Viet. Viaggio di 11 giorni in Vietnam. Tour di gruppo con guida parlante italiano e
partenze garantite minimo 2 partecipanti.
Un itinerario classico per scoprire il Vietnam; partendo da Hanoi, la Capitale si visiterà la magnifica
baia di Halong pernottando a bordo di confortevoli giunche con cabine private, la storica cittadina di
Hoi An crocevia un tempo di commerci marittimi tra l’Indocina, la Cina e il Giappone, le importanti
cittadine storiche di Danang e Hue e infine la caotica città di Ho Chi Min, conosciuta un tempo con il
nome di Saigon. Il Vietnam odierno è un mosaico tra città moderne, storia e la verde campagna
con le risaie ove il tempo non ha mutato le tradizioni dei contadini.
Calendario 2018 Partenze con voli dall’Italia : 18/01 – 01/02 – 19/02 - 08/03 – 22/03 –
05/04 – 19/04 – 03/05 – 17/05 – 07/06 – 21/06 – 05/07 – 19/07 – 02/08 – 16/08 – 06/09 –
20/09 – 11/10 – 25/10 – 08/11 – 22/11 – 16/12 – 23/12 – 30/12
Partenze dall’Italia con voli di linea per Hanoi e scalo intermedio.
1° giorno : volo per Hanoi.
Partenza dall’Italia con volo di linea per Hanoi e con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno : arrivo ad Hanoi (D)
Arrivo ad Hanoi, accoglienza in aeroporto, trasferimento al Super Hotel (camera superior) o
similare, cena e pernottamento.
3° giorno : visita di Hanoi (B/L).
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Hanoi : il Tempio della Letteratura, il
costruito nel 1070 e dedicato a Confucio fu sede della prima università del Vietnam; Mausoleo di Ho
Chi Minh (chiuso tutti i Lunedi e Venerdi), la Pagoda di una sola colonna. Si prosegue al lago di
Ovest con la visita della Pagoda Tran Quoc. Pranzo al ristorante e nel pomeriggio proseguimento
delle visite al Museo etnografico (chiuso di Lunedi), al Lago Hoan Kiem sopranominato “lago della
Spada Restituita e della Tartaruga Gigante” per vedere il tempio Ngoc Son e infine ai vecchi
quartieri della città. In serata assisterete ad un tradizionale spettacolo di marionette sull’acqua.
Pranzo al ristorante, cena libera, pernottamento al Super Hotel (in camera superior).
4° giorno : Hanoi – Halong (B/L/D)
Prima colazione in hotel, trasferimento in auto/minibus per la baia di Halong attraverso un
paesaggio rurale della campagna vietnamita; imbarco a bordo di una giunca, pranzo e partenza per
la crociera nella baia. La Baia di Halong dichiarata Patrimonio dell’Umanita’ dall’Unesco è definita
l’ottava meraviglia del mondo con circa 2000 isolotti che emergono dalle acque color smeraldo. La
crociera offre l’opportunità di esplorare la baia e ammirare questo meraviglioso panorama. Pranzo,
cena e pernottamento a bordo della giunca Victory Cruise con sistemazione in cabina superior.
5° giorno : Halong Bay – Hanoi – volo per Hue (B/L)
Prima colazione a bordo e partenza per una escursione a bordo di una imbarcazione tipica
“sampan” per visitare una suggestiva grotta e una deliziosa spiaggia ove chi lo desidera potrà fare
il bagno. Brunch, rientro all’imbarcadero e trasferimento via terra ad Hanoi. Volo di linea per Hue,
trasferimento in hotel. Pranzo brunch, cena libera e pernottamento hotel Romance.
6° giorno : Hue (B/L).
Hue è l’antica capitale del Vietnam durante il regno della dinastia Nguyen (1802 – 1945) ed è
conosciuta come città della pace e della poesia; la sua piacevole atmosfera e i monumenti storici
contribuiscono molto a rendere interessante la visita di questa cittadina. La giornata inizia con la
prima colazione in hotel, visita della Cittadella Proibita, del Museo Imperiale e della antica e
affascinante casa del Signor An Hien, proseguimento con una escursione in barca sul fiume dei
profumi, visita della Pagoda Thien Mu (Pagoda Celeste) e alla tomba dell’Imperatore Minh Mang che
consiste in un insieme di 40 monumenti tra palazzi e templi. Pranzo al ristorante, cena libera e
pernottamento all’hotel Romance.
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7° giorno : Hue – Da Nang – Hoi An (B/L)
Prima colazione in hotel e partenza per Hoi An via Da Nang. All’arrivo, sistemazione in hotel,
pranzo in un ristorante locale. Hoi An era tra il XVI e il XVIII secolo un importante centro per il
commercio dell’estremo oriente, la sua comunità di commercianti stranieri ha formato uno stile
architettonico unico con influenze vietnamite, giapponesi e cinesi. Nel pomeriggio visita al Tempio
Cinese, al ponte Giapponese, alla Casa di Phung Hung, al mercato e al porto. Pranzo al ristorante,
cena libera e pernottamento hotel Thuy Duong in camera superior.
8° giorno : Hoi An – Da Nang – Ho Chi Min ex Sai Gon (B/L).
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Da Nang, volo di linea per Ho chi Min.
Accoglienza in aeroporto, trasferimento in hotel, pranzo in un ristorante locale e nel pomeriggio
visita al Museo della Guerra del Vietnam dove è esposta una collezione di fotografie che
testimoniano l’atrocità di questo conflitto e una collezione di armi e aerei da combattimento usati in
questo conflitto; proseguimento con la visita dell’edificio in stile coloniale della Posta Centrale, della
Pagoda di Ngoc Hoang, del mercato di Ben Than. Pranzo al ristorante, cena libera e pernottamento
hotel Au Lac in camera superior.
9° giorno : Ho Chi Min (B).
Prima colazione in hotel, giornata libera e a disposizione per visitare in autonomia la città e per fare
shopping. Pasti liberi e pernottamento Hotel Au Lac. A richiesta possibilità di prenotare le seguenti
escursioni facoltative :
- Escursione a Ben Tre che si trova nella regione del Delta del Mekong ed è la capitale della
noce di cocco in Vietnam; dal molo di Hung Vuong si prosegue in barca a motore con una
breve navigazione tra i canali dove potrete osservare le vivaci attività locali come la pesca e
il funzionamento dei canali di irrigazione, visita della fabbrica di caramelle al cocco e della
fornace del Signor Tu Lo dove vengono cotti secondo l’antica tradizione i mattoni in appositi
stampi. Proseguimento in bicicletta per visitare alcuni tipici villaggi rurali . Pranzo in un
ristorante locale e nel pomeriggio rientro a Ho Chi Min.
- Escursione ai tunnel sotterranei di Cu Chi che si trovano a circa 50 km a nord della città
e usati dai vietnamiti nella guerra del Vietnam contro gli Stati Uniti d’America; il complesso
di questi tunnel scavati giorno e notte con il contributo della popolazione è lungo circa 250
km . Visita del tempio di Caodai che si distingue per i suoi colori molto accesi, pranzo in un
ristorante locale e nel pomeriggio rientro a Ho Chi Min.
10° giorno : Volo per l’Italia (B).
Prima colazione in hotel, tempo libero a disposizione, ore 12.00 check out dall’hotel, segue a
seconda dell’orario del volo il trasferimento in auto/minivan all’’aeroporto di Ho Chi Min, in tempo
per il check in sul volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno : arrivo in Italia.
Voli regionali : Il programma prevede 2 voli regionali (Hanoi – Hue; Da Nang – Ho Chi Min).
Quota individuale di partecipazione al programma : 965 Euro (in camera doppia/twin).
Supplemento camere SGL + 230 € (hotel standard) e + 330 € (hotel superior)
Supplemento Alta Stagione dal 11/10/2018 : + 20 € a persona
Supplemento partenza del 23/12 : 110 € a persona (hotel Standard) e 185 € (hotel Superior con
cenone)
Supplemento partenza del 30/12 : 50 € a persona (hotel Standard) e 70 € (hotel Superior)
Prezzi calcolati con cambio Euro/Usd pari a 1,18
Comprende: 2 voli regionali in classe economy come da programma di viaggio dettagliato;
trasferimenti in auto/minivan da e per gli aeroporti in Vietnam; tour di gruppo con guide locali
parlanti italiano di 7 giorni con 8 pernottamenti di cui 7 in hotel di categoria standard e 1 in giunca
(baia Halong), ingressi nei templi, siti archeologici, visite guidate, escursioni, pasti come da
programma di viaggio dettagliato giorno per giorno.
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Sono esclusi: voli internazionali di linea da e per l’Italia da quotare a parte con la migliore tariffa
disponibile al momento della prenotazione; le tasse aeroportuali; la quota di iscrizione al viaggio e
l’assicurazione medico/bagaglio (60 Euro); l’assicurazione opzionale annullamento del viaggio (3%
dell’importo da assicurare); il visto di ingresso in Vietnam (non necessario per viaggi di durata
inferiore a 15 giorni e fino al 30/06/2018); i pasti ove specificatamente non indicati nel programma
giorno per giorno; tutte le bevande; eventuali mance.
Supplementi a richiesta (prezzi per persona) :
• sistemazione hotel categoria superior : 100 €
• trattamento di pensione completa durante il tour eccetto il pranzo del 9° e 10° giorno e la
cena del 10° giorno : 85 € hotel standard e 115 € hotel superior
• escursione il 9° giorno Delta del Mekong : 98 €
• escursione il 9° giorno tunnel Cu Chi : 88 €
Estensioni a richiesta per tour di gruppo o su base privata
•
•
•

Sapa
Cambogia, i templi di Angkor (3 giorni e 3 notti) a partire da 550 € a persona in hotel
standard e 610 € a persona in hotel categoria superior, comprensivo di volo regionale.
Soggiorno mare in Vietnam o in Thailandia

Per informazioni e prenotazioni Wadi Destination – info@wadidestination.com tel 031.340481
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