TOUR DEL VIETNAM
12 - 23 Marzo 2018
Tour del Vietnam con partenza dalla capitale Ha Noi ed arrivo ad Ho Chi Minh City (ex-Saigon), passando per la parte
centrale del Vietnam, con la visita dei due siti UNESCO di Hué e di Hoi An antico porto commerciale risalente all'epoca
coloniale. È inclusa una mini-crociera di un giorno ed una notte nella Baia di Ha Long a bordo di caratteristiche giunche
in legno con pernottamento in cabine private da due posti con bagno in camera.
Programma:

1° GIORNO: ITALIA / HANOI Partenza con voli di linea per Hanoi, pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO: HANOI (-/P/D)
Arrivo ad Hanoi. Dopo il ritiro dei bagagli incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visiteremo
la capitale Hanoi, situata sulla riva sud del fiume rosso. Infatti il suo nome significa all’interno del fiume rosso. Hanoi si
presenta come una tipica città francese di inizio secolo, con viali, parchi, monumenti, un centro affollato di negozietti e
colori. Vedremo luoghi caratteristici come il Mausoleo di Ho Chi Minh (visita dell’esterno), la Pagoda ad Unica Colonna
“Chua Mot Cot” che era ed è il simbolo di Hanoi, la Cattedrale “San Giuseppe”. Faremo poi un giro sul risciò per visitare i
36 quartieri antichi, e infine assisteremo ad uno spettacolo di Marionette sull’acqua unico al mondo. Al termine rientro
in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: HANOI – HALONG (C/P/C)
Prima colazione in hotel. Partenza per la celeberrima Baia di Halong, formata da migliaia d’isolotti calcarei che emergono
dal mare. Un’antica leggenda narra che la nascita di questa meraviglia sia avvenuta grazie ai resti della coda di un drago
inabissatosi nel mare. L’escursione sulla baia verrà effettuata su giunche riservate alla scoperta d’incantevoli scenari che
si snodano tra la miriade d’isole, isolotti, faraglioni e scogliere dove sorgono grotte piene di stalattiti e stalagmiti.
Visiteremo infine un pittoresco villaggio di pescatori. Pranzo a bordo della giunca. Cena e pernottamento a bordo della
giunca.
4° GIORNO: HALONG – HANOI - HUE (C/P/D) volo
Prima colazione a bordo della giunca. In mattinata continueremo la visita della baia per vedere la splendida grotta
calcarea di “Sung Sot”. Trasferimento dalla baia di Halong a Hanoi. Al termine trasferimento all'aeroporto di Hanoi e volo
di linea per Hue. Sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena. Pernottamento in hotel.
5° GIORNO: HUE (C/P/D)
Prima colazione in hotel. Escursione in barca lungo il romantico fiume dei Profumi sulle cui sponde furono erette pagode
e grandiosi complessi funerari. Visiteremo la Pagoda “Thien Mu”, che è il simbolo di Hue del Buddismo, la Cittadella
imperiale costruita dagli Imperatori della dinastia NGUYEN e visiteremo la tomba del 4° Imperatore “Tu Duc”. Pranzo in
locale ristorante. Cena. Pernottamento in hotel.
6° GIORNO: HUE – DA NANG – HOI AN (C/P/D)
Prima colazione in hotel. Successiva partenza per Hoi An, lungo il percorso sosta per la visita Marble montagna, Cham
Museum e pagoda Linh Ung Son Tra. Arrivo a Hoi An e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena.
Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: HOI AN - MY SON - HOI AN (C/P/D)
Prima colazione in hotel. Visit My Son Santuario- era un centro di capitale e religiosa del popolo di Cham. Rientro Hoi An
per visita di Hoi An con i luoghi più suggestivi della cittadina: il ponte Giapponese, la Congregazione Cinese, una fabbrica
di seta e una tipica casa edificata oltre 200 anni fa. Nel tardo pomeriggio si prosegue fino al molo per fare un’escursione
lungo il fiume Thu Bon ammirando i villaggi che si trovano lungo le rive e gustandosi l’affascinate tramonto. Pranzo in
locale ristorante. Cena. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO: HOI AN – DA NANG - SAIGON (C/P/D) volo
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo di linea per Saigon. Arrivo ad Sai Gon,
visiteremo Saigon “Colonial“: Palazzo della Riunificazione, Thien Hau pagoda, il mercato di Ben Thanh, l’ufficio postale
disegnato da Eiffel, la cattedrale di Notre Dame. Per finire la giornata si assapora lo shopping nella via Dong Khoi. Pranzo
in ristorante locale. Cena. Pernottamento in hotel.

9°GIORNO: SAIGON – BEN TRE – CAN THO (C/P/D)
Prima colazione in hotel. Poi, trasferimento per Ben Tre. C’imbarcheremo lungo il fiume Ham Luong (un ramo del
Mekong) e faremo sosta in vari luoghi per assaporare la vita locale visiteremo una fornace, dove i mattoni sono ancora
accuratamente fatti a mano, un laboratorio di trasformazione del cocco, dove potrete assaggiare cocco fresco e vedere
come ogni singola parte di questo frutto versatile si trasforma in cibo e altri prodotti e infine e una manifattura per la
tessitura, dove stuoie di paglia vengono ancora realizzate con un telaio a mano. La barca approderà poi in un tranquillo
villaggio per fare una breve passeggiata e per sperimentare la vera vita di un villaggio sul Delta. Da qui a bordo del vostro
“loi xe” (una sorta di risciò motorizzato) si viaggia nella foresta attraverso frutteti, prima di fermarsi in un ristorante sul
fiume per un delizioso pranzo a base di specialità locali come il pesce orecchio d’elefante e gamberi di fiume. Nel
pomeriggio effettueremo a bordo di sampan, una rilassante gita lungo stretti canali. Pranzo in ristorante locale.
Continuazione della crociera, sbarco e proseguimento per Can Tho. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento
in hotel.
10° GIORNO: CAN THO – SAIGON - HANOI (C/P/D)
Prima colazione in hotel.Visita del mercato di Cai Rang mercato è uno dei tre più grandi mercati (Cai Be, Phung Hiep, Cai
Rang) nel delta del Mekong. Partiremo all’alba per avere la possibilità di sperimentare un particolare tipo di mercato in
cui tutte le attività di acquisto si svolgono su imbarcazioni e navi. È possibile visitare il mercato in qualsiasi momento
della giornata, ma è più affollata e trafficato dal sorgere del sole alle 9:00. E quindi conviene farlo in queste prime ore
per ammirarlo in tutto il suo fulgore. Pranzo in ristorante locale. Rientro a Saigon. Rientro all'aeroporto di Saigon per
prendere il volo per Hanoi. Arrivo ad Hanoi, trasferimento a hotel per check-in e il relax. Cena. Pernottamento in hotel.
11° GIORNO: HA NOI – PARTENZA (C/-/-)
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione, fino al trasferimento all'aeroporto per prendere il volo di partenza
per l'Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
12° GIORNO: ITALIA Arrivo al mattino in Italia

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 2.200,00
Quota apertura pratica: € 60,00
Supplemento camera singola: € 380,00
Acconto di prenotazione: € 700,00
Minimo partecipanti:10
LA QUOTA COMPRENDE: voli internazionali – 2 voli domestici - trasferimenti con autoveicoli dotati di climatizzatore e autista giunche pubbliche in Baia Ha Long con programmi 2 giorni / 1 notte - barca privata in Hoi An, Hue e Mekong Delta - camera doppia
presso gli hotel indicati nel programma, oppure in hotel similari della stessa categoria con trattamento di prima colazione e 5 cene –
8 pranzi e 3 cene in ristoranti locali come da programma – 1 pranzo e 1 cena in barca sulla baia di Halong - guide italiane parlanti
italiano ( eccetto sulla baia di Halong, guida parlante inglese) -gli ingressi nei luoghi menzionati - N. 2 bottiglie d’acqua naturale per
persona/giorno - Assicurazione sanitaria Europ Assistance medico -bagaglio con copertura di spese mediche fino a € 7.500,00 Accompagnatore dall’Italia con minimo 16 partecipanti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le tasse aereoportuali - le mance - le bevande ai pasti e tutti gli extra di carattere personale – tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Lista hotel o similari
Hanoi: Sunway hotel 4*
Halong: La Vela Cruise
Hue: Moonlight Hotel Hue 4*
Hoi An: Little Hoi An Central Hotel 4*
Sai Gon: Liberty Central Hotel 4*
Can Tho: Ninh Kieu 2 Hotel 4*

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso in Vietnam. (Non serve visto)
ORGANIZZAZIONE TECNICA A VIAGGI - CAMUCIA

