
 
 

 

 

 

 

 

VIETNAM 2020 
10 GIORNI/9 NOTTI 

 

PUNTI FORTI DEL TOUR: 

� Crociera a baia di Ha Long a bordo di una giunca di legno. Potete ammirare la bellezza della 

baia leggendaria in una magica atmosfera  tra migliaia isole in un mare smeraldo. 

� Il ritmo della vita lungo il Mekong, una vibrazione di lenta ma costante energia. Un viaggio 

nella risaia del paese è uno sguardo alla vita della sua forza lavoro contadina. Il delta del 

Mekong produce tanto riso da nutrire l'intero paese, e con una significativa eccedenza 

GIORNO 1: ARRIVO AD HANOI |  solo l'autista  

Arrivo all’aeroporto di Hanoi ed incontro con l'autista. Trasferimento in centro città e sistemazione 

presso il vostro hotel. Le camere sono disponibili dopo delle 14.00. Tempo libero per riposarvi o fare una 

prima libera scoperta della città senza guida ne' autista. Pernottamento in hotel ad Hanoi. 

 

GIORNO 2: HANOI (B, L) |  Guida e l'autista  

Dopo la colazione, iniziamo la giornata dedicata alla visita dell’attuale capitale del Vietnam: il Tempio 

della Letteratura dedicato a Confucio ed ai Letterati, poi il Museo dell'Etnografia (chiuso ogni Lunedi). 

Poi facciamo una gita nei vecchi quartieri che è una visita da fare a piedi e non in risciò. E' un posto 

tranquillo e vi permette di vedere uno spaccato della città e dei suoi cittadini. Per chi è amante delle foto 

non smetterete mai di fotografare le varie persone, sempre cordialissime e sorridenti. Una esperienza da 

provare, non andate via da Hanoi senza esserci andati. Il tour si conclude con una passeggiata intorno al 

lago di Hoan Kiem detto anche Lago della Spada Restituita con la visita del Tempio di Ngoc Son. Alla fine 

uno spettacolo delle marionette sull'acqua. Pernottamento in hotel.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

GIORNO 3: HANOI – NINH BIN – HANOI (B, L) |  Guida e l'autista 

Dopo la prima colazione, partenza a Ninh Binh, uno dei siti più noti del Vietnam per le sue vestigia ed i 

suoi sorprendenti picchi calcarei. Sosta in un villaggio artigiano - Xuan La, dove è famoso per la 

creazione di un tradizionale giocattolo per i bambini che si chiama "To he" (sono le colorate figurine 

modellate dalla pasta di riso). Avrete l'occasione di provare a farlo e godendo un tè offerto dal padrone 

di casa. L'attività dura circa un'ora poi continuiamo a trasferire a Ninh Binh. Una volta arrivato, visita dei 

templi dei Re Dinh e Le che sono datati dal Xo secolo. Trasferimento poi a Tam Coc che viene 

soprannominata anche la "Baia di Halong terrestre". Il paesaggio è infatti simile a quello di Halong ma 

con risaie al posto del mare. In pomeriggio facciamo una gita su barca a remi per scoprire le grotte di 

Tam Coc - "le tre lagune" poi visitamo la pagoda di Bich Dong. Pernottamento in hotel ad Hanoi. 

 

GIORNI 4: HANOI – HA LONG (B, L, D) |  Guida e l'autista 

Dopo la prima colazione, partenza con l'autista e guida privata 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. Ci sarà la guida della giunca a 

bordo che parla in inglese/francese. Durante la navigazione, ammirare la bellezza delle isolette  

misteriose per le tante leggende locali. Pranzo e cena saranno serviti a bordo della giunca. Pomeriggio, 

cambiare alla piccola barca per visitare una grotta famosa oppure un villaggio di pescatori. Cena 

abbondante a bordo della giunca. Pernottamento a bordo 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) 

 

GIORNO 5: HA LONG – HANOI – HUE (B) |  Guida e l'autista 

Dopo la prima colazione lasciamo la nostra giunca, e con dei sampan partiamo per la visita delle famose 

grotte. A fine mattinata trasferimento all'aeroporto per il volo verso Hue. Arrivo ad Hue. Sistemazione e 



 
 

 

 

 

 

 

pernottamento in hotel. (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/francese) 

 

GIORNO 6: HUE – HOI AN (B, L) |  Guida e l'autista 

Al mattino accoglienza al vostro hotel e partenza per la visita della Cittadella Proibita e la tomba di Tu 

Duc. In seguito, visita della pagoda Thien Mu (pagoda della Signora Celeste), costruita nel 1601, la più 

vecchia, simbolo della città di Hue. Trasferimento alla citta antica di Hoi An. Pernottamento in hotel.           

 

GIORNO 7: HOI AN – VILLAGGIO DI GO NOI – HOI AN (B, L) |  Guida e l'autista 

In mattinata trasferimento al villaggio di Go Noi situato a 15km a ovest di Hoi An. Incontro Signor Phap 

che fa parte del collettivo che ha avviato l'orticoltura biologica.Comincia a pedalare tra il villaggio e le 

risaie. Arrivo all'orto biologico composta da diverse piante, potete provare alcuni lavori agricoli come la 

raccolta delle verdure, la lavorazione del suolo, l'irrigazione o la concimazione delle colture con il 

compost organico. Prima di tornare a casa del signor Phap, visita un laboratorio di intaglio del legno. 

Ritornate alla casa del signor Phap e pranziamo con la famiglia in un'atmosfera tipica e autentica. Dopo il 

pranzo rientro al centro per fare la visita della città di Hoi An, iscritto al patrimonio mondiale 

dell'umanità dall'Unesco. Visita dei principali siti come il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, l'antica 

casa di Phung Hung, il mercato, il porto, la pagoda di Chuc Thanh la più vecchia pagoda di Hoi An (1454) 

eretta da un monaco cinese. Pernottamento in hotel.  

 

GIORNO 8: HOI AN – DANANG – SAIGON (B) |  solo l'autista 

Dopo la colazione, trasferimento all'aeroporto per il volo verso Sai Gon. Pomeriggio libero per la scoperta 

personale - senza guida ne' autista. Pernottamento in hotel.  

 

GIORNO 9: SAIGON – BEN TRE - SAIGON (B, L) |  solo l'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 locale ci porta ai piccoli canali. Durante il percorso 



 
 

 

 

 

 

 

avremo l’occasione di ammirare le vivaci attività locali, la pesca lungo il fiume, la funzionalità dei canali 

d’irrigazione. Visita una famiglia locale che fa delle caramelle di cocco e  una fornace per osservare la 

lavorazione dei mattoni in stile tradizionale in stampi e cottura. Pranzo in un ristorante locale con i piatti 

tipici. Una visita in bicicletta per scoprire la campagna autentica meno battutata dal turismo di massa. Il 

percorso si snoda tra case carine con gli abitanti accoglienti. Ritorno alla citta' di Sai Gon. Pernottamento 

in hotel. 

 

GIORNO 10: PARTENZA DA SAIGON (B) |  solo l'autista 

Dopo la colazione, giornata libera dedicata alla scoperta personale della città, o per fare acquisti senza 

guida ne' autista prima del trasferimento all’aeroportodi Hanoi con solo l'autista per il volo di rientro in 

Italia. La camera e' a vostra disposizione fino al mezzogiorno. 

FINE DEI SERVIZI   

 

QUOTE PER PERSONA HOTEL CATEGORIA 3* 

 Partenza 1 Partenza 2 Partenza 3 

17-26/12/2019 22/2 – 02/3/2020 09 – 18/3/2019 

Prezzo del tour 930 EUR/pax 940 EUR/pax 940 EUR/pax 

Supplemento singola  230 EUR/pax 230 EUR/pax 230 EUR/pax 

 

QUOTE PER PERSONA HOTEL CATEGORIA 3* 

 Partenza 1 Partenza 2 Partenza 3 

17-26/12/2019 22/2 – 02/3/2020 09 – 18/3/2019 

Prezzo del tour 1.075 EUR/pax 1.085 EUR/pax 1.085 EUR/pax 

Supplemento singola  390 EUR/pax 390 EUR/pax 390 EUR/pax 

 



 
 

 

 

 

 

 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI:  

CITTA’ 3 STELLE 4 STELLE 

HANOI  Le Carnot Hotel ( Old Super Hotel) Ha Noi PearL 

HALONG  Renea Cruise  La Regina Royal (Ha Long)  

HUE  Emm Hue Eldora 

HOIAN  Hoi An River Green Boutique Le Pavillon Hoi An Luxury Resort & Spa 

HOCHIMINH  GK Central Hotel Eden Star Sai Gon 

 

POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE MARE O ESTENSIONE CAMBOGIA SU RICHIESTA, MINIMO 2 

PERSONE 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Alloggio con prima colazione, come indicato nel programma. 

• Guida parlante in ITALIANO durante tutto il tour (tranne il tempo libero o in cui si afferma 

"senza guida") 

• Voli interni: Hanoi - Hue | Danang - Sai Gon (Vietnamairlines - classe Economy). 

• Notte a bordo di una cabina confortevole nella giunca tradizionale. 

• Mezzo di trasporto privato, aria condizionata e autista per tutti i trasferimenti terresti (tranne 

il tempo libero o dove si indica "SENZA AUTISTA"). 

• I pasti menzionati nel programma (B = prima colazione, L = pranzo, D = cena). 

• Ingressi a siti turistici. 

• Esercusioni in barca, come indicato nel programma. 

• Assicurazione medica € 10.000 per persona 



 
 

 

 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo di arrivo e partenza con tutte le tasse. 

• Sistemazioni ed alloggi non indicati nel programma. 

• Cene obbigliatorie del 24 e 31Dic negli hotel se ci sono. 

• Mezzi di trasporto non menzionati nel programma. 

• Le spese bancarie per tutte modalita` di pagamento come bonifico bancario, onepay, carta di 

credita, ecc. 

• I pasti che non sono menzionati nel programma. 

• Bevande, telefono, lavanderia e tutto ciò che non sono chiaramente indicati alla voce "La 

quota comprende". 

• Mance e spese personali 

• Assicurazione annullamento 

 


