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Baie e Risaie 

Viaggio in Vietnam 

Stagione 2023 

 

 
 

1° Giorno: ROMA/MILANO – HANOI  
Partenza con volo di linea da Roma/Milano (via capitali asiatiche).  
Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° Giorno: ARRIVO A HANOI  
Arrivo ad Hanoi, accoglienza da parte della nostra guida e trasferimento in città. Sistemazione in 
albergo (le camere sono disponibili a partire dalle ore 14:00). Pranzo libero.  
Tempo a disposizione per il riposo o per una prima scoperta alla città.  
Cena e pernottamento in hotel.  
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3° Giorno: HANOI  
Trattamento di mezza pensione.  
Giornata completa 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 di Ho Chi Minh (chiuso tutti i lunedì e venerdì). Nel 
pomeriggio, visita del museo Etnografico (chiuso tutti i lunedì). Nel pomeriggio, giro in cyclo (circa 
un’ora) intorno al Lago Hoan Kiem e lungo le antiche strade del quartiere coloniale. Pranzo in 
ristorante. Cena libera.  
 
4° Giorno: HANOI – MAI CHAU (trasferimento in macchina/pullman)  
Trattamento di mezza pensione.  
Dopo la prima colazione, partenza verso Mai Chau. Sulla strada, visita del mercato di Song Phuong - un 
bellissimo mercato locale nella periferia di Hanoi. Arrivo a Mai Chau. Sistemazione nelle camere 
riservate a partire dalle ore ore 14.00. 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"). Pranzo in hotel. Cena libera. Pernottamento presso il Mai Chau  
 
5° Giorno: MAI CHAU – TAM COC (trasferimento in macchina/pullman)  
Trattamento di mezza pensione.  
Dopo la prima colazione, partenza verso Ninh Binh, uno dei siti più noti del Vietnam per le sue vestigia 
storiche, ed i suoi sorprendenti picchi calcarei. Trasferimento a Tam Coc, conosciuta anche 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 dal Tam Coc alla pagoda Bich Dong (circa 
5km). Rientro in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
6° Giorno: TAM COC – HA LONG (imbarco crociera – trasferimento in macchina/pullman)  
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. Arrivo a Vinh Ha Long in tarda mattinata 
per l’imbarco sulla giunca per la crociera nella baia. Durante la navigazione, visita delle grotte 
misteriose così nominate per le tante leggende locali. Deliziosi pranzo e cena a base di pesce e frutti di 
mare, saranno serviti a bordo della giunca. Pernottamento a bordo della giunca in cabina privata 
categoria comfort.  
Nota: l’itinerario della mini crociera varierà a seconda della tipologia di giunca utilizzata e dalle 
condizioni del mare. La guida comune a bordo sarà in inglese. La guida in lingua italiana è disponibile a 
bordo solo per la partenza che raggiunge i 5 o più partecipanti.  
 
7° Giorno: HA LONG – HANOI – DANANG – HOIAN (trasferimento in aereo)  
Trattamento di mezza pensione (colazione e brunch a bordo).  
In mattinata dopo la prima colazione lasciamo la nostra giunca, e con dei sampan partiamo per la visita 
delle famose grotte. Brunch a bordo della giunca e a fine mattinata rientro ad Hanoi. Arrivo ad Hanoi, 
trasferimento all'aeroporto e partenza per Da Nang. Dopo l'arrivo trasferimento ad Hoi An. 
Accoglienza e sistemazione in albergo. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
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8° Giorno: HOI AN – HUE (trasferimento in pullman/macchina)  
Trattamento di mezza pensione.  
Dopo la colazione, visita della cittadina antica: pagoda di Chuc Thanh - 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, il museo di Réhahn. Trasferimento in pullman e/o macchina per 
Hue.  
Pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
9° Giorno: HUE – VILLAGGIO DI THUY BIEU (trasferimento in pullman/macchina)  
Trattamento di mezza pensione.  
In mattinata partenza dal vostro hotel per la visita della Cittadella Proibita e del Museo Reale. 
Continuiamo quindi verso il villaggio Thuy Bieu, dove a bordo di un Sampan (tipica imbarcazione locale) 
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. Poi 
ci attende una piacevole escursione in bicicletta nel villaggio, che ci permetterà di andare alla scoperta 
delle attività tradizionali locali dei suoi abitanti. Visita del mausoleo di Khai Dinh. Nel tardo pomeriggio 
rientro in città.  
Pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
10° Giorno: HUE – SAIGON – CU CHI – SAI GON (trasferimento in aereo)  
Trattamento di mezza pensione.  
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Hue e partenza per Sai Gon. Arrivo 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. Rientro e in hotel. Pranzo 
in ristorante. Cena libera  
Pernottamento in hotel.  
 
11° Giorno: SAI GON  
Trattamento di pernottamento e prima colazione (pasti liberi).  
Giorno a disposizione per visitare in libertà la città. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.  
 
12° Giorno: SAI GON - ROMA/MILANO  
Prima colazione in albergo (pasti liberi).  
Rilascio delle camere entro le ore 12:00. Tempo libero per lo shopping e/o altre attività individuali. In 
tempo utile trasferimento all'aeroporto e partenza con volo di linea per Roma/Milano (via capitali 
asiatiche). Pasti e pernottamento a bordo.  
 
13° Giorno: ARRIVO A ROMA/MILANO  
L’arrivo è previsto nella mattinata. FINE DEI NOSTRI SERVIZI.  
* ESCURSIONE A BEN TRE (DELTA DEL MEKONG) - Euro 140 per persona  
Dopo la prima colazione, partenza per Ben Tre, la capitale della noce di cocco in Vietnam. Arrivo, visita 
al mercato agricolo -ittico di Ben Tre (si chiama anche mercato di Phuong 3) dove si vendono prodotti 
agricoli e ittici tipici del luogo. La barca vi preleva dal molo del mercato nella città di Ben Tre, e vi porta 
a fare un’escursione lungo il fiume Ben Tre per vedere i pescatori che trasportano merci sul fiume. 
Arrivo al canale Cai Son e visita di un piccolo laboratorio che produce artigianalmente prodotti a base  
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di cocco, successivamente visita ad una fabbrica specializzata nella produzione di caramelle di cocco. Si 
continua in barca fino al villaggio specializzato nella tessitura di stuoie a Nhon Thanh.  
Giro in bicicletta oppure in “xe loi” (mezzo di trasporto locale a Ben Tre che è quasi simile ad un tuktuk) 
per scoprire la campagna autentica meno battuta dal turismo di massa. Pranzo in un ristorante locale 
con i piatti tipici. Ritorno a Sai Gon.  
* VISITA DELLA CITTÀ DI SAI GON - Euro 110 per persona  
Dopo la prima colazione, visita del Palazzo di Riunificazione conosciuto anche come il Palazzo 
dell'Indipendenza, dove aveva sede sia la casa che l’ufficio del presidente del Vietnam del Sud durante 
la guerra. Si prosegue con il Museo della Guerra, concepito come una denuncia dell'aggressione 
americana al Vietnam. Nel pomeriggio, visita del Museo Fitoterapico, un luogo molto interessante per 
coloro che amano la storia della medicina tradizionale. Successivamente visita dell’Ufficio Postale e alla 
fine visita del mercato di Ben Thanh. Rientro e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Cena 
libera.  
 

Alberghi previsti: 
 

HANOI LA BELLE VIE HOTEL 

MAI CHAU MAI CHAU ECOLODGE 

NINH BINH LEGEND HOTEL 

HALONG VICTORY CRUISE 

HUE MOONLIGHT HOTEL 

HOIAN LE PAVILLON HOI AN LUXURY RESORT & SPA 

SAIGON NORTHERN HOTEL 

 
 

STAGIONE 2023 – VIAGGI DI GRUPPO - MINIMO 2 PARTECIPANTI  
 

FEBBRAIO 07 

MARZO 14 

APRILE 11 

MAGGIO 09 

GIUGNO 13 

LUGLIO 11 

AGOSTO 08 

SETTEMBRE 12 

 
 

Con hotels 3 stelle (BASIC)  
In doppia per persona          € 1.680,00  
Supplemento Singola          € 325,00  

 
Con hotels 4 stelle (COMFORT)  
In doppia per persona          € 1.805,00  
Supplemento Singola          € 430,00  
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La quota comprende:  

- Voli interni durante il tour  
- Trattamento di mezza pensione (pasti come indicati nel programma)  
- Visite ed escursioni su base di gruppo come da programma  
- 2 giorni/1 notte di crociera sulla Baia di Halong  
- Ingressi inclusi come da programma  
- Tutte le visite con guide parlanti italiano (tranne nel tempo libero e dove indicato “senza 

guida” e sulla giunca di Ha Long per partenze con meno di 5 partecipanti )  
- Sistemazione negli alberghi prescelti  
- Trasferimenti necessari allo svolgimento del programma  
- Assicurazione medico-bagaglio  

 
La quota non comprende:  

- Voli internazionali (da € 330,00 in bassa e da € 1.200,00 in alta)  

- Tasse aeroportuali internazionali  

- Quota di iscrizione euro 60,00  

- Mance e facchinaggi  

- Bevande - Pasti non indicati nel programma  

- Supplemento per richieste speciali sul cibo e pasti  

- Biglietti d'ingresso, permessi e servizio di guida durante il tempo libero  

- Extra a carattere personale  

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

out 12:00) 

-  Quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende” 

 

DOCUMENTI E VISTI 

E’ necessario il  passaporto con almeno sei mesi di validità residua.  Il visto per l’ingresso, è 

richiesto solo per soggiorni superiori alla durata di 15 giorni.  
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24.11.2022 

VIETNAM COVID-19. AGGIORNAMENTO 

Il 15 marzo 2022 il Governo vietnamita ha rimosso le restrizioni all’ingresso nel Paese per 

tutte le categorie di viaggiatori, compresi i turisti. 

È stata quindi ripristinata l’esenzione dal visto per soggiorni brevi, fino a 15 giorni, per i 

cittadini di alcuni Paesi, tra cui l’Italia. 

È stata inoltre reintrodotta la possibilità di ottenere online un visto a ingresso singolo per 

turismo fino a 30 giorni (“e-visa”), tramite la piattaforma: https://immigration.gov.vn. 

Per soggiorni più lunghi o per ingressi multipli, è necessario richiedere il visto presso 

Ambasciate o Consolati vietnamiti. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di rilascio del visto, si invitano gli interessati a 

contattare l’Ambasciata o il Consolato vietnamita nel proprio Paese di residenza. 

Dal 15 maggio 2022, non è più richiesto il test PCR o antigenico per l’ingresso nel Paese. 

Ad ogni modo, si raccomanda di verificare presso le Compagnie aeree se le stesse non 

richiedano comunque l’esibizione di un referto negativo di test PCR o antigenico effettuato 

prima della partenza.    

È abolito l’obbligo di quarantena all’ingresso nel Paese. I viaggiatori sono comunque tenuti 

ad auto-monitorare la propria salute per i 10 giorni successivi all’arrivo e ad informare 

immediatamente le Autorità sanitarie, in caso di insorgenza di sintomi. 

E' obbligatorio scaricare sul proprio cellulare l’App “PC Covid”; occorre inoltre essere in 

possesso di una Assicurazione sanitaria internazionale che copra anche il caso di contagio 

da Covid-19. 

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Sezione Sanitaria e sul Sito dell’Ambasciata 

d’Italia ad Hanoi e del Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City 
 

 

Capitale: HANOI 

Popolazione: 94.000.000 

Superficie: 331.210 Km2 

Fuso orario: + 6 ore in più rispetto all'Italia (+5 quando in Italia vige l'ora legale) 

Lingua: vietnamita. Poco  diffusa la conoscenza della lingua inglese, ad eccezione delle strutture 

ricettive e dei ristoranti internazionali delle principali città e delle zone frequentate dai turisti. 

Religione: buddista (9.3%); cattolica-evangelica (6.7%); altro (3.2%). 

Moneta: la moneta del Vietnam è il dong, non convertibile fuori dal Paese. I dollari americani sono 

comunemente accettati per le transazioni correnti (eccezion fatta per gli uffici delle amministrazioni 

pubbliche), ed è diffuso l’utilizzo delle carte di credito (Visa, Master Card, American Express, 

Maestro), soprattutto nei grandi alberghi, nei ristoranti con clientela internazionale, negli esercizi 

commerciali di fascia medio-alta e per il servizio taxi delle principali compagnie. Ai pagamenti 

effettuati con le carte di credito viene spesso applicata una commissione aggiuntiva che si attesta 

attorno a un minimo compreso tra il 2 ed il 5 %. Possono essere utilizzati anche i traveller's 

cheques e nelle principali città è possibile effettuare prelievi di contante con carta di credito presso 

https://immigration.gov.vn/
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/
https://conshochiminh.esteri.it/consolato_hochiminh/it/


18JAN2023 

un numero crescente di sportelli automatici. 

Prefisso dall’Italia: 0084-24 per Hanoi; 0084-28 per Ho Chi Minh City. 

Telefonia: la copertura per telefoni cellulari GSM a 900 mhz è soddisfacente nelle maggiori città 

del Paese e nelle zone costiere. E’ attivo, ma non sempre affidabile, il servizio di roaming 

internazionale per le utenze dei principali operatori italiani anche se con costi particolarmente 

elevati. Sono facilmente reperibili schede ricaricabili vietnamite a costi contenuti, che consentono di 

effettuare chiamate verso l’Italia con tariffe molto ridotte. 

Internet: Internet (incluso il wifi) è diffuso in tutto il Paese. Nella maggior parte delle località sono 

disponibili Internet Caffè, con accesso a terminali a prezzi molto contenuti. 

Clima: il Vietnam si estende per circa 1800 km in latitudine e il clima nelle due principali città, 

Hanoi al nord e Ho Chi Minh City (l’ex Saigon) al sud, presenta caratteristiche molto diverse con 

temperature più elevate nelle regioni meridionali. Il tasso di umidità è molto alto in tutto il Paese 

e tende ad accrescere la percezione di caldo e di freddo nelle differenti stagioni. Possibili fenomeni 

ciclonici possono interessare diverse zone del Paese in particolare tra giugno e ottobre/novembre, 

nella stagione delle piogge. Nella maggior parte dei casi si tratta, comunque, di fattispecie di 

formazione e provenienza esterna che, quando raggiungono il Paese, si manifestano piuttosto 

sotto forma di tempeste tropicali la cui violenza varia a seconda dell’area e del periodo 

temporale.    

I cambiamenti climatici in corso stanno provocando un’accelerazione ed accentuazione dei 

fenomeni talvolta con conseguenze drammatiche: 

- al nord il clima è caratterizzato da due stagioni. L’inverno (da novembre ad aprile) si presenta con 

temperature medie tra i 16 e i 23 gradi, con minime intorno ai 10-15 gradi e limitate 

precipitazioni. Nei mesi estivi (da maggio ad ottobre) si registrano temperature elevate (25-35 

gradi), elevato tasso di umidità, piogge abbondanti e violenti tifoni; 

- al centro il clima è tropicale, con due distinte stagioni: quella umida e quella asciutta. La stagione 

asciutta va da novembre a marzo; piogge da maggio/giugno a gennaio e nel periodo settembre-

novembre sono possibili tifoni. Il periodo migliore per un viaggio in questa zona è tra febbraio 

e aprile; 

- il sud presenta un clima sub-equatoriale con due distinte stagioni: quella umida (da maggio a 

novembre), durante la quale si verificano quasi quotidianamente intensi acquazzoni di breve 

durata, e quella secca (da dicembre ad aprile), con clima caldo e umidità non eccessiva. La 

temperatura media rilevata durante tutto l’anno è di circa 28 gradi. Possibili tifoni da 

maggio/giugno a novembre. 

Vedi anche le Avvertenze della voce “Sicurezza. 


