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single travelers
“viaggia in compagnia” dal nord al sud
11 notti / 12 giorni guide parlanti italiano
Partenze da Milano, Roma, Bari, Catania e Palermo

date partenze tour 2020
febbraio 5; marzo 11; aprile 8; agosto 12; ottobre 14; novembre 11; dicembre 30
Ha noi, mai chau, ninh Binh, Ha long, Hue, Hoi an, can tho, Ho chi minh
1° GIORNO - HANOI Verrete accolti all’aeroporto dalla vostra
guida locale e verrete accompagnati all’hotel. Tempo libero.
2° GIORNO - HANOI Colazione. Iniziate la giornata di visita della
capitale con il Mausoleo di Ho Chi Minh. Visiterete poi il Museo
Etnografico. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, esplorerete l’antico Tempio della Letteratura. Continuerete alla volta del
Quartiere Vecchio e dei dintorni del Lago della Spada e poi farete
tappa in una caffetteria di Hanoi per assaporare un caffè.
3° GIORNO - HANOI / MAI CHAU Colazione. Nella prima mattinata partirete da Hanoi in direzione di Mai Chau, percorrendo stradine immerse nella natura. Arrivati a destinazione, verrete accolti
con un succulento pranzo preparato da una famiglia locale e servito in una caratteristica palafitta Thai. Nel pomeriggio visiterete Na
Cut, un villaggio ai piedi delle montagne.
4° GIORNO - MAI CHAU / NINH BINH Colazione. Partenza per
raggiungere il sito di Hoa Lu, viaggiando su una pittoresca strada
panoramica. Verso mezzogiorno, raggiungerete il villaggio Nho
Quan, dove gusterete il pranzo con i locali. Nel pomeriggio, farete
ritorno al villaggio Gia Hung, per un’escursione in bicicletta lungo
gli argini della diga del fiume Boi. Arrivati nella Riserva Naturale di
Van Long, salterete a bordo di una barchetta a remi per una lenta
esplorazione. Farete poi ritorno presso il vostro hotel. Cena in hotel.
5° GIORNO - NINH BINH / HALONG Colazione. Nella mattinata,
partirete da Ninh Binh alla volta della famosa baia di Halong, dove
arriverete verso mezzogiorno. Giunti al porto di Halong, vi imbarcherete su un’elegante giunca in legno per una crociera con pernottamento sulla baia. Un eccellente menù a base di frutti di mare
vi delizierà durante la vostra crociera. Pranzo e cena in hotel.
6° GIORNO - HA LONG / HANOI / VOLO PER HUE Colazione. La
crociera continuerà poi fino alla fine della mattinata. Brunch. Dopo
essere sbarcati, farete ritorno ad Hanoi su una strada che attraversa
le verdeggianti risaie tipiche del delta del Fiume Rosso. Trasferimento
in aeroporto per volo per Hue. Accoglienza all’aeroporto e trasferimento all’hotel.
7° GIORNO - HUE / COOKING CLASS Colazione. Oggi vi unirete
alla vostra ospite nella cucina, dove imparerete come preparare
alcuni piatti tipici di Hue. Vi accomoderete poi per gustare le

specialità da voi stessi create ed altri deliziosi piatti della regione. Nel pomeriggio esplorazione con la Cittadella Imperiale.
Continuerete la vostra scoperta con il Mausoleo Tu Duc. Farete poi
ritorno a Hue nel tardo pomeriggio.
8° GIORNO - HUE / HOI AN Colazione. Partirete alla volta di Danang, lungo la strada che attraversa il Passo di Hai Van. Lungo il
percorso, farete numerose tappe, tra le quali la splendida spiaggia
di Lang Co. Continuerete poi in direzione di Hoian. Pranzo durante
il tragitto. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel.
9° GIORNO - HOI AN / VOLO PER CAN THO Colazione. Oggi
solcherete in barca il fiume Thu Bon, per raggiungere il villaggio di
Kim Bong. Salterete poi in sella a una bicicletta per scoprire il villaggio di Duy Vinh. Continuerete poi l’esplorazione presso il quartiere dei pescatori. Al termine, una crociera di un’ora sul fiume Thu
Bon vi condurrà presso il luogo del pranzo presso un’abitazione
locale. Farete ritorno presso Hoi An. Trasferimento in aeroporto per
il volo per Can Tho. All’arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel.
10° GIORNO - CAN THO / CROCIERA MYSTIC SAMPAN Nella
prima mattinata, imbarcatevi dal Can Tho Market Hall sulla crociera
Mystic Sampan, per un itinerario alternativo alla scoperta del Mekong mentre gustate una deliziosa colazione. Iniziate poi l’esplorazione con una tappa presso un mercato locale. Un’escursione
in bicicletta vi condurrà fino a una piccola fattoria. Pranzo. Dopo
una pausa, farete una passeggiata tra frutteti e piantagioni, prima
di far ritorno a Can Tho, dove giungerete nel pomeriggio.
11° GIORNO - CAN THO / MERCATO GALLEGGIANTE / HO CHI
MINH Colazione. Partenza per un tour alla scoperta delle attività
tipiche del Mekong. Dopo aver visitato il mercato galleggiante, vi
dirigerete verso Ho Chi Minh. Breve visita di alcune attrazioni e poi
tempo libero a disposizione prima della cena.
12° GIORNO - PARTENZA DA HO CHI MINH Colazione. Tempo a
disposizione fino a trasferimento in aeroporto per il volo di partenza.

quota individuale in doppia
volo e tour incluso

€ 1.900

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: + € 310. Volo interno Hue / Saigon incluso. Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo: + € 240 a/r.

www.iviaggidellairone.com
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