inverno
2020

pasti come da
programma

appassionatamente
vietnam
9 notti / 11 giorni
partenZe garantite in lingua italiana
in collaborazione con

date partenZe tour 2020
gennaio 7, 14, 28; febbraio 4, 11, 18; marzo 3, 10, 17, 24, 31; aprile 7, 28;
ottobre 13, 27; novembre 3, 17, 24; dicembre 8, 24, 26
Hanoi, ninH BinH, Halong, Hoi an, Hue, Ho cHi minH
1° GIORNO - ARRIVO AD HANOI Verrete accolti all’aeroporto
dalla vostra guida locale e accompagnati all’hotel per il check-in o
per rilassarvi nella hall. Nel pomeriggio, intorno alle ore 15:30, inizio
del tour. Opportunità di scoprire dal punto di vista di un locale
viaggiando indietro nel tempo fino agli anni ’50: attraversate il Quartiere Vecchio in trishaw per 45 minuti ed esplorate le vivaci stradine
del “Quartiere die 36 Mestieri”. Concedetevi poi una passeggiata
al Lago della Spada e una tappa al tempio Ngoc Son. Cena in hotel.
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 Partenza per Ninh Binh. All’arrivo,
trasferimento al molo di Tam Coc per 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 / TRA QUE Dopo la colazione visita di Hoi
An. Salterete poi in sella alle vostre biciclette, per attraversare un’interessante area rurale alla volta del villaggio di Tra Que, rinomato per
le profumate erbe aromatiche. Pranzo. Farete poi ritorno a Hoi An
in macchina nel primo pomeriggio, dove avrete il resto della giornata
a disposizione per scoprire la città o rilassarvi sulla spiaggia.
7° GIORNO - MY SON / DANANG / HUE Colazione e nella mattinata
partirete alla volta di My Son, “la bella montagna”. Pranzo in ristorante
tipico e nel pomeriggio partenza in direzione di Hue, passando per

il famoso “colle delle nuvole”, che offre dalla sua cima uno stupendo
panorama sul litorale. Cena e pernottamento in albergo.
8° GIORNO - HUE / VOLO PER HO CHI MINH Colazione. In mattinata, su di una barca locale navigherete il Fiume dei Profumi per raggiungere la Pagoda di Thien Mu. Visita della pagoda di Thien Mu.
Proseguimento alla esplorazione con la Cittadella Imperiale. Pranzo.
Nel pomeriggio, visita del Mausoleo di Khai Dinh e della tomba di Khai
Dinh. Al termine trasferimento all’aeroporto per il volo verso Ho Chi
Minh. Accoglienza in aeroporto di Ho Chi Minh e trasferimento in hotel.
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

€ 1.890

possibilità stop over doha
Supplemento tasse aeree: € 360. Quota gestione pratica ed assicurazione medico/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.
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