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1° Giorno
ITALIA - HANOI  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a bordo. 
2° Giorno 
HANOI  
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in 
hotel. Pranzo in ristorante locale. 
Inizio delle visite alla città (ingressi 
inclusi): al mausoleo di Ho Chi 
Minh, alla “One Pillar Pagoda”, al 
Tempio della Letteratura, al West 
Lake, al Tempio Quan Thanh. Cena 
in ristorante locale. Pernottamento 
in hotel.  
3° Giorno 
HANOI - HALONG  (170 Km) 
Prima colazione. Partenza alla volta 
di Halong. Arrivo dopo circa due 
ore e quarantacinque minuti di tra-
gitto. Imbarco per una magica cro-
ciera alla scoperta dell’imperdibile 
Halong Bay. Con i suoi torreggianti 
picchi rocciosi che si innalzano 
dalle acque, questa baia, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO dal 1994, 
offre uno dei più spettacolari scenari 
dell’intero Vietnam. Più di 1.900 
isole ed isolotti ammantati di rigo-
gliosa vegetazione si specchiano 
silenziosi nelle acque cristalline 
della baia. Pranzo e cena vi verranno 
serviti a bordo, con un’eccezionale 
scelta di frutti di mare pescati nella 
baia. Alla fine della giornata, possi-
bilità di partecipare alla sessione 
di pesca notturna.   
4° Giorno 
HALONG - HANOI - HUE 
Prima colazione. In mattinata, se-
condo la stagione, sarà possibile 
ammirare il sorgere del sole sulle 
acque color acquamarina della ba-
ia. La crociera continuerà poi fino 
alla fine della mattinata. Rientro 
ad Hanoi. Trasferimento all’aero-
porto e partenza per Hue. All'arri-
vo, trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.  

5° Giorno 
HUE - DANANG - HOIAN  
Prima colazione. La mattina, giro in 
bicicletta lungo il Fiume dei Profumi 
fino alla pagoda Thien Mu, un sim-
bolo della città. Proseguimento con 
un’escursione in barca locale lungo 
il fiume per raggiungere il Mausoleo 
di Minh Mang, uno dei capolavori 
architettonici di Hue. Visita della 
Cittadella di Hue. Pranzo in ristorante 
locale. Trasferimento in direzione 
di Hoi An passando per il famoso 
“valico delle nuvole”, che, dalla sua 
cima, offre uno stupendo panorama 
sul litorale. Arrivo a Hoi An. Siste-
mazione in hotel. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.  
6° Giorno 
HOIAN - HO CHI MINH  
Prima colazione. La mattina, visita 
della cittadina di Hoi An (vecchio 
villaggio), classificata dall’Unesco 
come patrimonio mondiale del-
l’umanità. Passeggiata per le stradine 
della città, alla scoperta delle case 
cinesi datate da più di due secoli. 
Da visitare i principali siti come il 
ponte giapponese, il tempio cinese, 
la casa di Tan Ky. Passeggiata in bi-
cicletta per visitare il villaggio rurale 
di Tra Que (situato a 5 km 20 minuti 
da Hoi An). Tra Que è famoso per le 
sue erbe aromatiche, menta e basi-
lico. Le foglie, che si presentano 
più piccole del solito, sono dotate 
di un aroma molto particolare. Que-
sta visita vi permetterà di scoprire 
la vita dei contadini e di conoscere 
le loro tecniche di coltura: vangatura 
e raccolta di verdure. Pranzo con 
degustazione della famosa specialità 
del villaggio, il «Tam Huu», assorti-
mento di gamberi, carne di maiale 
ed erbe aromatiche, nonché altri 
sei piatti di specialità regionali. Ri-
torno a Hoi An, tempo libero fino al 
trasferimento all’aeroporto per il 
volo per Ho Chi Minh. Arrivo ad Ho 
Chi Minh e trasferimento all’albergo. 
Cena in ristorante. Pernottamento. 

7° Giorno 
HO CHI MINH -  
Escursione a Cu Chi 
Prima colazione. Partenza nella 
mattinata in direzione del tunnel 
di Cu Chi, dove visiterete gli sba-
lorditivi tunnel costruiti dai soldati 
Vietnamiti durante la Guerra di li-
berazione contro gli americani. Ri-
torno a Ho Chi Minh nel pomeriggio. 
Pranzo in ristorante locale. Nel po-
meriggio, visita dei principali siti 
storici della città: il quartiere cinese 
di Cho Lon con il mercato Binh 
Tay e la Pagoda Thien Hau. In se-
guito visita di altri siti storici della 
città: l’Ufficio Postale, il Museo dei 
crimini di guerra, la via Dong Khoi 
e il museo Fito. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.  
8° Giorno  
HO CHI MINH -  
Escursione al Delta del Mekong  
Prima colazione. Intera giornata vi-
sita del Delta del Mekong. Dopo un 
tragitto di circa un’ora si raggiunge 
l’imbarcadero dove si utilizzeranno 
le imbarcazioni locali per visitare i 
canali del Delta del Mekong ed il 
pittoresco mercato galleggiante di 
Cai Bè. Pranzo un ristorante locale. 
L’escursione continua nel pomeriggio 
con la visita dei frutteti. Rientro a 
Ho Chi Minh nel tardo pomeriggio. 
Cena in ristorante locale. Pernotta-
mento.  
9° Giorno  
HO CHI MINH - ITALIA  
Prima colazione. Tempo libero a 
disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto. Partenza per l’Italia 
con voli di linea (non diretti). Per-
nottamento a bordo. 
10° Giorno  
ARRIVO IN ITALIA  
Arrivo in mattinata e fine dei nostri 
servizi.   

Vietnam tra Cielo e Terra

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Hanoi: La Casa 
Halong: Giunca non privata – 
cabina privata con toilette 
Hue: Eldora 
Hoian: Ancient House Village 
Ho Chi Minh Ville: Orchids (o similari) 

PENSIONE COMPLETA 
            22   aprile 3.230 
            27   maggio 3.230 
            17   giugno 3.230    
            22   luglio 3.280     
            26   agosto 3.280     
            23   settembre 3.230 
            14   ottobre 3.230 
            11   novembre 3.230 
            30   dicembre 3.280 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 420  
Tasse aeroportuali (indicative)            438 / 470      
Spese di servizio (da pagare in loco) 55 
Iscrizione 50  

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, An-
nullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% 
del costo del viaggio  
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 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO


