
1° Giorno   
Arrivo ad HO CHI MINH  
VILLE 
Al vostro arrivo, sarete accolti e 
condotti presso il vostro hotel per 
il check-in.  

 
2° Giorno 
HO CHI MINH - BEN TRE 
(PHONG NAM) - HO CHI 
MINH  
Prima colazione. Nella mattinata, 
partenza da Ho Chi Minh City per 
esplorare Ben Tre, nel Delta del 
Mekong, conosciuta anche come 
“la Venezia verde” del Vietnam. Dopo 
la visita di una produzione ancora 
artigianale di mattoni a Phong Nam, 
crociera sul fiume Chet Say, una 
delle diramazioni del Mekong per 
scoprire l'artigianato locale e le spe-
cialità che rendono unica questa 
regione. Pausa presso un villaggio, 
dove imparerete l'arte della tessitura 
dei tappeti. A bordo di uno xe loi 
(tipo di risciò motorizzato) o di una 
bicicletta, potrete esplorare il vil-
laggio tipico del delta del Mekong. 
Pranzo a base di specialità della 
regione, come il “pesce dalle orec-
chie d'elefante” e gamberetti d'ac-
qua dolce, presso un ristorante lo-
cale. Nel pomeriggio, navigazione 
lungo i canali su un sampan. Ritorno 
a Ho Chi Minh City in auto. Cena li-
bera. Pernottamento. 
 
3° Giorno 
HO CHI MINH -  
CU CHI - HUE’ 
Prima colazione in albergo. Visita 
del mercato Ben Thanh e della pa-
goda Thien Hau. Visita di altri siti 
storici della città: l’Ufficio Postale, 
la Cattedrale Notre-Dame (da fuori) 
e la via Dong Khoi. Trasferimento 
e visita dei Tunnel di Cu Chi (1h30’/60 
km). Dopo la visione di un docu-
mentario sui tunnel e sulla guerra 
degli anni '60 e '70 visita dei tunnel, 

così stretti da permettere il pas-
saggio di una sola persona per volta: 
andando sempre più in profondità, 
oltre i 100mt, si arriverà a vedere 
le stanze, gli uffici, le cucina, le sale 
riunioni, i depositi di armi ed anche 
gli ospedali. Al termine degustazione 
di una delle specialità di Cu Chi in 
uso durante il periodo della guerra, 
il “Khoai my luoc” (manioca bollita). 
Pranzo. Rientro a Saigon e trasfe-
rimento all'aeroporto per il volo per 
Huè. Cena libera. Pernottamento 
in albergo.  
4° Giorno 
HUE’ - HOI AN 
Prima colazione. Visita della Citta-
della Imperiale. A seguire visita della 
pagoda di Thien Mu. Partenza verso 
l’Ovest della città, zona dei mausolei 
degli imperatori della famiglia 
Nguyen. Con la partecipazione degli 
architetti più talentuosi e l’utilizzo 
dei materiali migliori dell’epoca, i 
mausolei non sono solo i capolavori 
architettonici, ma contengono anche 
i segreti della storia. La guida vi ac-
compagnerà a scoprire uno dei 3 
mausolei più conosciuti, quelli del-
l’imperatore Tu Duc, Minh Mang e 
Khai Dinh. Pranzo in ristorante lo-
cale. Nel pomeriggio, partenza alla 
volta di Danang, viaggiando lungo 
la spettacolare strada che attraversa 
il Passo di Hai Van e che si affaccia 
sulla baia con un panorama moz-
zafiato. Lungo il percorso, numerose 
tappe fino ad arrivare a Hoi An.  
5° Giorno 
HOI AN (Escursione  
al villaggio di Tra Que) 
Prima colazione. Visita della città 
vecchia di Hoi An, mix di stili archi-

tettonici: dal vietnamita 
al giapponese, dal cinese 
al francese. Lungo le viuz-
ze del centro potrete 
scorgere antiche casette 
cinesi, la rinomata pago-
da giapponese a forma di 
ponte, un tempio cinese 
e la casa di Tan Ky (ap-
partenente a un ricco 
mercante vietnamita e 
mantenuta intatta da più 
di 200 anni). Giro in bici-
cletta fino al villaggio di 
Tra Que, rinomato per le 
profumate erbe aroma-
tiche. Pranzo a base di 
sei specialità della regio-
ne, tra le quali tam huu 
(spiedini di maiale e gam-
beretti), vari tipi di gam-
beretti e maiale aroma-
tizzato con erbe. Ritorno 
a Hoi An nel primo po-

meriggio, Tempo a disposizione per 
scoprire la città o rilassarvi sulla 
spiaggia. Cena libera. Pernnotta-
mento. 
 
6° Giorno 
HOI AN - DANANG - HANOI 
Prima colazione. Trasferimento al-
l’aeroporto di Danang. Arrivo a Ha 
Noi e trasferimento in centro. Visita 
del Museo dell’Etnografia. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita al Tempio della Letteratura. 
Eretto nel 1070 dall’imperatore Ly 
Thanh Tong e adibito nel 1076 ad 
università esclusivamente per prin-
cipi, figli di nobili e mandarini. Nel 
1802, l’imperatore Gia Long trasferì 
l’università Nazionale a Hue, dive-
nuta nuova capitale del Vietnam. 
Passeggiata lungo i viali ombreggiati 
del Parco Van Mieu per ammirare 
82 delle 116 stele originali dove ven-
nero incisi i nomi dei laureati. Alla 
fine del pomeriggio, passeggiata 
alla scoperta del quartiere vecchio 
di Hanoi dove potrete assaporare il 
leggendario caffè all’uovo, creato 
da un vietnamita che lavorava in un 
famoso hotel di Hanoi, il Sofitel Le-
gend Metropole. 
 
7° Giorno 
HANOI - HAIPHONG -  
HALONG 
Prima colazione. Nella mattinata, 
partenza per Hai Phong, dove arri-
verete verso mezzogiorno. Crociera 
alla scoperta dell’imperdibile Lan 
Ha Bay, che fa parte della baia di 
Halong. Con i suoi torreggianti picchi 
rocciosi che si innalzano dalle acque, 
questa baia, patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, offre uno dei più spet-
tacolari scenari dell’intero Vietnam. 
Più di 1.900 isole ed isolotti am-
mantati di rigogliosa vegetazione 
di specchiano silenziosi nelle acque 
cristalline della baia. Pranzo e cena 
a bordo, con un’eccezionale scelta 
di frutti di mare pescati nella baia. 
 
8° Giorno 
HALONG - HAIPHONG -  
HANOI - partenza 
Prima colazione. Al mattino presto  
sveglia per godere dell'alba sulle 
acque cristalline della baia. Crociera 
nella baia ei sbarco alla fine della 
mattinata. Dopo il brunch, trasfe-
rimento all‘ aeroporto di  Hanoi per 
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 > SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)  
+ 1 pernottamento in Giunca 
Ho Chi Minh Ville: Orchid 
Huè: Eldora 
Hoi An: Ancient House 
Halong: Pelican Cruise 
Hanoi: La Casa 
(o similari)  
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                 23    ottobre                                    1.260 
     6, 13 e 20    novembre                              1.260 
                   4    dicembre                               1.260 
                 22    dicembre                                1.335 
                 29    dicembre                                1.335 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             350 
Spese di servizio obbligatorie  
(da pagare in loco)                                            35 
Iscrizione                                                            50  
 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

 minimo 2 partecipanti

Saigon – Hue – Hoi An – Hanoi – Halong Bay

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• voli interni: Saigon/Huè e Danang/Hanoi 
• 6 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione + 1 

pernottamentio in giunca ad Halong 
• 1 pranzo + 1 cena a bordo della giunca ad Halong  
• ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le spese di servizio (€ 35) • Le visite facoltative •  

I pasti non menzionati • Le bevande  • Tutto quanto non indicato in “la quota  
comprende”  
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IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO

Perle di  Vietnam


