VIETNAM
Hanoi - Mai Chau – Ninh Binh – Hue – Hoi An – Saigon – Can Tho – Delta Mekong

26 Febbraio – 10 Marzo

1° giorno, 26 febbraio
ROMA – SINGAPORE (-/-/-)
Partenza da Roma con volo di linea Singapore Airlines per Singapore. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno, 27 febbraio
SINGAPORE - HANOI (-/-/D)
Arrivo al mattino a Singapore e proseguimento con volo di linea Singapore Airlines per Hanoi. Disbrigo delle
formalità di frontiera e trasferimento privato in città (circa 1 ora di strada a seconda del traffico) e sistemazione
in hotel (camere a disposizione da regolare orario di check in alle 14.00). Hanoi, capitale politica del Vietnam,
significa in vietnamita "al di qua del fiume", è adagiata lungo la sponda del Fiume Rosso ed è abitata da circa un
milione di abitanti. Capitale imperiale fin dal 1010 e durante la dinastia Le dal 1428 al 1788, riprese il suo ruolo
nell’Indocina francese durante il periodo coloniale dal 1902 al 1953, per diventare la capitale politica del Paese
dopo la riunificazione nel 1976. Hanoi si presenta come una tipica città francese inizio secolo, con viali, parchi,
monumenti, un centro affollato di negozietti e colori. Pomeriggio dedicato alla visita dela capitale del Vietnam: la
spianata del Mausoleo di Ho Chi Minh, la sua casa palafitta e la Pagoda ad un solo pilastro, particolarissima
pagoda in legno che poggia su un unico pilastro, costruita nel 1.049, a rappresentazione della purezza del fior di
loto. Si prosegue con il tempio della Letteratura, prima università del Vietnam costruito nel XI secolo e diventato
il simbolo di Hanoi e della cultura vietnamita. La giornata termina con un giro in cyclò tra le viuzze della Hanoi
vecchia nel quartiere dei 36 mestieri, il tempio Ngoc Son ed il lago della Spada Restituita, circondato da alberi
secolari. Cena in hotel. Pernottamento.
3° giorno, 28 febbraio

HANOI – MAI CHAU (B/L/D)

Prima colazione. Partenza
in pullman alla volta di Mai
Chau (150 km – circa 4
ore), con sosta per visitare
il villaggio di Van di etnia
Tai Bianchi, dove sarà
possibile incontrare le
famiglie locali che vi
accoglieranno
calorosamente
ed
effettuare una passeggiata
intorno al villaggio per
avere
una
visione
panoramica della vita
locale ed imparare come
viene filata la seta. Dopo il pranzo proseguimento per il villaggio di Nhot per osservare i bei paesaggi costituiti
da montagne e risaie e dove ci si ferma per incontrare gli abitanti locali, visitando le loro case e vedere la fornace.
Spettacolo di danza e musica popolare nella serata. Degustazione di vino di paglia " Can " a base di riso
fermentato! Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno, 1°marzo

MAI CHAU - NINH BINH (B/L/D)

Dopo la prima colazione,
partenza per la visita di Hoa Lu,
antica capitale del regno durante
le dinastie Dinh e Le. Visita dei
templi Dinh Tien Hoang e Le Dai
Hanh, edificati in onore dei
sovrani delle due dinastie che
hanno regnato nel X secolo a Hoa
Lu, e della cattedrale di Phat
Diem. Pranzo in ristorante
locale e nel pomeriggio gita in
sampan per scoprire le grotte di
Tam Coc, situate in un incredibile
paesaggio costituito da pinnacoli
rocciosi che si ergono dalle risaie
e che ricordano quelli della Baia
di Halong, tanto da essergli valsi il
soprannome di “Baia di Halong terrestre". Al termine visita della pagoda rupestre di Bich Dong. Sistemazione in
hotel. Cena in hotel. Pernottamento in hotel.
5° giorno, 2 marzo
NINH BINH - BAIA DI HALONG (crociera con pernottamento) (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per la baia di Halong (4 ore
e mezzo circa), definita l'ottava meraviglia del mondo.
La baia, costellata da rocce carsiche, ha subito nei
millenni l'opera di erosione del vento e dell'acqua,
creando un ambiente fantasmagorico di isole, isolette e
faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di metri. Alcune
isole hanno formato anche un laghetto interno
accessibile attraverso un passaggio che sparisce del
tutto durante l'alta marea, mentre altre presentano
grotte e formazioni dalle forme più strane. Durante le
mezze stagioni, la foschia del mattino crea effetti ancor
più suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e

rocce in lontananza. Secondo una leggenda, le centinaia di isolotti sarebbero i resti della coda di un drago
inabissatosi nelle acque della baia. Crociera nella baia su una tipica giunca vietnamita, pasti a base di pesce
e pernottamento a bordo.
6° giorno, 3 marzo
HALONG – HANOI - DANANG – HOI AN (B/L*/D)
Per i più mattinieri sveglia all’alba per assistere al sorgere del sole sul ponte della giunca. Dopo la prima colazione
proseguimento della navigazione e delle visite nella baia. Brunch a bordo e sbarco. Sbarco e trasferimento
all’aeroporto di Hanoi per il volo verso Danang. Lungo il tragitto sosta al villaggio di Yen Duc per vedere uno
spettacolo marionette sull'acqua. Arrivo ad Danang e proseguimento in pullman per Hoi An (circa 30 minuti di
strada). Sistemazione in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.
7° giorno, 4 marzo
HOI AN (My Son) (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino escursione a
My Son, il sito Cham più importante del
Vietnam, centro religioso ed intellettuale del
regno Champa, risalente al IV secolo. Al
termine della visita rientro a Hoi An. Pranzo
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita
di Hoi An, ricca di edifici dall'influenza
architettonica cinese che testimoniano il suo
importante passato di centro mercantile.
Conosciuta dagli antichi come Faifo, Hoi An
era un vivace porto commerciale sin dal 2°
secolo d.C., sotto il regno Champa. Decaduta
nel 14° secolo, riprese la sua funzione di
emporio internazionale verso la metà del
secolo 15°. Fu solo nel 19° secolo, con
l’interramento del fiume Cai, che la città perse importanza a favore di Danang, che sorge 30 km al nord. Visita della
vecchia cittadina con il ponte giapponese del 1592, il tempio dedicato alla dea Fukie, le vecchie case comunali.
Cena in ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.
8° giorno, 5 marzo
HOI AN - HUE (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per Hoi An, viaggiando lungo la spettacolare strada che
attraversa il Passo di Hai Van, conosciuto anche come il “Colle delle Nubi “. La
strada panoramica, che si affaccia sulla baia, offre un panorama spettacolare.
Lungo il percorso sosta alle Cinque Montagne di Marmo e alla splendida spiaggia
di Lang Co. Arrivo in tarda mattinata. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
inizio delle visite di Hue con la tomba di Minh Mang: la costruzione della tomba
iniziò nel 1840, durante il regno di Minh Mang, e venne completata dall’imperatore
Thieu Tri, che gli succedette al trono. La peculiare architettura del sito tombale,
protetto nell’abbraccio di morbide colline ed immerso in un idillico paesaggio di
laghi e profumate pinete, conta 40 edifici disposti lungo un asse di 700 metri. Si
prosegue con una passeggiata nel mercato Dong Ba situato nel cuore della città,
sulle sponde del fiume. Cena in hotel. Pernottamento.

9° giorno, 6 marzo
HUE (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino visita della pagoda Thien Mu, “la signora del cielo”,
situata a 3 chilometri dalla Cittadella Imperiale. Quest’edificio religioso venne
costruito nel 1601 ed è il più alto del Paese. Sosta per visitare questa bella pagoda,
costruita nel 1601, la pìu vecchia e simbolo della città di Hue. Si prosegue poi su un
sampan tradizionale per un'escursione sul Fiume dei Profumi verso il vilaggio
Thuy Bieu. Dopo pranzo in ristorante locale, una piacevole escursione nel
villaggio vi permetterà di scoprire le attività della vita degli abitanti locali le viuzze
del villaggio ammirando le tenute estive tipiche di Hue. Edificati secondo le regole
della geomanzia, questi luoghi sono pensati per fondere in armonia la natura e la
città, offrendo piacevoli momenti di serenità. Concedetevi una pausa presso
un’abitazione locale per un massaggio ai piedi, una pratica terapeutica tradizionale.
Al termine proseguimento delle visite con la Cittadella Imperiale, oggi restaurata
con l’aiuto dell’UNESCO e il mausoleo di Khai Dinh. Al termine delle visite rientro
in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.
10° giorno, 7 marzo
HUE - HO CHI MINH CITY – CAN THO (B/L/D)
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Hue e volo di linea per Ho Chi Minh City (Saigon).
Trasferimento in città ed inizio delle visite di Saigon: il quartiere cinese di Cholon, “il Grande Mercato”, venne
fondato dai Cinesi nel XVIII secolo a 7 chilometri dal centro città e ha sempre rappresentato un’enclave cinese in
territorio vietnamita. Dopo anni di tumultuosa coabitazione tra la comunità Cinese degli gli Hoa ed i vietnamiti
Cholon è diventato un punto nevralgico della scena economica della città. Si visita una farmacia locale, la Pagoda
di Thien Hau, che si erge nel centro città, ed il mercato di Binh Tay, situato in un ampio edificio color ocra,
progettato da un architetto francese e rinomato per le sue centinaia di bancarelle e la sua vasta offerta di prodotti.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per Can Tho, cuore economico e culturale del Delta del
Mekong. Sistemazione e cena in hotel. Pernottamento.
11° giorno, 8 marzo
CAN THO – CAI RANG – DELTA MEKONG - HO CHI MINH CITY (B/L/D)
Al mattino presto visita del mercato galleggiante di Cai Rang dove centinaia di sampan carichi di riso, frutti
tropicali, prodotti acquatici si riuniscono per scambiare o vendere la loro merce. Rientro in hotel per la prima
colazione. Partenza per Cai Be da dove si effettua un’escursione a bordo di piccola imbarcazione per scoprire
la vita quotidiana degli abitanti del Mekong. Pranzo una dimora locale. Nel pomeriggio proseguimento in
barca per Vinh Long da dove si rientra in pullman a Ho Chi Minh. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione e cena
in hotel. Pernottamento.
12° giorno, 9 marzo
HO CHI MINH CITY (CU CHI) - SINGAPORE
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino escursione ai Tunnel di Cu Chi, che dista 60 chilometri circa. La sua famosa rete di
gallerie, costruita alla fine degli anni ’40 dai Viet Minh durante la guerra contro i Francesi, fu ampliata negli anni
’60 dai Vietcong fino a raggiungere i 250 chilometri di lunghezza e i 7 metri di profondità. Si tratta di una grande
ed inespugnabile città sotterranea a più livelli. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento delle
visite di Saigon, città vitale ma anche ricca di testimonianze del passato: la cattedrale di Notre Dame risalente al
1877; l'Ufficio postale e la strada Dong Khoi. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo di linea Singapore
Airlines per Singapore.
13° giorno, 10 marzo
SINGAPORE - ROMA (-/-/-)
Dopo la mezzanotte proseguimento con volo di linea Singapore Airlines per Roma.
Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base all’operativo dei voli interni.
A partire dal 1° Luglio non è più richiesto per i cittadini italiani il visto d’ingresso in Vietnam (entrata singola)
per soggiorni nel Paese che non oltrepassano la durata di 15 giorni. Necessario il passaporto, che deve
essere valido 6 mesi ed avere 1 pagina libera. Per soggiorni di durata superiore il visto si ottiene all’arrivo

(1 fototessera e pagamento in loco di 45 USD) ed è necessario inviare a Go Asia i dati di passaporto non oltre 2
settimane prima della partenza.

VOLI INTERCONTINENTALI proposti e non opzionati
Volo
SQ 365
SQ 176
SQ185
SQ 366

Data
26 febbraio
27 febbraio
09 marzo
10 marzo

Aeroporti
Fiumicino - Singapore
Singapore - Hanoi
Ho Chi Minh City - Singapore
Singapore - Fiumicino

Orario
11.15 06.05+1
0920 1140
19.50 22.55
01.55 08.10

HOTEL PROPOSTI (O SIMILARI)

Hanoi: La Casa Hanoi Hotel 4* (camera run of the house)
Mai Chau: Mai Chau Ecolodge 4*(camera junior deluxe)
Ninh Binh: Ninh Binh Legend Hotel 4*(camera run of the house)
Ha Long: Crociera in giunca (cabina con bagno privato)
Hue: Moonlight Hue 4* (camera deluxe city view)
Hoian: Ancient House Village 4*(camera garden view)
Can Tho: Iris Hotel Can Tho 4*(camera superior premium)
Saigon: Harmony Hotel 4* (camera premiere deluxe)
La quota comprende
• Voli intercontinentali Singapore Airlines da Roma in classe turistica
• Voli interni Vietnam Airlines menzionati nel programma in classe turistica
• Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard
• Trattamento di pensione completa come indicato nel programma
• Trasferimenti e visite private, con guide locali parlanti italiano.
• Borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia
• L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.
• Accompagnatore agenzia
La quota NON comprende
• Tasse aeroportuali locali da pagare all’uscita del paese
• Pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio
• Le escursioni facoltative
• Tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende"
Quota base minimo 10 partecipanti paganti € 2.125
Supplemento singola € 295,00
Tasse aeroportuali soggette a riconferma € 285,00

