VIETNAM EXPRESS
IN BREVE
Partenze a date fisse, minimo 2 partecipanti, per un tour di 5 notti, pasti inclusi, partendo da
Hanoi in direzione sud, verso Ho Chi Minh, fermandosi nella baia di Ha Long per una
suggestiva crociera di 1 notte. Una proposta adatta a quanti desiderano scoprire il paese in
versione "express".

DATE DI PARTENZA
GEN: 21,
FEB: 11, 18,
MAR: 11, 25,
APR: 15,
MAG: 13,
GIU: 17,
LUG: 22,
AGO: 05, 12,
SET: 16,
OTT: 14,
NOV: 11, 18,
DIC: 16, 23,

LUOGHI IN ITINERARIO
Hanoi, Ha Long, Cai Be, Can Tho, Ho Chi Minh

PROGRAMMA
1° giorno: Italia (in volo) Vietnam (---)
Partenza da Roma (o Milano) con voli di linea per Hanoi (voli con scalo); pasti e

Page 1/5

pernottamento a bordo.
2° giorno: Hanoi (--D)
Arrivo ad Hanoi, accoglienza dalla vs guida e autista e trasferimento in hotel. (Check in dalle
14.00) Nel pomeriggio, visita dell'attuale capitale del Vietnam: il tempio della Letteratura
(costruito nel 1070) dedicato a Confucio ed ai Letterati e rappresentava la prima università
nazionale reale del Vietnam nel 1076, il Mausoleo di Ho Chi Minh comprende il Mausoleo (da
fuori), la pagoda su una colonna, casa palafitta. Poi un’escursione al Vecchio Quartiere e
possibilità di gustare il “caffé d’uova” – una delle specialità più tipiche del Hanoi. Cena in
ristorante locale Rientro il hotel per il pernottamento.
3° giorno: Hanoi (in auto) Baia di Ha Long (in barca) (B/L/D)
Dopo la prima colazione, partenza per la Baia di Halong ( Vinh Ha Long); avrete occasione di
ammirare lo splendido panorama della campagna. Arrivo a Vinh Ha Long in fine mattinata.
Imbarco sulla giunca per la crociera nella Baia di Halong. Visita delle grotte rese misteriose
grazie alle leggende e l'immaginazione dei locali. Deliziosi pranzo e cena a base di pesce e
frutti di mare sulla giunca. Pernottamento a bordo della giunca in cabina privata comfort.
(Itinerario del programma dipende sia dalla giunca utilizzata sia dall'altezza del mare - guida
comune in inglese sulla giunca)
4° giorno: Baia di Ha Long (in auto) Hanoi (in volo) Ho Chi Minh (B--)
Dopo un tè o caffè si lascerà la giunca e con dei sampan si partirà per effettuare la visita delle
grotte pìù famose oppure si potrà scegliere di fare il bagno sulle piccole spiagge deserte. In
fine mattinata ritorno all'imbarcadero. Trasferimento all'aeroporto di Hanoi per il volo verso
Ho Chi Minh. Arrivo, accoglienza dalla guida e autista, trasferimento in hotel; cena libera e
pernottamento.
5° giorno: Ho Chi Minh (in auto) Cu Chi (in auto) Ho Chi Minh (B/L-)
Dopo la prima colazione, iniziamo la nostra giornata con la visita dei Tunnel di Cu Chi, situato
a 50 km al Nord Ovest di Ho Chi Minh; questo complesso sistema di tunnel, lungo 250 km, è
stato scavato giorno e notte dagli abitanti durante la guerra contro gli americani..
Nel pomeriggio, visita del Museo della guerra. Poi Posta Centrale, pagoda di Ngoc Hoang, e il
mercato di Ben Thanh. Pernottamento in hotel a Ho Chi Minh.
Pranzo al ristorante locale. Cena libera.
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6° giorno: Ho chi Minh (in auto) Cai Be (in auto) Can Tho (B/L-)
Dopo prima colazione, lasciamo la vivace città per partire in autovettura verso il delta del
Mekong- considerato la "risaia del Vietnam". Arrivo a Cai Be, avremmo l’occasione di vedere
il mercato galleggiante se (se partiremo presto), la pagoda di Phu Chau e l’antica casa di Ba
Kiet. Giro nel villaggio per scoprire le produzioni artigianali. Dopo il pranzo in un ristorante
locale, trasferimento a Can Tho. Arrivo e sistemazione in hotel. cena libera e pernottamento
7° giorno: Can Tho (in auto) Ho chi Minh (in volo) Italia (B/L-)
Dopo prima colazione, con il battello fluviale si visiterà il mercato galleggiante di Cai Rang.
Lo scenario è autentico ed emozionante, con centinaia di sampan carichi di riso, frutta,
prodotti artigianali che si riuniscono per scambiare o vendere la loro merce. Pranzo in
ristornante locale e visita della casa antica Binh Thuy prima di lasciare Can Tho e far rientro a
Saigon in tempo per il volo di rientro in Italia (con scalo). Pasti e pernottamento a bordo.
8° giorno: Italia
Arrivo in Italia. fine dei servizi.

Legenda pasti:
B= COLAZIONE
L= PRANZO
D= CENA
ESTENSIONE BALNEARE A PHU QUOC - base 3 notti:
7° giorno: Ho Chi Minh (in volo) Phu Quoc
Dopo prima colazione, con il battello fluviale si visiterà il mercato galleggiante di Cai Rang.
Lo scenario è autentico ed emozionante, con centinaia di sampan carichi di riso, frutta,
prodotti artigianali che si riuniscono per scambiare o vendere la loro merce. Pranzo in
ristornante locale e visita della casa antica Binh Thuy prima di lasciare Can Tho e far rientro a
Ho Chi Minh in tempo per il volo per Phu Quoc. Arrivo sull'isola e trasferimento al vs hotel;
pernottamento
8° e 9° giorno: Phu Quoc ===
Intere giornate a dispozione per il relax e le attività balneari. Il trattamento previsto in hotel è
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di pernottamento e prima colazione (possibilità di mezza pensione o pensione completa con
supplemento)
10° giorno: Phu Quoc (in volo) Ho Chi Minh (in volo) Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo fino a Ho Chi Minh da dove si
proseguirà alla volta dell'Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Fine dei servizi

DETTAGLI
TOUR VIETNAM EXPRESS
La quota include:
- voli di linea da Roma (o Milano) a Hanoi e da Ho Chi Minh a Roma (o Milano) in classe
economica
- voli Hanoi-Ho Chi Minh in classe economica
- i trasferimenti in vietnam con mezzi privati climatizzati
- 4 notti in hotel (a seconda della categoria scelta)
- crociera di 2 giorni/1 notte nella Baia di Halong con giunca privata
- i pasti indicati nel programma
- battelli indicati nel programma
- guida in lingua italiana (tranne che sulla giunca per gruppi inferiori alle 6 persone)
- biglietti di ingresso ai siti indicati nel programma
La quota Non include:
- i pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra personali
- le tasse aeroportuali e le quote gestione e assicurative (vedi box prezzi)
- quanto non espressamente indicato nel programma o ne "La quota include"
ESTENSIONE BALNEARE A PHU QUOC
La quota include:
- voli Ho Chi Minh/Phu Quoc e v.v. in classe economica
- trasferimenti aeroporto/hotel e v.v. a Phu Quoc
- 3 pernottamenti nella struttura prescelta
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- trattamento di pernottamento e prima colazione
La quota non include:
- i pasti, le bevande, gli extra personali
- le tasse aeroportuali e le quote gestione e assicurative (vedi box quote)
- quanto non indicato nel programma o ne "La quota include"

IPOTESI DI VOLO:
con Emirates:
ROMA-DUBAI
DUBAI-HANOI
SAIGON-DUBAI
DUBAI-ROMA

1510
0330
2355
0900

2350 - MILANO-DUBAI 13.40-22.45
1230
0425#
1240 - DUBAI-MILANO 09.10-13.10

con Thai:
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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