in collaborazione con

PASTI COME DA
PROGRAMMA

appassionatamente
vietnam
speciale pasqua 2019
Dal 15 al 25 aprile 2019 e Dal 22 aprile al 2 Maggio 2019
9 noTTi / 11 giorni
parTenZe garanTiTe in lingua iTaliana
Partenze da Milano, Roma, Bari, Catania e Palermo

Hanoi, ninH BinH, Halong, Danang, Hoi an, My Son,
Duy VinH, Hue, Saigon, Ho CHi MinH, Ben Tre, Ho CHi MinH
1° GIORNO - ARRIVO AD HANOI Arrivo all’aeroporto di Hanoi.
Trasferimento privato in hotel con assistenza. Nel pomeriggio passeggiata a piedi con guida ed escursione in risciò nei dintorni del
lago Hoan Kiem. Visita del tempio di Ngoc Son. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in albergo.
2° GIORNO - HANOI - COOKING CLASS Visita del mercato di
Hanoi e corso di cucina di circa 2 ore in una casa locale. Nel pomeriggio visita di Hanoi. Cena libera. Pernottamento in albergo.
3° GIORNO - HANOI / NINH BINH La mattina, partenza per Ninh
Binh. All’arrivo, trasferimento al molo di Tam Coc per iniziare una
piacevole passeggiata in bicicletta. Raggiunto Thung Nham si sale
a bordo di piccole barche a remi per una traversata di circa 1h30’.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, si parte per Hoa.
Cena in hotel e pernottamento.
4° GIORNO - NINH BINH / HALONG Partenza in mattinata per
Halong. Imbarco immediato per una crociera di 20 ore sulla baia
di Halong. Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo. Pernottamento a bordo della giunca.
5° GIORNO - HALONG / HANOI / VOLO PER DANANG / HOI
AN Dopo un eventuale bagno mattutino, colazione a bordo. Continuazione della crociera lungo la baia e brunch a bordo. Ritorno
all’imbarcadero previsto intorno alle 11:00. Partenza alla volta di
Yen Duc. Quindi si raggiunge l’aeroporto di Hanoi. Volo per Danang. Accoglienza all’aeroporto e trasferimento a Hoi An. Sistemazione in hotel. Cena in hotel e pernottamento.
6° GIORNO - HOI AN / MY SON / IL VILLAGGIO DI DUY VINH
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per la visita del
complesso dei templi Cham. Rientro ad Hoi An e pranzo in una
casa locale. Dopo il pranzo, avrà inizio la scoperta del villaggio di
Duy Vinh. Appuntamento alla banchina del molo di Hai Lang dove
si sale su di una barca locale per raggiungere il molo di Tra Nhieu.
Rientro in macchina a Hoi An. Cena libera e pernottamento in hotel.
7° GIORNO - HOI AN / DANANG / HUE Prima colazione in
hotel. Visita guidata della cittadina di Hoi An. Pranzo in ristorante

tipico. Nel pomeriggio, partenza in direzione di Hue. Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo.
8° GIORNO - VISITA DI HUE / VOLO PER SAIGON Prima colazione in hotel. Visita della Cittadella Imperiale, poi giro in bicicletta
o cyclo sulla strada che costeggia il fiume e arriva fino alla pagoda
di Thien Mu. Pranzo in ristorante tipico. Partenza in macchina
fino al mausoleo di Minh Mang e visita del mausoleo. Trasferimento
all’aeropoto di Hue per il volo verso Ho Chi Minh. Accoglienza in
aeroporto di Ho Chi Minh e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in albergo.
9° GIORNO - VISITA DI HO CHI MINH / BEN TRE / HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Oggi giornata dedicata alla scoperta di
Ben Tre, sul Delta del Mekong. Raggiunto il molo di Phong Nam ci
si imbarca per la crociera lungo il fiume Chet Say. Pausa per il
pranzo presso una casa locale. Rientro previsto ad Ho Chi Minh
verso la fine del pomeriggio. Visita del mercato di Ben Thanh. Cena
al Chill Skybar, Restaurant & Lounge. Pernottamento in hotel.
10° GIORNO - HO CHI MINH / PARTENZA Prima colazione in
hotel. Mattinata dedicata alla visita dei Tunnel di Cu Chi. Pranzo
in ristorante locale. Rientro ad Ho Chi Minh e visita dei siti storici
della città. Termine previsto delle visite intorno alle 16:00.

quoTa inDiViDuale in Doppia
Volo e Tour inCluSo

€ 2.090

possibilità stop over doha
Supplemento tasse aeree: € 360. Quota gestione pratica ed assicurazionemedico/bagaglio: massimale € 10.000 cadauno € 85 per persona.
Assicurazione contro annullamento: facoltativa € 59. Supplemento partenza da Bari, Catania e Palermo: + € 160 a/r tasse aeree incluse.
Possibilità supplemento singola: + € 390. Volo interno Hue / Saigon incluso.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 01/12/2019

