VIETNAM IN SINGOLA? NO PROBLEM! - TOUR GO
GREEN
IN BREVE
Tour di gruppo, minimo quattro partecipanti, a date fisse e con guida in italiano. Un programma
dedicato a chi viaggia solo e, se lo desidera, può condividere la camera. Un itinerario che include
anche luoghi meno frequentati dai turisti come Mai Chau o Can Tho, ed esperienze come
condividere il pranzo con una famiglia locale, fare colazione navigando lungo il Mekong o visitare
piccoli villaggi in bicicletta per immergersi completamente nella quotidianità del luogo. Un tour
speciale ma anche un TOUR GO GREEN!
IN ITINERARIO: Hanoi, Mai Chau, Van Long, Ninh Binh, Halong, Hue, Hoi An, Kim Bong, Can Tho,
Ho Chi Minh
DATE DI PARTENZA: <U>Partenza 2019</u>
DIC: 24
<u>Partenze 2020</u>
FEB: 04
MAR: 10
APR: 07
AGO: 11
OTT: 13
NOV: 10
DIC: 29,

PROGRAMMA
01° giorno: Italia (in volo) Hanoi (---)
Partenza da Roma o Milano (o altro scalo) per Hanoi; pasti e pernottamento a bordo.
02° giorno: Hanoi (---)
Arrivo in Vietnam, disbrigo delle formalità doganali e accoglienza in aeroporto dalla vostra guida
locale prima di essere trasferiti in Hotel. Tempo a disposizione e pasti liberi. Pernottamento in hotel.
(la stanza sarà disponibile dalle 14:00)
03° giorno: Hanoi (BL-)
Dopo la prima colazione in hotel la giornata inizierà con la visita della capitale con il Mausoleo di Ho
Chi Minh (all'esterno), tributo al Mausoleo di Lenin di Mosca, la sua tradizionale abitazione a
palafitta e la riverita One-Pillar Pagoda risalente all’XI secolo. Visiterete poi il Museo Etnografico,
fondato nel 1997 come centro di ricerca e museo pubblico che presenta 54 gruppi etnici che
popolano il Vietnam.
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Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio, esplorerete l’antico Tempio della Letteratura (Van Mieu
in vietnamita), conosciuto come la prima Università del Vietnam. Eretto nel 1070 dall'imperatore Ly
Thanh Tong, venne adibito sin dal 1076 ad università esclusivamente per principi, figli di nobili e
mandarini. Con i suoi antichi giardini, altari e tetti, Van Mieu è un emblema perfetto dell’eleganza
dell’architettura locale.
Si proseguirà poi alla volta del Quartiere Vecchio e dei dintorni del Lago della Spada; tappa in una
caffetteria di Hanoi per assaporare un caffè ormai leggendario, creato da un uomo vietnamita che
lavorava in un hotel di Hanoi famoso in tutto il mondo, il Sofitel Legend Metropole: il caffè all'uovo.
Non fatevi trarre in inganno dal pregiudizio: non solo il caffè è una delle produzioni agricole più
importanti del Vietnam, ma questo caffè è una delizia che va assolutamente provata in compagnia,
seduti attorno ad un tipico tavolino ‘in miniatura’!
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
04° giorno: Hanoi (in auto) Mai Chau (BLD)
In mattinata, dopo colazione, si partirà in direzione di Mai Chau, percorrendo stradine immerse nella
natura. Durante il percorso procederete in salita fino a ritrovarvi nel mezzo di un paesaggio montano
con rilievi dalla moderata altitudine. Arrivati a destinazione, verrete accolti con un succulento pranzo
preparato da una famiglia locale e servito in una caratteristica palafitta Thai. Sarà un'ottima
occasione per scambiare idee e punti di vista con i vostri ospiti e per scoprire da vicino la loro
quotidianità.
Nel pomeriggio visiterete Na Cut, un villaggio ai piedi delle montagne, per osservare da vicino la vita
quotidiana della regione e le immutate tradizioni che vengono tramandate con orgoglio di
generazione in generazione. Cena e pernottamento in hotel.
05° giorno: Mai Chau (in auto) Ninh Binh (BLD)
Prima colazione in hotel e partenza da Mai Chau per raggiungere il sito di Hoa Lu, viaggiando su
una pittoresca strada panoramica. Verso mezzogiorno, raggiungerete il villaggio Nho Quan, dove
gusterete il pranzo con i locali.
Nel primo pomeriggio ritorno al villaggio Gia Hung, per un’escursione in bicicletta lungo gli argini
della diga del fiume Boi, per scoprire i villaggi locali ed i loro abitanti. Arrivati nella Riserva Naturale
di Van Long, salterete a bordo di una barchetta a remi per una lenta esplorazione attraverso le
risaie, la rigogliosa vegetazione ed i picchi rocciosi tutto intorno. rientro in hotel, cena e
pernottamento
Nota: per chi non vuole/non può pedalare il tragitto sarà effettuato in macchina
06° giorno: Ninh Binh (in auto) Halong (in barca) (B,L,D)
In mattinata si lascerà Ninh Binh alla volta della famosa baia di Halong, dove arriverete verso
mezzogiorno. Giunti al porto di Halong, vi imbarcherete su un’elegante giunca in legno per una
crociera con pernottamento sulla baia. Un eccellente menù a base di frutti di mare vi delizierà
durante la vostra crociera. Pranzo e cena a bordo; pernottamento.
07° giorno: Halong (in auto) Hanoi (in volo) Hue</b > (B,Brunch-)
Vi consigliamo di svegliarvi di buon mattino per ammirare il sorgere dell'alba. A volte, anche a
seconda della stagione, la baia è avvolta da una leggera foschia che contribuisce ad aumentarme il
fascino e il mistero. sbarco previsto in tarda mattinata dopo il brunch e partenza alla volta di Hanoi
percorrendo una strada che attraversa le verdeggianti risaie tipiche del delta del Fiume Rosso.
Arrivo in aeroporto e volo Hue. Accoglienza in aeroporto e trasferimento all'hotel; cena libera e
pernottamento.
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08° giorno: Hue – lezione di cucina (BL-)
Conoscere un paese anche attraverso il cibo è una delle regole d’ora di un viaggiatore. Oggi vi
unirete alla vostra ospite nella cucina, dove imparerete come preparare alcuni piatti tipici di Hue,
città famosa per la speciale lavorazione dei piatti. Giocate con combinazioni di spezie e sapori che
potrete facilmente riprodurre una volta tornati a casa. Vi accomoderete poi per gustare le specialità
da voi stessi create ed altri deliziosi piatti della regione. Nel pomeriggio esplorazione con la
Cittadella Imperiale; continuerete la vostra scoperta con il Mausoleo Tu Duc, modello dell’arte
tradizionale vietnamita e uno dei maggiori punti d’interesse di Hue.
rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cenna libera e pernottamento.
09° giorno: Hue (in auto) Hoi An (BL-)
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Danang, viaggiando lungo la spettacolare strada
che attraversa il Passo di Hai Van. La strada, che si affaccia sulla baia, vanta un panorama idillico.
Lungo il percorso farete numerose tappe, tra le quali la splendida spiaggia di Lang Co. si
proseguirà verso Hoi An; pranzo durante il tragitto.
Arrivo e pomeriggio a disposizione; cena libera e pernottamento in hotel
10° giorno: Hoi An (in volo) Can Tho (BL-)
Oggi solcherete in barca il fiume Thu Bon, per raggiungere il villaggio di Kim Bong (conosciuto come
il villaggio dei carpentieri), dove avrete l’opportunità di scoprire le tradizioni locali e i segreti di un
esperto falegname del villaggio, presso il suo laboratorio. Salterete poi in sella a una bicicletta per
scoprire il villaggio di Duy Vinh, il più affascinante dei dintorni e rinomato per la tessitura di tappeti in
carice (una pianta). Durante il tragitto, vi troverete immersi nella lussureggiante vegetazione, tra
risaie, campi di mais, carice, bambù e noci di betel. Al vostro arrivo incontrerete una famiglia del
luogo e scoprirete da vicino le tecniche di tessitura del carice. Continuerete poi l’esplorazione
recandovi presso il quartiere dei pescatori. Al termine delle visite, una crociera di un’ora sul fiume
Thu Bon vi condurrà presso il luogo del pranzo che verrà gustato in un’abitazione locale. Si tornerà
poi ad Hoi An per il volo fino a Can tho. Arrivo e sistemazione in hotel; cena libera e pernottamento.
11° giorno: Can Tho (in barca) (B,L)
Nella prima mattinata, dal Can Tho Market Hall ci si imbarcherà per una crociera Mystic Sampan,;
un itinerario alternativo e meno turistico alla scoperta del Mekong e di alcune delle sue gemme
nascoste mentre gustate una deliziosa "colazione galleggiante‘.
L'escursione prevede una tappa presso un mercato locale, dove abbondano i prodotti tipici della
regione: frutta, carne, pesce e molto altro. Si raggiungerà poi un isolato tempio Khmer circondato da
possenti mura, una pagoda dorata e un lungo Budda coricato. Un’escursione in bicicletta vi
condurrà poi attraverso la placida campagna, fino a una piccola fattoria, dove sarete accolti con
calore. Aiutate i vostri ospiti a cucinare il pranzo, che gusterete in compagnia. Dopo una pausa,
farete una passeggiata tra frutteti e piantagioni, per poi trascorrere alcuni ultimi istanti con la
famiglia, prima di far ritorno a Can Tho, dove si giungerà nel pomeriggio. tempo a disposizione,
cena libera e pernottamento.
Nota: per chi non vuole/non può pedalare il tragitto sarà effettuato in macchina
12° giorno: Can Tho (in auto) Ho Chi Minh (B-D)
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta delle attività tipiche del Mekong. Nel mercato
galleggiante di Cai Rang si respira un'atmosfera vivace, dove la gente vende e compra tutti i tipi di
frutta e pesce del Delta. Su ogni imbarcazione, un lungo palo con un pezzo di frutta o verdura
attaccato all'estremità funge da emblema che indica il tipo di merce venduta sulla barca: merci come
ananas, arance, verdure da insalata o rape. Dopo aver visitato il mercato galleggiante, si partirà per
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Ho Chi Minh. Breve visita di alcune attrazioni e poi tempo libero a disposizione prima della cena.
Pernottamento in hotel
13° giorno: Ho Chi Minh (in volo) Italia (B)
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. L'arrivo in Italia è previsto per il giorno successivo.
Fine dei servizi.
(La camera sarà disponibile fino alle ore 12.00)

Legenda pasti:
B= COLAZIONE
L= PRANZO
D= CENA
NOTE:
La quota è calcolata sulla base di sistemazione in camera doppia condivisa con un altro
partecipante al tour. Verrà garantita la condivisione della stanza con un partecipante dello stesso
sesso; non è possibile garantire la fascia di età. Se si desidera effettuare il tour in camera singola, è
disponibile il supplemento.

DETTAGLI
LA QUOTA INCLUDE:
- voli da Roma o Milano (o altro scalo) ad Hanoi e da Ho Chi Minh City a Roma o Milano in classe
economica (voli con scalo)
- voli domestici in Vietnam come da programma in classe economica
- sistemazione in camera doppia condivisa negli hotel indicati (o similari)
- i pasti indicati nel programma
- 1 bottiglia di alluminio a persona per il rifornimento di acqua tramite refil station
- i trasferimenti con mezzi privati climatizzati
- crociera di 1 notte nella baia di Halong
- ingressi ai siti visitati
- guide locali in lingua italiana
LA QUOTA NON INCLUDE:
- i pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra personali
- supplemento camera singola
- eventuali early check in e/o late check out negli hotel
- le quote gestione, le assicurazioni e le tasse aeroportuali (vedi box prezzi)
- quanto non indicato ne "La quota comprende"
HOTEL PREVISTI - o similari:
Hanoi: Chalcedony Hanoi
Mai Chau: Mai Chau Ecolodge
Ninh Binh: Ninh Binh Hidden Charm
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Halong: Pelican Cruise - giunca non privata
Hue: Eldora Hotel
Hoi An: Ancient House Village/Little Hoi An Beach
Can Tho: Irsi Hotel
Ho Chi Minh: Hotel Central Palace
IPOTESI DI VOLI:
<U>da Roma:
con voli Turkish:
ROMA-ISTANBUL 1435 1910
ISTANBUL-HANOI 0250 1610
SAIGON-ISTANBUL 2140 #0525
ISTANBUL-ROMA 0900 0945
con voli Emirates:
ROMA-DUBAI 1510 2350
DUBAI-HANOI 0330 1230
SAIGON-DUBAI 2355 #0425
DUBAI-ROMA 0900 1240
con voli Qatar:
ROMA-DOHA 0820 1450
DOHA-HANOI 2045 #0735
SAIGON-DOHA 1925 2359
DOHA-ROMA 0150 0655
<U>da Milano:
con voli Qatar:
MILANO-DOHA 0905-1545
DOHA-HANOI 2045 #0735
SAIGON-DOHA 1925 2359
DOHA-MILANO 0125-0635
con Vietnam Airlines:
MILANO-FRANCOFORTE 1035 1155
FRANCOFORTE-HANOI 1355 #0645
SAIGON-PARIGI 2315 #0655
PARIGI-MILANO 0910 1040

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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TOUR GO GREEN</U>
I tour GO GREEN sono itinerari dove è stata abolita la distribuzione di bottigliette di plastica per
l'acqua.
Ad ogni viaggiatore verrà consegnata all'inizio del tour una bottiglia in alluminio e i mezzi di trasporto
saranno dotati di refill stations per l’erogazione dell’acqua; anche molte strutture alberghiere stanno
aderendo a questo progetto. Nessuna rinuncia ma con un piccolo gesto ogni viaggiatore apporterà
il proprio contributo per ridurre in maniera esponenziale i rifiuti di plastica.
NOTA:
Quotazioni <U>"A PARTIRE DA"</U> calcolate sulla base delle migliori tariffe aeree attualmente
disponibili soggette a limitazioni. La partenza è garantita con un minimo di 4 partecipanti. Il cambio
applicato è 1Euro=1.12Usd.
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