2020: ROMANTICO VIETNAM
IN BREVE
Tour a date fisse, minimo due partecipanti, con guida in italiano. 5 notti in alcuni dei luoghi
più tipici e romantici del paese. Si parte da Hanoi verso la meravigliosa Baia di Halong per
giungere poi a Hue e ad Hoi An, la città delle lanterne. Un tour studiato per racchiudere e
apprezzare l'essenza del Vietnam in pochi giorni.

DATE DI PARTENZA
<U>Partenze 2020:</U>
GEN: 15
FEB: 12
MAR: 18
APR: 15
MAG: 13
GIU: 17
LUG: 15
AGO: 05, 12
SET: 16
OTT: 21
NOV: 18
DIC: 30

LUOGHI IN ITINERARIO
Hanoi, Baia Di Halong, Hue,, Hoi An, Da Nang

PROGRAMMA
01° giorno: Italia (in volo) Hanoi(---)
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Partenza da Roma o Milano (o altro scalo italiano) per Hanoi; pasti e pernottamento a bordo
02° giorno: Hanoi (--D)
Arrivo ad Hanoi, disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la guida per il trasferimento
al centro città e fare check in hotel. (Check in dipsonibile dalle 14.00). Nel pomeriggio visita
dell'attuale capitale del Vietnam: il tempio della Letteratura (costruito nel 1070) dedicato a
Confucio ed ai Letterati ed presentava la prima università nazionale reale del Vietnam nel
1076, il Mausoleo di Ho Chi Minh comprende il Mausoleo (dall'estero), la pagoda su una
colonna, casa palafitta. Poi ci si addentrerà nel Vecchio Quartiere noto anche come Quartiere
di 36 società di azioni, e si potrà degustare “caffé all’uovo” – una delle specialità tipiche di
Hanoi. Rientro il hotel, cena e pernottamento.
03° 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); lungo il tragitto
avrete l'occasione di ammirare lo splendido panorama della campagna. Arrivo a Vinh Ha Long
in tarda mattinata ed imbarco sulla giunca per la crociera nella Baia di Halong. Visita delle
grotte avvolte da un alone di mistero creato da leggende e dalla fantasia dei locali. Il pranzo e
la cena saranno serviti a bordo della giunca. Pernottamento a bordo.
(Itinerario del programma dipende sia dalla giunca utilizzata sia dal livello del mare - guida
comune in inglese sulla giunca)
04° giorno: Baia di Ha Long (in auto) Hanoi (in volo) Hue (B--)
Dopo un tè o caffè, lasciamo la nostra giunca e con dei sampani si partirà per effettuare la
visita delle grotte più 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 Hue. Arrivo ad Hue, accoglienza dalla guida e trasferimento al centro della città.
Pernottamento in hotel ad Hue.
05° giorno: Hue (BL-)
Hue, l’antica capitale del Vietnam della dinastia Nguyen che regnò dal 1802 al 1945, è
conosciuta come “la città della pace e della poesia” ed attrae i visitatori per via del suo fascino
romantico oltre che per i suoi monumenti storici. Visita della Cittadella Proibita e museo
imperiale, poi a seguire la casa antica An Hien. Imbarco in una tipica barca per un’escursione
sul Fiume dei Profumi, visita alla Pagoda Thien Mu (detta la Pagoda della Signora Celeste).
Proseguiamo con la visita della Tomba dell’imperatore Minh Mang - un insieme di ben 40
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monumenti (palazzi, padiglioni templi..). Ritorno all'hotel a Hue. Pernottamento in hotel.
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione, cena libera.
Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
06° giorno: Hue (in auto) Hoi An visita (BL-)
Dopo la colazione, partenza per Hoi An. Arrivo e sistemazione in hotel; pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, visita della città di Hoi An, iscritta al patrimonio mondiale
dell'umanità dall'Unesco. Visita dei principali siti come il Ponte Giapponese, il Tempio
Cinese, la casa di Phung Hung, il museo di Réhahn, la pagoda di Chuc Thanh la pìu vecchia
pagoda di Hoi An (1454) eretta da un monaco cinese. Cena libera, pernottamento in hotel.
07° giorno: Hoi An (in auto) Da Nang (in volo) Italia (B--)
Dopo prima colazione, tempo libero (senza guida né automobile). a seconda dell'orario del
vostro volo, trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia (le camere saranno disponibili
fino alle ore 12). Pasti e pernottamento a bordo. L'arrivo in Italia è previsto per il giorno
successivo. fine dei servizi.

Legenda pasti:
B= COLAZIONE
L= PRANZO
D= CENA
DETTAGLI
LA QUOTA INCLUDE:
- voli da Roma (o Milano) ad Hanoi e da Da Nang a Roma (o Milano) in classe economica voli con scalo
- volo domestico Hanoi-Hue in classe economica
- sistemazione in camera doppia nella categoria hotel prescelta
- i pasti indicati nel programma
- mezzi privati climatizzati per gli spostamenti
- guida locale in lingua italiano (tranne che sulla giunca)
- battelli come descritto nel programma
- ingressi ai siti visitati
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LA QUOTA NON INCLUDE:
- i pasti non indcati, le bevande, le mance, gl extra personali
- tassa per Halong (da riconfermare) circa euro 30 a persona
- tasse aeroportuali e quota gestione e assicurativa (vedi box prezzi)
- quanto non indicato ne "La quota include"

HOTEL PREVISTI - o similari:
<U>cat. Basic
Hanoi: Hotel Le Carnot
Ha Long: Victory Cruise
Hue: Hotel Rosaleen
Hoi An: Hotel river Green Boutique
cat. Comfort:
Hanoi: Hotel MK Premier Boutique
Ha Long: Victory Cruise
Hue: Hotel Moonlight
Hoi An: Hotel Le Pavillion Luxury Resort 4 Spa

IPOTESI DI VOLO:
<U>da Roma - con Thai o Singapore Airlines:
ROMA-BANGKOK 1330 #0605
BANGKOK-HANOI 0745 0935
DANANG-BANGKOK 1855 2050
BANGKOK-ROMA 0001 0600
ROMA-SINGAPORE 1050 #0545
SINGAPORE-HANOI 0920 1140
DANANG-SINGAPORE 1150 1550
SINGAPORE-ROMA 0155 0810 O
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<U>da Milano - con Thai o Singapore Airlines:
MILANO-BANGJKOK 1305 #0555
BANGKOK-HANOI 0745 0935
DANANG-BANGKOK 1855 2050
BANGKOK-MILANO 0035 0710
MILANO-SINGAPORE 1240 #0735
SINGAPORE-HANOI 0920 1140
DANANG-SINGAPORE 1150 1550
SINGAPORE-MILANO 2345 #0555

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:
Per i cittadini italiani non è necessario per soggiorni fino a 15 giorni e ingresso singolo, fino
al 30 giugno 2021.
Quotazione calcolata sulla base della migliore tariffa area applicabile soggetta a
limitazioni/disponibilità
cambio applicato: 1Euro=1.12Usd. Le quote indicate sono a partire da
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