
 
 

CLASSIC VIETNAM 
9 giorni / 8 notti 

 
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 
GIORNO 1: HANOI  -/-/- 
Arrivo presso l’aeroporto internazionale di Hanoi, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la 
nostra guida e trasferimento in hotel per il check-in (camere disponibili a partire dalle ore 14.00). 
Tempo libero a disposizione e cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2: HANOI  B/L/- 
Colazione in hotel. Visita dei luoghi simbolo della capitale del Vietnam "Culturale". Passando 
davanti all'imponente Mausoleo di Ho Chi Minh (esterno) si entra nel parco di quella che fu la 
Residenza del Governatore Generale d'Indocina dove si trova la casa in cui visse il Presidente; non 
distante sorge la deliziosa "Pagoda a pilastro unico" eretta nel 1049. Visita del museo 
dell’etnologia (chiuso il lunedi’). Pranzo presso ristorante tradizionale. Nel pomeriggio, visita del 
Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, fu la più antica Università asiatica e risale al 
1070. Infine, visita del lago di Hoan Kiem, il lago della spada restituita e del tempio di Ngoc Son, 
preziosamente custodito dalle acque del lago. Ammireremo il famoso spettacolo delle marionette 
sull’acqua, una forma d’arte unica della tradizione vietnamita, originario dei villaggi rurali del 
Vietnam. La giornata si conclude con una passeggiata completa tra i 36 vicoli del quartiere antico 
di Hanoi. Ci fermeremo inoltre in un cafe’ tipico per degustare una tazza del famoso caffe’ 
vietnamita o un bicchiere di birra prodotta localmente. Cena libera, pernottamento in Hotel ad 
Hanoi. 
 
GIORNO 3: HANOI – BAIA DI HALONG  B/L/D 
Colazione in hotel. Trasferimento per Halong (160km, approx. 4 circa su strada normale) per la 
crociera di una notte nella baia. Imbarco tra le 12.30 e le 13.00, pranzo servito a bordo. Si 
prosegue per la visita della baia di Halong, “la baia dove il drago scende in mare” come 
ribattezzata dai Vietnamiti e chiamata da molti "l’ Ottava Meraviglia del Mondo". La baia è stata 
riconosciuta come patrimonio dell’umanità grazie alla sua straordinaria bellezza. La pittoresca baia 
di Halong ha più di 3.000 isolotti di origine calcarea che emergono dalle acque cristalline, molti di 
essi nascondono splendide grotte al proprio interno. Attività facoltative includono꞉ nuotare, 
kayaking, dimostrazione culinaria, pesca noturna del calamaro. Cena e pernottamento a bordo. 
(Tempistiche e programma potrebbero variare a causa di sfavorevoli condizioni meteo).  
Nota: la guida di lingua Italiana non sara' a bordo con i clienti (possibile con supplemento su 
richiesta). Ci sono molte aziende che offrono Halong Bay;  Il livello di comfort, le decorazioni di stile 
e persino l'itinerario potrebbero essere leggermente diversi.  L'itinerario mostra un'idea generale 
delle attività, i dettagli specifici saranno consigliati a seconda delle condizioni meteorologiche.  
 
GIORNO 4 : HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN  B/-/- 
Colazione a bordo. Termine del programma della crociera. Sbarco alle 11:00 e trasferimento verso 
l’aeroporto di Noi Bai per il volo diretto a Da Nang passando per la nuova autostrada (130 km – 2,5 
ore). Pranzo libero. Arrivo in aeroporto per il volo verso Danang (NON INCLUSO. Si raccomanda il 



 
 
volo HAN DAD - VN 185 approx hrs 18.00). Arrivo a Danang, trasferimento in hotel ad Hoi An. 
Check-in in hotel. Cena Libera. Pernottamento in hotel a Hoi An. 
 
GIORNO 5: HOI AN  B/L/- 
Colazione in hotel. Alla scoperta della cittadina storica di Hoi An, importante centro portuale tra il 
XVI e il XVIII secolo. La consistente comunità di mercanti stranieri ha modellato l’architettura del 
piccolo centro abitato creando un singolare stile architettonico che incarna le influenze 
Vietnamite, Cinesi e Giapponesi. Visita della sala assembleare di Phuc Kien, del ponte coperto 
giapponese e della casa antica di Tan Ky. Si conclude il tour nella fabbrica della seta dove e' 
possibile farsi confezionare eleganti abiti su misura. Pranzo presso ristorante tradizionale. 
Pomeriggio: tempo libero a propria disposizione per godere della spiaggia di sabbia bianca e delle 
acque cristalline. Cena libera. Pernottamento presso hotel in Hoi An. 
 
GIORNO 6: HOI AN – DANANG – HUE  B/L/- 
Colazione in hotel. Partenza verso Hue, attraverso il passo Hai Van (tempo atmosferico 
permettendo). Visita del museo della cultura Cham di Danang. Godremo di un pranzo presso un 
ristorante tradizionale. Percorrendo la strada che attraversa il Passo delle Nuvole e attraverso le 
suggestive lagune costiere si raggiunge Hue, capitale dal 1805 al 1945. Successiva visita della 
Cittadella Imperiale e del mercato locale di Dong Ba. Gli imperatori Nguyen fecero edificare la 
poderosa Cittadella al cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle Cinque 
Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi edifici disposti in 
un armonico succedersi secondo i principi sanciti dalla scienza geomantica cinese. Infine breve 
pausa al mercato locale di Dong Ba. Cena libera. Pernottamento presso hotel ad Hue. 
 
GIORNO 7: HUE – HO CHI MINH  B/L/- 
Colazione in hotel. Cominciamo la giornata risalendo la valle del Fiume dei Profumi per 
raggiungere la Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong 
Giang, il Fiume dei Profumi. Visita del Mausoleo imperiale di Tu Duc. Lasceremo poi il centro 
cittadino di Hue per dirigerci verso uno dei villaggi “verdi” nei dintorni di Hue – si tratta di una 
terra ricca di storia, una terra che è stata recentemente ribattezzata “terra degli imperatori”. In 
seguito ad una passeggiata o una pedalata in bicicletta tra i campi coltivati ci uniremo ad una 
famiglia locale e avremo l’occasione di imparare a cucinare con loro, nonchè degustare un pranzo 
tradizionale presso l’antica casa locale. Un massaggio ai piedi alle erbe medicinali sarà il premio 
per questa lunga giornata! Rientro in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto e 
volo aereo per Ho Chi Minh City (NON INCLUSO. Si raccomanda il volo HUI-SGN VN 1375 approx 
ore 1800). Arrivo a Saigon, incontro con la nostra guida e trasferimento in hotel per il check-in. 
Cena libera. Pernottamento presso hotel in Saigon. 
NOTE: Supplemento per cambio da bicicletta a ciclo a Hue: USD 07.00 a persona (da prenotare in 
anticipo). E’  previsto un supplemento per riscio' invece della bicicletta (solo tra il 1 novembre e il 
31 dicembre 2020).  
 
GIORNO 8: HO CHI MINH – CU CHI TUNNELS – HO CHI MINH  B/L/- 
Colazione in hotel. Mezza giornata di visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong 
che riuscirono a creare sotto terra una incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, 
infermerie e posti comando collegati tra loro da 250 chilometri di cunicoli e gallerie che 



 
 
resistettero, inviolati, a tutti i bombardamenti e gli attacchi portati per anni e anni dalle truppe 
americane. Nella boscaglia emergono alcune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi 
manichini di Vietcong in armi montano la guardia nei punti strategici. Per pranzo assaporiamo un 
“Pho” tradizionale. Si tratta della zuppa di noodles Vietnamita, una ricetta segreta per ciascun 
ristorante e tramandata di generazione in generazione. Nel pomeriggio, mezza giornata di visita 
nel cuore di Saigon che ha inizio con il War Remnants Museum, che potremmo tradurre con 
"Museo dei ricordi che restano oggi della guerra". Dopo una doverosa sosta nella piazza dove il 
periodo coloniale rivive nell'edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel si passa davanti il 
Reunification Palace (visita esterna), l’antico palazzo presidenziale, il cui arredo interno, le 
decorazioni, la statuaria, i simboli dell'autoritá sono di una ricchezza sorprendente. Per chi lo 
desidera, si prosegue poi assaporando lo shopping nella vivace zona commerciale di via Cong Kieu 
o, in alternativa, del grande mercato Ben Thanh (visita libera – senza guida). Cena libera. 
Pernottamento presso hotel in Saigon.  
 
GIORNO 9: PARTENZA DA HO CHI MINH  B/-/- 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro. 
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
PARTENZA A DATE FISSE IN HOTEL DI CAT. STANDARD (minimo 2 persone) € 795 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 209 

POSSIBILITA’ DI PARTENZE SU BASE INDIVIDUALE CON GUIDA PARLANTE ITALIANO E CON 
PERSONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA, MAGGIORI INFO SU RICHIESTA. 

 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  
Notte pre-tour ad Hanoi € 45 a camera/a notte 
Notte post-tour a Saigon € 62 a camera/a notte 
 

 

PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI DUE PARTECIPANTI 

05–19 GENNAIO 2021 02–16 FEBBRAIO 2021 02–16–30 MARZO 2021 

06–13–20 APRILE 2021 04–18 MAGGIO 2021 01–15–22–29 GIUGNO 2021 

06–13–20–27 LUGLIO 2021 03–10–17–24–31 AGOSTO 2021 07–14–28 SETTEMBRE 2021 



 
 

 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI:  
HANOI – Lenid Hotel (54 Tho Nhuom) 
HALONG – Glory Legend Cruise 
HOI AN – Phu Thinh Boutique Resort 
HUE – Romance Hotel 
HO CHI MINH CITY – Emm Saigon 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Tour e trasferimenti con servizi di guida / assistenza con licenza in Italiano.  
- Sistemazione in cameria doppia (2 letti separati o letto matrimoniale) 
- Trasporto per tour e trasferimenti con veicolo con aria condizionata, se non diversamente 
indicato; 
- Tutti i biglietti d'ingresso per le visite come indicato nel programma; 
- Tutte le tasse e i costi di servizio applicabili; 
- Tutti i pasti come indicato nel programma (B=breaksfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena) 
- Tour in collettivo  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli internazionali 
- Voli domestici (Hanoi – Danang / Hue – Saigon. Costo stimato € 124 per persona/per tratta) 
- Spese personali e mance 
- Visite facoltative e di interesse personale  
- Spese per telecamera / videocamera se previsti 
- bevande e pasti non menzionati   
- guida parlante italiano sulla crociera nella Baia di Halong 
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) 
                                                                                                                                                                                                                           
 

12–26 OTTOBRE 2021 02–16–30 NOVEMBRE 2021 14–21–28 DICEMBRE 2021 

Quote valide dal 01/01/2020 al 31/12/2021 
Pasti e supplementi obbligatori possono essere applicati durante l'alta stagione ad esempio: Natale, 
Capodanno, Capodanno orientale e lunare (11 febbraio 2021) e giorni festivi (21 aprile, 30 aprile, 1 
maggio, 1 maggio, 2 maggio, 2. Set 2021), che verranno comunicati alla data della prenotazione. 
 


