il paesaggio è infatti simile a quello di Halong, ma
costeggiato da splendide risaie anziché il mare. Visita il tempio di Re Dinh – Le. Dopo il
pranzo, fare una gita in sampan (imbarcazione tipica) per scoprire le grotte di Tam Coc.
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Tempo per un’escursione in bicicletta dal Tam Coc alla pagoda Bich Dong (circa 5km).
Rientro e pernottamento in hotel.
6° giorno: TAM COC (in auto) HALONG (in barca) (B/L/D)
Dopo la prima colazione, partenza per la Baia di Halong (Vinh Ha Long) dove avremo
l’occasione di ammirare lo splendido panorama della campagna circostante. Arrivo a Vinh Ha
Long in tarda mattinata all’imbarco sulla giunca per la crociera nella baia. Durante la
navigazione, visita delle grotte misteriose per le tante leggende locali. Deliziosi pranzo e cena
a base di pesce e frutti di mare, saranno serviti a bordo della giunca. Pernottamento a bordo
della giunca in cabina privata categoria comfort. (L’itinerario della mini crociera varierà a
seconda della tipologia di giunca utilizzata,e dalle condizioni del mare. La guida a bordo sarà
in inglese/francese)
7° giorno: HALONG (in auto) HANOI (in volo) DA NANG (in auto) HOI AN
(B/BRUNCH-)
In Mattinata dopo la prima colazione lasciamo la nostra giunca, e con dei sampan partiamo per
la visita delle famose grotte. Brunch alla giunca e al fine mattinata rientro ad Hanoi. Sulla
strada, sosta a Yen Duc per vedere lo spettacolo delle marionette sull’acqua. Arrivo a Hanoi,
trasferimento all'aeroporto di Hanoi per il volo verso Da Nang. Trasferimento alla città di Hoi
An. Accoglienza e sistemazione all'hotel. Pernottamento in hotel.
(L’itinerario della mini crociera varierà a seconda della tipologia di giunca utilizzata, e dalle
condizioni del mare. La guida a bordo sarà in inglese/francese)
8° giorno: HOI AN (in auto) HUE (B/L-)
Dopo la colazione, visita della cittadina antica: pagoda di Chuc Thanh - la più vecchia pagoda
di Hoi An (1454) costruita da un monaco cinese. Proseguimento della visita con il Ponte
Giapponese, il Tempio Cinese, la Casa di Phung Hung ed i villaggi circostanti, e per finire
visita del mercato e del porto. Pranzo al ristorante locale. Quindi conosceremo la fabbrica di
lanterne, molto famosa qui ad Hoi An, ed oltre a scoprire le antiche tecniche di lavorazione,
avremo l’occasione di provare noi stessi a costruirne una. Trasferimento per Hue.
Pernottamento in hotel.
9° giorno: HUE (in auto) VILLAGGIO DI THUY BIEU (B/L-)
In mattinata partenza dal vostro hotel per la visita della Cittadella Proibita e del Museo Reale.
Visitiamo il mausoleo di Khai Dinh. Continuiamo quindi verso il villaggio Thuy Bieu, dove a
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bordo di un Sampan (tipica imbarcazione locale) faremo una naturalistica e tradizionale
escursione lungo il Fiume dei Profumi, fino a raggiungere la pagoda Thien Mu (pagoda della
Signora Celeste). Sosta per visitare questa bella pagoda, costruita nel 1601, la pìu antica e
simbolo della città di Hue. In seguito partecipiamo ad un corso di cucina tipica nel villaggio.
Dopo pranzo, ci attende una piacevole escursione a piedi nel villaggio, che ci permetterà di
andare alla scoperta delle attività tradizionali locali dei suoi abitanti. Avremo anche
l’occasione di provare un rilassante pediluvio in acqua calda con delle erbe aromatiche e
curative, antica e salutare pratica terapeutica tradizionale. Nel tardo pomeriggio rientro in città
e pernottamento in hotel.
10° giorno: HUE (in volo) HO CHI MINH (in auto) CU CHI (in auto) HO CHI MINH (B/L-)
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Hue per il volo verso a Ho Chi Minh.
Arrivo e sistemazione al hotel. Nel pomeriggio, iniziamo la visita dei Tunnel di Cu Chi, situati
a 50 km a Nord Ovest di Ho Chi Minh ville, complesso sistema di tunnel bellici, lungo 250 km
e situato nella parte nord della città di Ho Chi Minh ville. Questo complesso reticolato di
tunnel sotterranei è stato costruito, di giorno e di notte, dagli abitanti e dai guerriglieri durante
lo scontro bellico con gli americani. Pranzo al ristorante locale. Rientro e pernottamento in
hotel.
11° giorno: HO CHI MINH (in auto) BEN TRE (in auto) HO CHI MINH (B/L-)
Dopo la prima colazione, partenza per Ben Tre – la capitale della noce di cocco in Vietnam.
Arrivo al molo di Hung Vuong. Un breve trasferimento in barca locale ci porta ai piccoli
canali. Durante il percorso avremo l’occasione di ammirare le vivaci attività locali, la pesca
lungo il fiume, la funzionalità dei canali d’irrigazione... Visita la fabbrica per la produzione di
caramelle di cocco. Sosta in una fornace di Signor Tu Lo per osservare la lavorazione dei
mattoni in stile tradizionale in stampi e cottura. Una visita con la bicicletta per scoprire la
campagna autentica meno battuta dal turismo di massa. Qui si possono ammirare e assaggiare
tanti frutti strani che non si trovano in Italia. Il percorso si snoda tra case carine con gli abitanti
accoglienti. Pranzo in un ristorante locale. Ritorno a Sai Gon nel tardo pomeriggio.
Pernottamento in hotel.
12° giorno: HO CHI MINH (in volo) ITALIA
Mattinata a disposizione per fare acquisti o per una personale scoperta di Ho Chi Minh. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Roma (o Milano) con voli di
linea (volo con scalo). Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno seguente.
Page 4/6

Legenda pasti:
B= COLAZIONE
L= PRANZO
D= CENA
DETTAGLI
La quota include:
voli di linea in classe economica da Roma 8o Milano) a Hanoi e da Ho chi Minh a Roma (o
Milano)
voli interni in Vietnam in classe economica
sistemazione in camera doppia hotel base cat. 3 stelle
i pasti come indicati nel programma
Guida ln Italiano.
Tutti trasferimenti, escursioni e visite in auto / minibus .
Ingressi ai musei e siti.

Non include:
Bevande durante i pasti.
Mance per la guida e l’autista. Biglietti per macchine fotografiche e telecamere nei
siti/musei/templi
tasse aeroportuali, quote gestione e assicurative (vedi box prezzi)
quanto non indicato ne "La quota include"

IPOTESI VOLI:
con Emirates:
ROMA-DUBAI
DUBAI-HANOI

1510 2350 - MILANO-DUBAI 13.40-22.45
0330 1230
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SAIGON-DUBAI 2355 0425#
DUBAI-ROMA 0900 1240 - DUBAI-MILANO 09.10-13.10
con Thai Airways:
MILANO-BANGKOK 1305
BANGKOK-HANOI 0745
SAIGON-BANGKOK 2055
BANGKOK-MILANO 0035

0555# - ROMA-BANGKOK 13.30-06.05#
0935
2220
0710 - BANGKOK-ROMA 00.01-05.55

PASSAPORTO::
per l’ingresso in Vietnam è necessario disporre di un passaporto con validità residua di almeno
6 mesi.
VISTO DI INGRESSO PER IL VIETNAM: non necessario per soggiorni fino a 15 giorni e
ingresso singolo, fino al 30 giugno 2021.
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