Il programma si riferisce ai SOLI SERVIZI A TERRA in partenza da Hanoi inclusi i
voli domestici sotto indicati.
Su richiesta verrà fornita la quotazione del passaggio aereo dall’Italia in base alla migliore
tariffa aerea disponibile riferita alla data di partenza.

1° giorno: HO CHI MINH (Saigon)
Pranzo e cena. Arrivo all’aeroporto di Ho Chi Minh. Incontro con i nostri corrispondenti e
trasferimento in macchina privata con autista in albergo. Trasferimento all’Hotel.
Pomeriggio dedicato alla visita, anche in cyclo, del quartiere di Cholon, la Saigon “cinese”, i
cui mille e spesso insoliti commerci ingombrano le vie che ruotano intorno al grande
mercato di Binh Tay di fronte al quale esplode una frenetica attività. Si ritrova una profonda
quiete ed un religioso silenzio entrando in Thien Hau, il più prezioso e celebrato tempio
della Comunità cantonese, dedicata alla Dama Celeste protettrice di mercanti e marinai, che
ancora oggi è venerata in un mistico ambiente immerso nei fumi dell’incenso. Si prosegue
poi assaporando lo shopping nella vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi, la
“Rue Catinat” dei coloni francesi, alla piazza del grande mercato Ben Thanh. Pernottamento
in albergo.
2° giorno: SAIGON
Pensione completa. Mezza giornata di visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea
scavata dai Vietcong: un’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 bombardamenti americani. Durante iltragitto per Saigon è
doverosa una sosta tra le ricche risaie in una azienda familiare di “piadine” di farina di riso
e nelle preziose piantagioni di alberi della gomma che furono impiantate dai Francesi
all’inizio del secolo scorso. Nel pomeriggio, mezza giornata di visita di Saigon “Coloniale”
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 e nella neogotica
cattedrale di Notre-Dame, si visita un elegante atelier dove sono realizzati i raffinati oggetti
in lacca. Si conclude con il grande mercato coperto di Ben Thanh che è il simbolo stesso
della città ed è il luogo in cui tutti possono lanciarsi nello shopping più sorprendente e
scatenato. Pernottamento in albergo.
3° giorno: IL DELTA DEL MEKONG
Pensione completa. Giornata di visita della regione di Cai Be nel delta del Mekong. Si
giunge ad un imbarcadero sul Mekong dove ci attendono piccole imbarcazioni locali che

penetrano nei rami del fiume e passando tra rive affollate di vita portano fino al luogo in cui
si riuniscono le piccole giunche che trasportano a questo importante mercato tutti i frutti,
gli ortaggi ed i prodotti artigianali provenienti da ogni zona del Delta. Visita di una
simpatica azienda familiare dove con antiche tecniche si produce manualmente il riso
soffiato, i dolci, le caramelle di zucchero di palma, le gallette di riso, etc. etc. Dopo il pranzo
in una deliziosa casa padronale immersa in una lussureggiante piantagione di frutta,
trasferimento a Cantho e arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo e
pernottamento.
4° giorno: CANTHO – CHAU DOC
Pensione completa. In mattinata visita di Can Tho, la cosiddetta “capitale del Delta”, da
secoli cuore commerciale dell’immensa e fertilissima regione agricola che la circonda e che
vive grazie alle benefiche acque del grande fiume che percorriamo su una barca a motore
per addentrarci nei due grandissimi mercati galleggianti di Cai Rang e Phong Dien. Durante
il trasferimento a Ovest, verso Chau Doc, si incontrano tutti i più caratteristici paesaggi del
delta con la popolazione che vive quasi abbracciata a queste dense acque che da millenni
sono portatrici di vita. Arrivo a Chau Doc. Sistemazione in albergo e pernottamento.
5° giorno: CHAU DOC – PHNOM PENH
Prima colazione. Partenza con una barca veloce che imbocca il canale che collega il Bassac
al Mekong Inferiore che si risale, arrestandosi poi sulla riva per passare il posto di frontiera
tra Vietnam e Cambogia. La navigazione prosegue nello stupendo paesaggio fluviale con
colture e villaggi che si affollano sulle rive e con la loro diversità rendono evidente il
passaggio tra due Paesi, due culture, due modi di vivere diversi. Arrivo a Phnom Penh 5 ore
circa dopo la partenza.

Quotazione su richiesta
La quota individuale di partecipazione comprende:
assistenza in aeroporto all’arrivo ad Ho Chi Minh – pernottamenti negli alberghi indicati in
camera doppia con servizi privati – prima colazione giornaliera e pasti come da programma
– trasferimenti da/per aeroporti, alberghi, porti con veicolo privato con a/c ed autista – tutte
le visite ed escursioni indicate nel programma – guide locali parlanti italiano – ingressi a siti
archeologici, musei e monumenti come da programma – 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”.

