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Vietnam 

 
 

Il Vietnam si presta a vacanze di ogni tipo: dalle vacanze rilassanti a prendere il sole su 
spiagge bianchissime ai viaggi pensati per fare snorkeling, dalle visite culturali alla scoperta 
di templi taoisti alle vacanze in cerca di altri monumenti legati alla storia di questo Paese. 

Tra le leggendarie battaglie contro la dinastia Ming o le storiche vicende della Guerra in 
Vietnam, questo Stato ha anche molto da raccontare, infatti. 
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Programma di Viaggio 
1° Giorno – 10 Febbraio 2023: Roma – Doha - Hanoi 

Partenza alle ore 16:35 con volo di linea Qatar Airways per Doha, arrivo alle ore 23:45 e 

proseguimento alle ore 01:35 per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° Giorno – 11 Febbraio 2023: Arrivo ad Hanoi 

Arrivo ad Hanoi alle ore 12:10, accoglienza da parte della nostra guida e trasferimento in città. 

Sistemazione in albergo (le camere sono disponibili a partire dalle ore 14:00). Tempo a disposizione 

per il riposo, successivamente giro orientativo di Hanoi per una prima scoperta della città. Hanoi è 

una miscela di oriente e occidente con influenze cinesi e francesi risalenti al periodo coloniale. 

Numerosi i palazzi dalla facciata severa e spoglia, tipici dell’era comunista ma non mancano gli 

edifici ultramoderni secondo la moda imperante nelle grandi metropoli del Sud-Est Asiatico. Cena in 

ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

3° Giorno – 12 Febbraio 2023: Hanoi 

Trattamento di pensione completa.  

Intera giornata dedicata alla visita dell’attuale capitale economico-culturale del Vietnam: il Tempio 

della Letteratura dedicato a Confucio ed ai Letterati (costruito nel 1070, divenne la prima Università 

Nazionale Reale in Vietnam nel 1076), il Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh (parte esterna). Pranzo 

in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del museo Etnografico (chiuso tutti i lunedi). Al termine 

delle visite giro in cyclo (circa un’ore) intorno al Lago Hoan Kiem e lungo le antiche strade del 

quartiere coloniale. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.  

4° Giorno – 13 Febbraio 2023: Hanoi – Mai Chau (trasferimento in pullman) 

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la prima colazione, partenza verso Mai Chau, arrivo e sistemazione in hotel. Dopo il pranzo, 

partenza in bicicletta in direzione dei villaggi di Cha Long, Na Tang, dove da tante generazioni i 

popoli Thai Bianco, Muong, Tay risiedono. In serata spettacolo di musica popolare. Degustazione di 

vino a base di riso fermentato con le tipiche cannucce (il “Can”). Cena e pernottamento presso il Mai 

Chau Ecolodge.  
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5° Giorno – 14 Febbraio 2023: Mai Chau – Ninh Binh escursione a Tam Coc (trasferimento 

in pullman) 

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la prima colazione, partenza verso Ninh Binh, uno dei siti piu’ noti del Vietnam per le sue 
vestigia storiche, ed i suoi sorprendenti picchi calcarei. Trasferimento a Tam Coc, nota come la “Baia 
di Halong terrestre”. Il paesaggio è infatti simile a quello di Halong, ma costeggiato da splendide 
risaie anziché dal mare. Visita del tempio di Re Dinh– Le. Dopo il pranzo, gita in barca tipica per 
scoprire le grotte di Tam Coc.  A seguire giro in bicicletta da Tam Coc alla pagoda Bich Dong (circa 5 
km). Rientro a Ninh Binh. Cena e pernottamento in hotel.   

6° Giorno – 15 Febbraio 2023: Ninh Binh – Ha Long (trasferimento in pullman – imbarco 

crociera) 

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la prima colazione, partenza per la Baia di Halong (Vinh Ha Long) dove avremo l’occasione di 
ammirare lo splendido panorama della campagna circostante. Vinh Ha Long è un'insenatura situata 
nel golfo del Tonchino, in territorio vietnamita. Fa parte della provincia di Quang Ninh e comprende 
circa 3000 isolette calcaree con numerose grotte carsiche. Arrivo a Vinh Ha Long in tarda mattinata 
per l’imbarco sulla giunca e per iniziare una piacevole crociera sulla baia. Sistemazione in una 
confortevole cabina fornita di acqua calda, climatizzazione e vista sulla baia. Pasto servito a bordo. 
Durante la navigazione, visita delle grotte misteriose così soprannominate per le tante leggende 
locali. Una deliziosa cena a base di pesce e frutti di mare, sarà servita a bordo della giunca. 
Pernottamento a bordo. 

7° Giorno – 16 Febbraio 2023: Ha Long – Hanoi – Danang – Hoi an  (trasferimento in aereo) 

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la prima colazione, escursione in Kayak per godere della tranquillità e del silenzio, immersi 
nella natura in un contesto davvero meraviglioso. Brunch a bordo della giunca. Verso le ore 11:00 
sbarco e trasferimento in pullman all’aeroporto di Hanoi, partenza per Da Nang. Dopo l'arrivo 
trasferimento a Hoi An e sistemazione nelle camere riservate. Ho Ian è situata nel centro del 
Vietnam, è stata grandemente influenzata dalle culture giapponesi, francesi e cinesi. Hoi An è 
conosciuta come "la città delle lanterne" poiché nelle notti di luna piena si illuminano migliaia di 
lampioni artigianali. Conosciuta dagli antichi come Faifo, Hoi An era un vivace porto commerciale sin 
dal 2° secolo d.C., sotto il regno Champa. Decaduta nel 14° secolo, riprese la sua funzione di emporio 
internazionale verso la metà del secolo 15°. Fu solo nel 19° secolo, con l’interramento del fiume Cai, 
che la città perse importanza a favore di Danang, che sorge 30 km a nord. Nel 1999 l’Unesco l’ha 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Cena e pernottamento in hotel.  

8° Giorno – 17 Febbraio 2023: Hoi an - Hue  (trasferimento in pullman) 

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la colazione, inizio delle visite dell’antica cittadina, si effettuerà una sosta alla pagoda di Phuc 
Kien, la più vecchia pagoda di Hoi An (1454) costruita da un monaco cinese. Proseguimento della 
visita per ammirare il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, la Casa di Phung Hung ed i villaggi 
circostanti, e per finire visita del mercato e del porto. Successivamente, partenza in pullman per 
Hue, capoluogo della provincia di Thua Thien-Hue, nella regione costiera del Centro-Nord.  
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La città fu capitale imperiale del Vietnam, molte reliquie architettoniche e culturali del passato si 
sono perfettamente conservate fino ai nostri giorni. Cena in ristorante locale. Pernottamento in 
hotel.  

9° Giorno – 18 Febbraio 2023: Hue – Villaggio di Thuy Bieu (trasferimento in pullman) 

Trattamento di pensione completa. 

In mattinata partenza dal vostro hotel per la visita della Cittadella, costituita dalla Fortezza reale e 
dalla Città proibita. La Cittadella fu parzialmente distrutta dagli americani nel 1968 durante la guerra 
del Vietnam. Oggi numerose donazioni contribuiscono al restauro di questo patrimonio inestimabile. 
Si prosegue con la tomba dell’Imperatore Minh Mang, l'imperatore più conosciuto tra i 13 della 
Dinastia Nguyen. Continuiamo quindi verso il villaggio Thuy Bieu, dove a bordo di un’imbarcazione 
faremo una naturalistica e tradizionale escursione lungo il Fiume dei Profumi, fino a raggiungere la 
pagoda Thien Mu (pagoda della Signora Celeste). Sosta per visitare questa bella pagoda, costruita nel 
1601, la più antica e simbolo della città di Hue. Dopo pranzo, ci attende una piacevole escursione in 
bicicletta nel villaggio, che ci permetterà di andare alla scoperta delle attività tradizionali locali dei 
suoi abitanti. Nel tardo pomeriggio rientro in città. Cena in ristorante locale. Pernottamento in 
hotel.  

10° Giorno – 19 Febbraio 2023: Hue – Saigon – Cu Chi - Saigon (trasferimento in aereo) 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza dall’albergo alle ore 06:30 per il trasferimento all’aeroporto di Hue per il volo verso Sai 
Gon. Arrivo a Sai Gon e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, iniziamo la visita dei Tunnel di Cu Chi, 
situati a 50 km al Nord Ovest di Ho Chi Minh ville, complesso sistema di tunnel bellici, lungo 250 km 
e situato nella parte nord della città di Ho Chi Minh ville. Questo complesso reticolato di tunnel 
sotterranei è stato costruito, di giorno e di notte, dagli abitanti durante lo scontro bellico  con gli 
americani. I Tunnel di Cu Chi sono una città sotterranea, con zone soggiorno, cucina, magazzino, 
negozi di armi, ospedali da campo e centri di comando. Al termine delle visite trasferimento a Ho Chi 
Minh e sistemazione in albergo. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.  

 

11° Giorno – 20 Febbraio 2023: Ho Chi Min ► Escursione a Ben Tre (Delta del Mekong) 

Trattamento di pensione completa.  

Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Ben Tre – la capitale della noce di cocco in 
Vietnam. Arrivo al molo di Hung Vuong. Un breve trasferimento in barca locale ci porta ai piccoli 
canali. Durante il percorso avremo l’occasione di ammirare le vivaci attività locali, la pesca lungo il 
fiume, la funzionalità dei canali d’irrigazione. Visita ad una fabbrica specializzata nella produzione di 
caramelle al cocco. Sosta in una fornace del Signor Tu Lo per osservare la lavorazione dei mattoni in 
stile tradizionale in stampi e cottura. A seguire giro in bicicletta per scoprire l’autentica campagna 
vietnamita, poco battuta dal turismo di massa. Il percorso si snoda tra l’accogliente popolazione 
locale e le loro case tipiche. Ritorno a Ho Chi Minh nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.  

12° Giorno – 21 Febbraio 2023: Ho Chi Min – Doha – Roma  

Prima colazione in albergo (pasti liberi). 

Rilascio delle camere entro le ore 12:00. Tempo libero per lo shopping o altre attività individuali. In 
tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 19:20 con volo di linea Qatar Airways per 
Doha. Arrivo alle ore 23:30 e proseguimento alle ore 02:00 (del 22/2) per Roma. Pasti e 
pernottamento a bordo.  
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13° Giorno – 22 Febbraio 2023: Arrivo a Roma 

L’arrivo è previsto per le ore 06:15. FINE DEI NOSTRI SERVIZI 

 
Quota di partecipazione in doppia    € 2,360,00 
Supplemento in camera singola      € 530,00 
Tasse aeroportuali        € 450,00  

- Cambio applicato: 1 Euro  =  1,05 Usd (cambio al 13/06/2022) 
- Eventuali variazioni dovute ad aumenti tariffari per la stagione in riferimento, oscillazioni di valuta, variazioni del 

costo del carburante, aumenti delle tasse di imbarco / sbarco degli aeroporti, saranno a carico dei passeggeri e 
preventivamente comunicate entro e non oltre i 20 giorni antecedenti la data della prevista partenza. 

 

La quota comprende: 

- Volo di linea Qatar Airways da Roma Fiumicino in classe economica; 

- Sistemazione in alberghi 4****/5***** 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2°giorno alla prima colazione del 

12° giorno; 

- Tutti i trasferimenti necessari allo svolgimento del programma; 

- Ingressi come da programma; 

- L’assistenza di guide parlanti italiano per tutta la durata del tour in Vietnam; 

- 2 voli domestici in Vietnam; 

- 2 giorni/1 notte crociera sulla Baia di Halong in pensione completa; 

- Assicurazione medico/bagaglio ALLIANZ (inclusa copertura COVID) 

 

La quota NON comprende: 

- Tasse aeroportuali (suscettibili di variazione): € 450,00 a persona; 

- Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria: € 110,00 a persona IN DOPPIA; 

- Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria: € 125,00  a persona IN SINGOLA; 

- Le bevande e altri pasti non espressamente indicati; 

- Supplemento per richieste speciali su cibo e pasti; 

- Biglietto d’ingresso, permessi e servizio di guida durante il tempo libero; 

- Mance e spese personali; 

- Check-in anticipato e check-out ritardo in hotel (Gli orari ordinari di check-in 14:00 

e check-out 10:00) 

- Tutti gli altri servizi non indicati nel programma.  
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Documenti necessari: 

- E’ necessario essere in possesso di passaporto in corso di validità con 6 mesi di 
validità residua; 

- Non è necessario un visto per i soggiorni inferiori ai 15 giorni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: CONSIGLIAMO DI VISITARE PERIODICAMENTE IL SITO www.viaggiaresicuri.it/vietnam PER 

MONITORARE LA SITUAZIONE SANITARIA.   

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/vietnam

