
 

Solo VIETNAM  

Il paese della storia e mare a Phu Quoc 
 

1° giorno:  Partenza dall’Italia 

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

2° giorno: Hanoi 

Arrivo all’aeroporto in primissima mattinata, formalità doganali, visto d’ingresso,  incontro con la 

guida, trasferimento  e check-in hotel. Nel pomeriggio visita dell’attuale capitale del Vietnam: Il 

tempio delle letteratura dedicato a Confucio ed ai letterati, il centro storico noto come il quartiere 

delle 36 corporazioni, la Chiesa di Hanoi dove degusterete il tè al limone. Il tour è progettato per 

esplorare tutti gli aspetti della vita locale, nell’atmosfera moderna di una città in via di sviluppo la 

guida vi porterà anche a visitare una casa costruita nel XIX secolo in via Ma May per fare un tuffo 

nella antica Hanoi. La giornata si conclude con una passeggiata al lago di Hoan Kiem, detto Lago 

della Spada Restituita, ed al tempio Ngoc Son. Assaggerete un tipico gelato di Hanoi prima di 

andare a vedere uno spettacolo di marionette sull’acqua. Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:   Hanoi – Halong          (B/L/D) 

Dopo la prima colazione partenza per la Baia di Ha Long (Vinh Ha Long) dove avrete l’occasione di 

ammirare lo splendido panorama della campagna circostante. Arrivo in tarda mattinata ed 

imbarco sulla giunca per la crociera nella baia. La guida non potrà salire ma ce ne sarà un’altra a 

bordo che parla inglese/francese. Durante la navigazione potrete ammirare la bellezza delle 

isolette misteriose per le tante leggende locali. Pranzo a base di pesce e frutti di mare. Nel 

pomeriggio imbarco su un’imbarcazione più piccola per visitare una grotta oppure un villaggio di 

pescatori. Cena a bordo della giunca. Pernottamento a bordo 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.  

Tempo/distanza di trasferimento: 4 ore Ha Noi – Ha Long 
 

4° giorno:   Halong – Ha Noi – Hue     (B/L/-) 

In mattinata dopo la prima colazione sbarco dalla giunca e con dei sampan (imbarcazioni tipiche) 

partiamo per la visita delle famose grotte. Brunch sulla giunca. A fine mattinata trasferimento 

all’aeroporto di Hanoi. Sosta lungo la strada per visitare la pagoda di But Thap. Arrivo all’aeroporto 

di Hanoi per il volo verso Hue. Arrivo, incontro del driver per il trasferimento in hotel. 

Pernottamento.  

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.  

Hanoi – Hue   1740 1850  VN1545 Tempo di volo:1 ora  

Tempo di trasferimento Ha Long - aeroporto: 4 ore 

Tempo di trasferimento aeroporto – Hue:  1 ora 
 

5° giorno:   Hue – Villaggio di Thuy Bieu         (B/L/-) 

Colazione in hotel. Visita della Cittadella Proibita e del Museo Reale. Visitiamo il mausoleo di Khai 

Dinh. Continuiamo verso il villaggio Thuy Bieu dove a 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). Costruita nel 1601 è la più antica e 



 
simbolo della città di Hue. Corso di cucina tipica nel villaggio. Dopo pranzo piacevole escursione in 

bicicletta che ci permetterà di andare alla scoperta delle attività tradizionali locali dei suoi abitanti. 

Avrete anche l’occasione di provare un rilassante pediluvio in acqua calda con erbe aromatiche e 

curative, antica e salutare pratica terapeutica tradizionale. Nel tardo pomeriggio rientro in città e 

pernottamento in hotel.  
 

6° giorno:   Hue – Da Nang – Hoi An (B/-/-) 

Colazione e visita della pagoda Tu Hieu, del mausoleo di Tu Duc e del mercato Dong Ba. 

Trasferimento ad Hoian attraversando il famoso “Colle delle nuvole” che offre sulla cima uno 

stupendo panorama di tutto il litorale. Arrivo e pernottamento in hotel ad Hoi An.  

Tempo di trasferimento Hue – Hoi An: 4 ore 
 

7° giorno:   Hoi An – My Son – Hoi An (B/-/-) 

Colazione. In mattinata escursione alla “Terra Santa di My Son”, un insieme di templi e di santuari 

in rovina edificati a circa 30 Km da Hoi An. Questo luogo, che fu la capitale del regno Cham dal V al 

XIII secolo, vi darà un’idea della storia gloriosa della cultura maleo-polinesiana dei Cham. Nel 

pomeriggio visita della città di Hoi An iscritta al patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. 

Visita ai principali siti come il ponte giapponese, il tempio cinese, l’antica casa di Phung Hung, il 

mercato, il porto e la pagoda di Chuc Thanh, la più vecchia pagoda di Hoi An (1454) eretta da un 

monaco cinese. Rientro e pernottamento in hotel.  

Tempo di percorrenza: 3 ore/Km 120 
 

8° giorno:   Hoi An – Danang – Saigon (B/-/D) 

Colazione e trasferimento all’aeroporto con solo autista per il volo verso Saigon. Arrivo e 

trasferimento in hotel per la sistemazione. Nel pomeriggio visita della città: pagoda di Thien Hau, 

Museo della Guerra, visita del mercato di Ben Thanh. La sera romantica cena sul fiume di Sagon. 

Pernottamento in hotel.  

Danang – Saigon  1015 1145  VN 117 

Tempo di volo:1,5 ora  

Tempo di trasferimento centro aeroporto Danang: 45 minuti 
 

9° giorno:     SAIGON – Tay Ninh – CU CHI (B/-/-) 

Colazione. Intera giornata visita di Thanh That Cao Dao Holy See, il grande colorato tempio del 

Caodaismo , quindi visita dei  tunnel di CuChi, una vasta rete sotterranea di gallerie, su 4 livelli 

dove i vietcong si rifugiavano per sfuggire alle bombe dei B52 americani. Rientro a Saigon 

Tempo di percorrenza: 3 ore/Km 120 
 

10° giorno:      Saigon – Ben Tre – Cai Be (B/L/D) 

Colazione e partenza verso il delta del Mekong considerato la “risaia del Vietnam”. Arrivo al molo 

di Huong Vuong (città di Ben Tre), imbarco e crociera lungo il fiume di Ben Tre, uno degli affluenti 

del fiume Mekong. Qui scoprirete lo stile di vita locale visitando le fornaci di Tu Lo e la fabbrica di 

caramelle di Cocco che potrete assaggiare appena preparate. Escursione in bicicletta per ammirare 

la natura autentica ignorando il turismo di massa e con la possibilità di vedere tanti frutti esotici. 

Pranzo in ristornate locale con piatti tipici. Partenza per Cai Be cena e pernottamento in hotel. 

Tempo di trasferimento centro aeroporto Danang: 45 minuti 
 

11° giorno:      Cai Be – Can Tho (B/-/-) 

Colazione in hotel. In prima mattinata visita al mercato galleggiante di Cai Be percorrendo i canali 

fiancheggiati da frutteti. Escursione in bici intorno ai villaggi seguita da un’escursione a piedi per 



 
rilassarsi e scoprire la fantastica natura ed i villaggi circostanti con vari mestieri tradizionali. Visita 

alla pagoda Phu Chau, l’antica casa Ba Kiet. Partenza verso Can Tho, arrivo e pernottamento in 

hotel.  

Tempo di trasferimento in auto: 2 ore/ Km 80 
 

12° giorno:     Can Tho – Chau Doc (B/-/-) 

Colazione in hotel. In prima mattinata con il battello fluviale visita del mercato galleggiante di Cai 

Rang. Lo scenario che si presenta è autentico ed emozionante con centinaia di sampan carichi di 

riso, frutta, prodotti artigianali e mercanti che si riuniscono per scambiare o vendere la loro merce. 

La conoscenza della popolazione locale ci porterà alla scoperta della loro vita e ci farà approcciare 

alle tante ed animate attività locali e tradizionali. Visita al lussureggiante frutteto del Signor Ba 

Cong ed all’antica casa di Binh Thuy. Lasciamo Can Tho e partiamo alla volta di Chau Doc. 

Escursione in Sampan per visitare la foresta pluviale di melaleuca Tra Su. Sistemazione e 

pernottamento in hotel a Chau Doc.  

Tempo di trasferimento in auto: 3 ore/ Km 140 
 

13° giorno:   Chau Doc – Ha Tien – Phu Quoc (B/-/-) 

Colazione e trasferimento ad Ha Tien (circa 2 ore) per l’imbarco sulla barca veloce in direzione di 

Phu Quoc (circa un’ora). All’arrivo sull’isola trasferimento in hotel. Tempo libero, pernottamento.  
 

Dal 14° al 16° giorno:  Phu Quoc (B/-/-) 

Colazioni in hotel. Tempo libero per relax o per escursioni individuali. Pernottamenti in hotel.   
 

17° giorno:Phu Quoc – Saigon partenza  (B/-/-) 

Colazione in hotel ed ultima mattinata libera per un po’ di relax in spiaggia. In tempo utile 

trasferimento in aeroporto (con solo autista) per il volo verso Saigon in coincidenza con il volo per 

l’Italia delle ore 19.10. Pasti e pernottamento a bordo. (La camera a Phu Quoc è disponibile fino a 

mezzogiorno).  

Phu Quoc -  Saigon  1345 1450  VN1830 
 

18° giorno : arrivo in Italia 

 

 

Quota p.persona: € 2.135 
 

 

HOTEL PREVISTI: 

Città Hotels 4 stelle 

Hanoi Silk Path (deluxe room) 

Halong Indocina Sails (deluxe cabin) 

Hue Eldora (deluxe city view room) 

Hoian Hoi An Silk Marina Resort (dlx balcony) 

Saigon Grand Silverland Hotel (executive room) 

Cai Be Mekong Lodge (bungalow garden view) 

Can Tho Victoria (superior room) 

Chau Doc Victoria Chau Doc (superior room) 

Phu Quoc Famiana Resort & Spa (deluxe garden view) 



 
 

La quota comprende:  

- Voli nazionali in economy class (COME MENZIONATI) incluse tasse aeroportuali e bagagli da 

stiva (uno ciascuno max Kg 20) 

- Tutti i trasporti e trasferimenti come menzionati 

- Sistemazioni alberghiere negli hotel menzionati o similari con prime colazioni  

- Notte in giunca tradizionale (cabina privata in giunca condivisa) 

- Guida parlante in italiano. Guida non sale sulla giunca Halong 

- Pasti come da programma (B=breakfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena) 

- Ingressi a siti, monumenti e musei in Vietnam 

- Escursioni in barca in Vietnam come indicato nel programma 

- Speedboat Ha Thien – Phu Quoc 

- Una bottiglia d’acqua da 500 ml per persona/al giorno durante il tour del Vietnam 

- VISA SUPPORT 

- Assicurazione medica 

 

La quota non comprende:  

- Voli internazionali 

- Assicurazione annullamento (3,5%) valore viaggio 

- Bevande e pasti non espressamente menzionati 

- Spese di carattere personali ed eventuali escursioni/visite non menzionate nel programma 

- Visto Cambogia (USD 25 ppax, si ottiene in arrivo) 

- Tutto quello non menzionato nel programma o alla voce “La quota comprende”.  

- Mancia per la guida, autista. 

 
 


