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Vietnam Express. Viaggio di 14 giorni in Vietnam. Breve Tour di gruppo con guida 
parlante italiano e partenze garantite minimo 2 partecipanti + Estensione mare all’isola 

di Phu Quoc. L’itinerario prevede un breve tour per visitare Hanoi la Capitale del Vietnam, fare 

una mini crociera in giunca nella meravigliosa baia di Ha Long, visitare Ho Chi Min (ex Sai Gon) e la 

regione del delta del Mekong. A seguire una estensione mare all’isola di Phu Quoc.  
 

Calendario 2019 delle partenze con voli dall’Italia: 07/01 – 21/01 - 11/02 – 18/02 – 11/03 - 

25/03 - 14/04  

 
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 e visita della Capitale (D) 
Arrivo ad Hanoi, accoglienza in aeroporto, trasferimento al Super Hotel (camera superior) o 

similare, nel pomeriggio visita guidata della Capitale: il Tempio della Letteratura, costruito nel 1070 

e dedicato a Confucio fu sede della prima università del Vietnam; Mausoleo di Ho Chi Minh (solo 

esternamente), la Pagoda di una sola colonna e il Vecchio Quartiere per gustare il “caffe d’uova” 
specialità di Hanoi. Cena e pernottamento in hotel  

Nota Operativa: Check In all’hotel disponibile dalle ore 14.00 in poi. Supplemento a richiesta per 

Early Check In  

3° 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.  

4° giorno: Halong Bay – Hanoi – volo per Ho Chi Min (B) 

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 Ho 

Chi Min, trasferimento in hotel. Pranzo brunch, cena libera e pernottamento al Ruby River Hotel o 

similare con sistemazione in camera superior.  

5° giorno: Ho Chi Min ex Sai Gon (B/L).  
Prima colazione in hotel, partenza per una escursione ai tunnel sotterranei di Cu Chi che si trovano 

a circa 50 km da Ho Chi Min e che sono stati 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. Rientro a Ho Chi Min, pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita al Museo della Guerra, all’edificio della Posta Centrale, alla Pagoda di Ngoc Hoang 

e al mercato di Ben Thana; cena libera e pernottamento al Ruby River Hotel o similare con 

sistemazione in camera superior.  

6° giorno: Ho Chi Min – Cai Be – Can Tho, il Delta del Mekong (B/L)  

Prima colazione in hotel e partenza di buon’ora in auto/minibus per il cuore della regione nel Delta 
del Mekong. Se si arriva per tempo visita di un mercato galleggiante a Cai Be. Visita della Pagoda 

di Phu Chau e dell’antica casa di Ba Kiet; pranzo e proseguimento nel pomeriggio a Can Tho, cena 

libera e pernottamento Hotel Iris o similare.  

7° giorno: Visita mercato galleggiante e trasferimento a Ho Chi Min (B/L)  
Prima colazione in hotel e visita a bordo del battello del vivace e colorato mercato galleggiante di 

Cai Rang, punti di incontro di centinaia di sampan carichi di riso, frutta e prodotti artigianali da 

vendere e scambiare con altra merce. Visita della antica casa Binh Thuy e trasferimento a Ho Chi 

Min in auto/minibus con sosta per il pranzo in un ristorante locale. Cena libera e pernottamento al 
Ruby River Hotel o similare in camera superior.  
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8° giorno: Volo per l’isola di Phu Quoc (B) 

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo di linea per l’isola di Phu Quoc. 
Accoglienza in aeroporto e trasferimento all’hotel prescelto: Mercury Phu Quoc Resort & Villa (4 

stelle) con sistemazione in camera “Superior Villa” o al Chen Sea Resort & SPA (5 stelle) con 

sistemazione in Sea View Villa. Relax, pasti liberi e pernottamento.  

Fino al 12° giorno compreso: mare/relax all’isola di Phu Quoc (B) 
5 notti di soggiorno mare sull’isola di Phu Quoc nell’hotel prescelto : Mercury Phu Quoc Resort & 

Villa  http://www.mercuryphuquoc.vn/Phu-Quoc/  o Chen Sea Resort & SPA https://www.chensea-

resort.com/ formula pernottamento e prima colazione.  

13° giorno: Volo per Ho Chi Min/Italia (B).  
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo di linea per Ho Chi Min, proseguimento 

con volo di rientro in Italia e scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo.  

14° giorno: arrivo in Italia.  

 

Voli regionali: Il programma prevede 3 voli regionali (Hanoi –Ho Chi Min; Ho Chi Min – Phu Quoc; 
Phu Quoc – Ho Chi Min).  

 

Quota individuale di partecipazione con mare hotel Mercury Phu Quoc :  1.400 Euro (in 

camera doppia/twin). 
Supplemento camere singole + 505 €  

Supplemento partenza del 07/01: + 71 € a persona in camere doppie e 142 € in camera singole  

Supplemento a Richiesta per Upgrade Hotel Tour 4 stelle: 70 € a persona in camera doppie e 120 € 

a persona in camera singole 
Supplemento a Richiesta per Upgrade 5 notti mare al Chen Sea Resort & SPA: 575 € a persona in 

camere doppie e 1.115 € a persona in camere singole 

Prezzi calcolati con cambio Euro/Usd pari a 1,15  

 

Comprende: 3 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 6 giorni con 6 pernottamenti di cui 5 in hotel di categoria standard (3 stelle) e 1 

in giunca (baia Halong), ingressi nei templi, siti archeologici, visite guidate, escursioni, pasti  come 

da programma di viaggio dettagliato giorno per giorno; 5 notti di mare/relax all’isola di Phu Quoc al 
Mercury Phu Quoc Resort & Villa con sistemazione in camera “Superior Villa”. 

 

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 30/06/2019); i pasti ove specificatamente non indicati nel programma 

giorno per giorno; tutte le bevande; eventuali mance.  
 

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