Un itinerario classico che unisce le principali attrattive del Vietnam: la capitale
Hanoi, la splendida Baia di Halong, l’antica capitale Hue, l’affascinante Hoi An,
l’esuberante Ho Chi Minh City.

1° giorno: Arrivo ad HANOI (Cena)
Arrivo ad Hanoi. Formalità consolari d’ingresso. Incontro in aeroporto con i nostri
corrispondenti locali che provvederanno al trasferimento in albergo. Sistemazione nella
camera riservata, relax. Cena di benvenuto in un ristorante locale. Pernottamento.
2° giorno : HANOI (Prima colazione – Pranzo)
Giornata dedicata alla visita guidata della città. Hanoi, capitale del Vietnam, presenta
molteplici volti: viali ombreggiati da flamboyant, vecchi palazzi di una città provinciale
francese degli anni ‘30, laghi sulle cui rive si affollano case color pastello, prosperi
commercianti. Si osserveranno il Complesso del Mausoleo di Ho Chi Minh (il Mausoleo ed il
Museo di Ho Chi Minh e La Pagoda su una Sola Colonna); la Pagoda Tran Quoc, il Tempio
della Letteratura, la Ban Dinh Square, il quartiere vecchio della città. In serata, si avrà
modo di assistere allo spettacolo delle “Marionette nell’Acqua” (water puppet show), antica
forma teatrale che riproduce storie di vita di tutti i giorni e leggende popolari, in cui gli
attori sono marionette di legno e lo scenario è creato sull’acqua. Pernottamento in albergo.
3° giorno: HANOI – LA BAIA DI HALONG (Pensione completa )
Partenza in macchina verso la Baia di Halong (200 km, circa 3 ore attraversando diversi
villaggi rurali con immense coltivazioni di riso). Arrivo ed imbarco sul battello. Pranzo a
bordo mentre si inizia la navigazione nella baia tra una miriade di isolotti, faraglioni e
scogliere dalle forme bizzarre, entro le quali si aprono grotte carsiche dove stalattiti e
stalagmiti disegnano straordinarie scenografie. Il quadro ambientale che si ammira nella
baia è una delle meraviglie naturali del Vietnam. Su un mare smeraldino sono “sbriciolate”
oltre 3000 isole calcaree ricoperte di brillante vegetazione. Esse creano un vero dedalo nel
quale scivolano lentamente sampan e giunche mosse dal vento. Halong è stata dichiarata
Patrimonio Naturale dell’Umanità dall’UNESCO. Il nome Ha Long significa ” luogo dove i
draghi scendono nel mare” perché, secondo una leggenda, le isole della baia furono create
da un grande drago che viveva sulle colline. Pernottamento a bordo.
4° giorno : HALONG – HANOI – HUE (Brunch)
Termine della crociera e trasferimento in macchina privata all’aeroporto di Hanoi. Durante
il trasferimento è prevista una sosta per la visita del Thanh Chuong Palace, residenza e
studio del celebre pittore Thanh Chuong. Volo di linea per Huè. All’arrivo, incontro in

aeroporto e trasferimento in macchina privata in albergo. Sistemazione e pernottamento.
5° giorno : HUE – HOI AN (Prima colazione, Pranzo)
Huè – capitale del Vietnam dal 1805 al 1945 con ben 13 imperatori della dinastia Nguyen –
fu uno dei principali centri culturali, religiosi ed intellettuali del paese. A testimonianza
dello splendido passato sono rimasti la cittadella imperiale, le tombe degli imperatori
nonché raffinate pagode. Mattinata dedicata alla visita guidata; nel pomeriggio partenza in
macchina privata verso Hoi An, dopo aver oltrepassato il Passo delle Nuvole e lo
scenografico villaggio di pescatori di Lang Co. Arrivo ad Hoi An, sistemazione in albergo e
pernottamento.
6° giorno : HOI AN (Prima colazione)
Hoi An è una tra le più deliziose cittadine in Vietnam. Fu uno dei principali porti nei secoli
17/18° dove attraccavano navi cinesi, olandesi, giapponesi in navigazione lungo le rotte
commerciali asiatiche. La cittadina conserva quartieri ottocenteschi dove il tempo pare
essersi fermato e tutto è rimasto come allora. Mattinata dedicata ad una passeggiata alla
scoperta dei punti principali d’interesse: il Ponte Giapponese, la Pagoda Phuc Kien, l’Antica
Residenza di Phung Hung e la Sala Quang Dong. Pomeriggio libero per relax e shopping.
Pernottamento in albergo.
7° giorno : HOI AN – DANANG – HO CHI MINH (Prima colazione, Pranzo)
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Danang (30 km di distanza) e volo di linea per Ho
Chi Minh City. Saigon – questo il nome tradizionale della città – è da sempre il cuore
commerciale del Vietnam: la città con il distretto di Cholon mostra un’attività frenetica ed
un traffico impazzito di motorini e biciclette. Escursione nel pomeriggio nei dintorni della
città per la visita alle famose gallerie di Cu Chi, un’ incredibile rete di tunnel sotterranei
lunga più di 250 Km. articolata su diversi livelli, costruita dai combattenti della resistenza
Vietnamiti durante la lunga battaglia per l’Indipendenza. Ritorno in città, sistemazione in
albergo e pernottamento.
8° giorno: HO CHI MINH (Prima colazione, Pranzo)
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. La città nasce come piccolo villaggio
di pescatori in un’area di origine paludosa. Prima dell’arrivo dei vietnamiti, fu scoperta ed
abitata dal popolo Khmer. Alla conclusione della guerra del Vietnam, nel 1975, le forze del
fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam travolsero la città. I comunisti vittoriosi
rinominarono la città dedicandola al padre fondatore del Vietnam, il socialista Ho Chi Minh.
Si scoprirà la città con la sua tipica parte coloniale: la Cattedrale di Notre Dame, costruita
dai francesi verso la fine del XIX secolo in stile neo-romantico, il Museo dei Crimini di
Guerra, il Tempio di Ngoc Hoang, il Palazzo dell’Indipendenza, l’edificio in cui avvenne la

storica riunificazione tra il Vietnam del Sud e quello del Nord. La prima pietra per la
costruzione dell’edificio fu posta nel 1868 da Lagrandiere, l’allora governatore francese.
Quindi il quartiere cinese con il Tempio Thien Hau ed il mercato di Ben Thanh.
Pernottamento in albergo.

I NOSTRI ALBERGHI
Sono previste due categorie alberghiere : alberghi di categoria 4 stelle ed alberghi di
categoria 5 stelle (classificazione locale).
Località

Alberghi di cat. 4 stelle

Ha Noi

The Ann Hanoi hotel

Apricot Hotel

Ha Long

Pelican Cruise in Deluxe Cabin

Bhaya Cruise “Premium balcony cabin”

Hue

Pilgrimage Village Boutique Resort

Pilgrimage Village Boutique Resort & Spa

Hoi An

Boutique Hoi An Resort

Palm Garden Resort

Ho Chi Minh

Alberghi di cat. 5 stelle

Saigon Prince Hotel

Hotel des Arts Saigon

Validità: dal 12 gennaio 2018 al 31 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione – alberghi di cat. 4 stelle – min 2 pax :
dal 1° maggio al 30 settembre , euro 1415
dal 1° ottobre al 31 ottobre , euro 1455
Quota individuale di partecipazione – alberghi di cat. 5 stelle – min 2 pax :
dal 1° maggio al 30 settembre, euro 1665
dal 1° ottobre al 27 novembre , euro 1740
Supplemento singola :
-Htl categoria 4 stelle euro 470
-Htl categoria 5 stelle euro 780
Quota d’iscrizione, euro 80
Assicurazione annullamento, medico, bagaglio : a partire da euro 50

La quota individuale di partecipazione comprende:
Sistemazione in camera /cabina doppia negli alberghi suindicati (o similari in caso di non
disponibilità) – Voli di linea domestici (Hanoi-Huè e Danang – Ho Chi Minh ) in classe
economy – tutti i trasferimenti effettuati con macchina privata con aria condizionata ed
autista – assistenza di guide locali nelle varie località parlanti inglese (italiano , se
disponibili e con supplemento) – visite ed escursioni come da programma – ingressi a siti
archeologici, musei e monumenti come da programma – pasti come da programma – acqua
minerale a disposizione nella misura di 2 bottiglie al giorno per persona – tasse locali
alberghiere – l’assistenza dei ns corrispondenti locali.
La quota individuale di partecipazione non comprende:
voli intercontinentali – tasse aeroportuali – assicurazione – visto consolare – mance –
facchinaggi – bevande – escursioni facoltative – spese di carattere personale – tutto quanto
non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Cambio valutario 1 euro = USD 1,15

