IL VIETNAM CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO
IN BREVE
Tour del Vietnam con l'inserimento di escursioni e visite un po' insolite che rendono questo
viaggio adatto anche alle famiglie con bambini. Tra un monumento e un paesaggio campestre,
tra le bellezze della Baia di Halong e le piantagioni di cocco di Ben Tre, si scopriranno anche i
giocattoli vietnamiti come il Tò He, si costruiranno e lasceranno volare gli aquiloni,
preparerete piatti tipici della cucina locale per poi rilassarvi in un ecolodge scoprire i mercati
galleggianti lungo i canali del delta del fiume Mekong. Il tutto senza rinunciare al comfort.

DATE DI PARTENZA
GIU: 16, 23, 30,
LUG: 07, 14, 21, 28,
AGO: 04, 11, 18, 25,
SET: 01, 08, 15, 22, 29,
OTT: 06, 13, 20, 27,
NOV: 03, 10, 17, 24,
DIC: 01,
PARTENZE GIORNALIERE DALL'ITALIA - GIORNO DI PARTENZA CONSIGLIATO
IL SABATO

LUOGHI IN ITINERARIO
Ha Noi, Xuan La, Hoa Lu, Tam Coc, Ha Long, Ha Noi, Hue, Villaggio Di Thuy Bieu, Da
Nang, Hoi An, Da Nang, Sai Gon, Ben Tre, Can Tho, Can Tho

PROGRAMMA
1° giorno: Ha Noi Arrivo (-) Guida e autista
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Arrivo ad Ha Noi, incontro la guida. Trasferimento all'hotel. Tempo libero senza la guida ne
autista per riposarsi oppure per fare la prima scoperta personale della città. Pernottamento in
hotel ad Hanoi.
2° giorno: Ha Noi visita - Vecchio Quartiere (B) Guida e autista
Dopo la prima colazione, iniziamo la giornata dedicata alla visita dell’odierna capitale del
Vietnam: il Tempio della Letteratura dedicato a Confucio ed ai Letterati, la visita del museo
Etnografico (è chiuso ogni lunedì) che rappresenta un'ottima introduzione alla conoscenza dei
54 gruppi etnici che compongono il paese. Nel pomeriggio, si scoprirà il Vecchio Quartiere
noto anche come Quartiere di 36 società di azioni.
Il tour termina con una passeggiata intorno al lago di Hoan Kiem (lago di spada restaurato),
visita al tempio di Ngoc Son e In serata assisteremo al tipico ed unico spettacolo con le
marionette sull'acqua. Pernottamento in hotel ad Hanoi.
3° giorno: Ha Noi (in auto) Xuan La (in auto) Hoa Lu (in auto) Tam Coc (B) guida e autista
Dopo la prima colazione, partenza verso Ninh Binh, uno dei siti più noti del Vietnam per le
sue vestigia storiche e i suoi sorprendenti picchi calcarei. Sulla strada, sosta al villaggio
artigianale di Xuan La per visitare una famiglia locale che per professione costruisce i To He;
si tratta di un giocattolo vietnamita tradizionale al quale i bambini sono estremamente
affezionati. Risalente al XVII secolo, è fatto di polvere di riso glutinoso sotto forma di
figurine commestibili come animali, fiori o personaggi delle storie folkloristiche.. Molto
lontano dai giocattoli moderni, rimane uno dei rari giocattoli tradizionali sopravvissuti del
Vietnam.
Arrivo a Ninh Binh, visita dei templi dei Re Dinh e Le che sono risalgono al X secolo.
Trasferimento a Tam Coc, anche nota come la "Baia di Halong terrestre". Il paesaggio è infatti
simile a quello di Halong, ma costeggiato da splendide risaie anziché il mare. Nel pomeriggio,
gita in sampan (imbarcazione tipica) per scoprire le grotte di Tam Coc e le "tre lagune", e
visita alla pagoda di Bich Dong. Rientro e pernottamento in hotel.
4° giorno: Tam Coc (in auto) Ha Long (in barca) (B, L, D) | Guida e l'autista
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
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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.
05 giorno: Ha Long - Ha Noi (in volo) Hue (B, Brunch) Guida e autista
In mattinata, dopo la prima colazione lasciamo la nostra giunca e con dei sampan
(imbarcazioni tipiche) partiamo per la visita delle famose grotte.
Brunch sulla giunca e a fine mattinata ritorno a Hanoi. Trasferimento all'aeroporto di Hanoi
per il volo verso Hue. Arrivo ad Hue, incontro con la guida e pernottamento al Hue Ecolodge.
6° giorno: Hue (B) Guida e autista
In mattinata partenza dal vostro hotel per la visita della Cittadella Proibita e del mausoleo di
Tu Duc. Pomeriggio, tempo dedicato ai bambini: nella casa di Mr Mui. avrete modo di
imparare a fare gli aquiloni e a farli volare Mr Mui partecipa a numerosi concorsi
internazionali ed è un vero maestro di questa arte. E' anche l'occasione per portare a casa un
souvenir davvero particolare. Nel tardo pomeriggio rientro a Hue Ecolodge e pernottamento in
hotel.
7° giorno: Villaggio di Thuy Bieu (in auto) Da Nang (in auto) Hoi An (B,L) Guida e autista
Dopo la prima colazione in hotel ci si dirigerà verso il villaggio Thuy Bieu, dove a bordo di un
Sampan si farà una escursione naturalistica lungo il fiume fino a raggiungere la pagoda Thien
Mu (pagoda della Signora Celeste). Costruita nel 1601, è il simbolo della città di Hue. In
seguito si svolgerà un corso di cucina tipica nel villaggio, un'esperienza davvero interessante e
divertente. Dopo pranzo si partirà per una piacevole escursione in bicicletta nel villaggio per
scoprire la quotidianità della vita locale. (se non si può / non si vuole pedalare, si può
camminare per visitare il villaggio). tra le usanze del luogo, ci sarà il tempo per provare un
rilassante pediluvio in acqua calda con delle erbe aromatiche e curative, antica e salutare
pratica terapeutica tradizionale.
Nel pomeriggio, proseguiamo sulla « strada mandarina » verso il Sud, passando per il “Colle
delle Nuvole" da dove si può ammirare Danang e i suoi dintorni. Visita del museo Cham a
Danang prima d’arrivare a Hoi An. Arrivo a Hoi An epernottamento in hotel.
8° giorno: Hoi An (B) Guida e autista
In mattinata visita della città di Hoi An, patrimonio mondiale dell'umanità Unesco. Visita dei
principali siti come il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, l'antica casa di Phung Hung, il
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mercato, il porto, la pagoda di Phuc Thanh la pìu vecchia pagoda di Hoi An (1454) eretta da
un monaco cinese.
Nel pomeriggio, tempo libero (senza guida né autista) per le attività facoltative.
Pernottamento in hotel.
9° giorno: : Hoi An (in auto) Da Nang (in volo) Sai Gon (B) Guida e autista
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Da Nang per il volo verso Saigon.
Arrivo e trasferimento in città. Nel pomeriggio, visita della città: la Posta Centrale, il tempio
di Ngoc Hoang, il Museo della Guerra e il mercato di Ben Thanh. Il tour terminerà con la
visita dell’Osservatorio al 49° piano del palazzo Bitexco per guardare la città dall'alto e
ammirare il tramonto. Pernottamento in hotel a Saigon.
10° giorno: Sai Gon (in auto) Ben Tre (in auto) Can Tho (B,L) Guida e autista
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 lungo i canali permetterà,
durante il percorso, di avere l’occasione di ammirare le vivaci attività locali, la pesca lungo il
fiume, la funzionalità dei canali d’irrigazione... Visita alla fabbrica per la produzione di
caramelle di cocco e sosta in una fornace per osservare la lavorazione dei mattoni in stile
tradizionale in stampi e cottura.
Una visita in bicicletta per scoprire la campagna autentica meno battuta dal turismo di massa;
pranzo in un ristorante locale con i piatti tipici. Partenza per Can Tho. Pernottamento in hotel.
(A Bentre, se non si può / non si vuole pedalare, si può usare il “xe loi” – un tipico mezzo di
trasporto degli abitanti locale – per visitare il villaggio.)
11° giorno: Can Tho (in auto) Sai Gon (B) Guida e autista
In prima mattinata con un battello fluviale si visiterà il mercato galleggiante di Cai Rang. Lo
scenario che si presenta dinanzi ai nostri occhi è autentico ed emozionante, con centinaia di
sampan carichi di riso, frutta, prodotti artigianali che si riuniscono per scambiare o vendere la
loro merce. Si visiterà anche il lussureggiante frutteto del Signor Ba Cong, l'antica casa di
Binh Thuy dove è stato girato il film “L'amante”. Lasciata Can Tho si farà rientro a Saigon.
Pernottamento in hotel.
12° giorno: Sai Gon (B)
Giornata libera (senza guida né autista) dedicata alla scoperta della città o per fare acquisti
prima del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. La vostra camera sarà
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disponibile fino al mezzogiorno. Fine dei servizi.

LEGENDA PASTI:
B = prima colazione, brunch,
L = pranzo
D = cena

DETTAGLI
La quota include
- I voli interni di Vietnam Airlines: Ha Noi – Hue, Da Nang – Sai Gon
- Sistemazione in hotel/giunca con prima colazione (come da programma)
- Guida parlante in Inglese/Francese come da programma (guida in italiano con supplemento
su richiesta)
- Mezzo di trasporto privato, aria condizionata e autista per i trasferimenti (come da
programma)
- I pasti menzionati nel programma
- Ingressi a siti e musei (come da programma)
- Escursioni in barca (come da programma)
La quota non include
- voli internazionali dall'Italia al vietnam e v.v.
- i pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra personali
- eventuali supplementi per alta stagione (quale Natale, Capodanno e/o festività nazionali
vietnamite)
- quanto no espressamente indicato nel programma o ne "La quota include"
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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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