estate
2020

pasti come da
programma

perle di vietnam
7 notti / 8 giorni volo + tour
partenZe garantite in lingua italiana
in collaborazione con

date partenZe tour 2020
maggio 17; giugno 14; luglio 12, 26; agosto 9, 16, 23; settembre 6, 20
Ho cHi minH, Hue, Hoi an, Hanoi, Halong
1° GIORNO - ARRIVO A SAIGON Al vostro arrivo, sarete accolti
e condotti presso il vostro hotel per il check-in.
2° GIORNO - SAIGON / BEN TRE / SAIGON Nella mattinata, partirete da Ho Chi Minh City per esplorare Ben Tre, nel Delta del Mekong. Dopo la visita di una produzione ancora artigianale di
mattoni a Phong Nam, concedetevi una crociera sul fiume Chet
Say, una delle diramazioni del Mekong. Attraversate in barca un
piccolo canale e fate una pausa presso un villaggio, dove imparerete l’arte della tessitura dei tappeti. Cimentatevi nella tessitura voi
stessi, prima di saltare a bordo di uno xe loi (tipo di risciò motorizzato) o di una bicicletta, per esplorare il villaggio. Concedetevi
poi un delizioso pranzo a base di specialità della regione presso
un ristorante locale. Nel pomeriggio, rilassatevi navigando lungo
gli stretti canali, comodamente seduti sul vostro sampan. Ritorno
a Ho Chi Minh City in auto.
3° GIORNO - VISITA DI SAIGON / TUNNEL DI CU CHI / VOLO
PER HUE Colazione in albergo. Visita del quartiere cinese di Cho
Lon, in particolare il mercato Binh Tay e la pagoda Thien Hau. In seguito, visita di altri siti storici della città. Durante il pomeriggio, trasferimento e visita dei tunnel di Cu Chi. Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio dedicato alla visita dei Tunnel di Cu Chi. Una vera e propria città sotterranea dove ogni cittadino aveva un ruolo. Sarà possibile anche vedere i locali che preparano torte di riso e distillano
il vino, e al termine del tour potrete degustare una delle specialità
di Cu Chi molto consumata durante il periodo della guerra, il “Khoai
my luoc” (manioca bollita). Rientro a Saigon e trasferimento all’aeroporto per il volo per Hue. Cena libera. Pernottamento in albergo.
4° GIORNO - HUE / HOI AN Colazione. Iniziate la mattinata di
esplorazione di questo patrimonio UNESCO con la Cittadella Imperiale. Proseguimento alla visita della pagoda di Thien Mu. Continuerete la vostra scoperta con il Mausoleo Tu Duc. Nel
pomeriggio, partirete da Hue alla volta di Danang, viaggiando
lungo la spettacolare strada che attraversa il Passo di Hai Van.
Lungo il percorso, farete numerose tappe fino ad arrivare a Hoi An.
5° GIORNO - VISITA DI HOI AN E DEL VILLAGGIO DELLE ERBE
AROMATICHE DI TRA QUE Colazione. Oggi vi dedicherete alla
scoperta della città vecchia di Hoi An. Lungo le viuzze del centro
potrete scorgere antiche casette cinesi, la rinomata pagoda giapponese a forma di ponte, un tempio cinese e la casa di Tan Ky.
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. Vi attende poi un pranzo a base
di sei specialità della regione, tra le quali tam huu (spiedini di maiale e gamberetti), vari tipi di gamberetti e maiale aromatizzato
con erbe e un meraviglioso tipico massaggio ai piedi. Farete poi
ritorno a Hoi An in macchina nel primo pomeriggio, dove avrete il
resto della giornata a disposizione.
6° GIORNO - HOI AN / DANANG / VOLO PER HANOI Colazione.
Sarete condotti all’aeroporto di Danang, per il volo verso Ha Noi.
Arrivo e trasferimento in centro. Visita del Museo dell’Etnografia.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, esplorerete poi l’antico
Tempio della Letteratura. Passeggiate lungo i viali ombreggiati del
Parco Van Mieu per apprezzare l’architettura di questo sito impregnato di storia ed ammirate 82 delle 116 stele originali dove vennero
incisi i nomi dei laureati. Alla fine del pomeriggio, vi invitiamo a fare
una passeggiata per esplorare il quartiere vecchio di Hanoi e assaporare un caffè ormai leggendario, creato da un uomo vietnamita
che lavorava in un hotel di Hanoi famoso in tutto il mondo, il Sofitel
Legend Metropole: il caffè all’uovo. Non fatevi trarre in inganno dal
pregiudizio: questo caffè è una delizia che va assolutamente provata, non ve ne pentirete! Oggi questa bevanda tipica viene servita
in molte caffetterie di Hanoi: noi vi porteremo in un luogo speciale,
direttamente correlato all’inventore e alla sua famiglia, per garantirvi
che ne possiate percepire non solo l’aroma ma anche la storia.
7° GIORNO - HANOI / HALONG BAY (AUTOSTRADA) Nella mattinata, partirete alla volta di Halong, dove arriverete verso mezzogiorno. Qui vi imbarcherete su una magica crociera alla scoperta
dell’imperdibile Halong Bay. Alla fine della giornata, avrete la possibilità di partecipare alla sessione di pesca notturna. Pranzo e
cena inclusi.
8° GIORNO - HALONG / HANOI (AUTOSTRADA) / PARTENZA
Nella mattinata, secondo la stagione, potrete ammirare il sorgere
del sole sulle acque color acquamarina della baia. Colazione e
brunch inclusi. La crociera continuerà poi fino alla fine della mattinata. Dopo essere sbarcati (intorno alle 11), farete ritorno ad
Hanoi in direzione dell’aeroporto, su una strada che attraversa le
verdeggianti risaie tipiche del delta del Fiume Rosso. Rientro in Italia (si consiglia volo di rientro dalle 18 in poi).
quota individuale in doppia
volo e tour incluso

€ 1.890

possibilità stop over doha
Tasse aeree: € 360 circa. Quota gestione pratica ed assicurazione medico-bagaglio sanitaria Gruppo Allianz: € 85. Assicurazione contro
annullamento facoltativa. da € 39. Supplemento singola: € 330. Riduzione bambino in camera con i genitori: 2/11 anni € 290. Riduzione terzo
letto adulto: € 45. Visto Birmania escluso: circa € 65. Possibilità sistemazione alberghi quattro stelle superior: + € 70.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 01/10/2019

