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IIIIIIIINNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAA::  VIETNAMVIETNAMVIETNAMVIETNAM  
Saigon e delta Mekong • Hue  • Hoi An • Hanoi  • Baia di Halong  
        

Viaggio di 10 giorni/ 07 notti:  Un viaggio essenziale nel Vietnam dove esplorerete l’influenza 
francese nelle frenetiche città di Saigon e Hanoi. Conoscerete la storia moderna e antica del 
Vietnam nella cittadella imperiale di Huè e nell’incaontevole Hoi An e, tra paesaggi mozzafiato, 
navigherete a bordo di una giunca tradizionale nella Baia di Halong.  

 

 

       

 

 
Clicca qui per:  
Condizioni Generali di Contratto 
Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento 

 
 

Calendario 2018 
partenze da Saigon – guida in 
italiano: 
 
Gen  06 • 13 27      Lug  21  • 28 
Feb   10 • 24      Ago 11 • 18  • 25  
Mar  10 • 17 • 24       Set  15 
Apr  07 • 21      Ott  13 • 27  
Mag 12       Nov  10 • 17 •  24  
Giu  16       Dic  22 • 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenze garantite 
Minimo 2 persone e guida in italiano 
 
Quote per persona 
Dal  01/01/18  al  31/12/2018 
 
Hotel 3 stelle 

camera doppia  € 905 

Suppl.to singola  € 213 
Suppl.to partenze 22 e 29 dic: € 24 
 
Hotel 4 stelle 

camera doppia  € 1.010 

Suppl.to singola  €    308 
Suppl.to partenze 22 e 29 dic: € 36 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Quota iscrizione: € 80 
 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 06 pranzi e 01 
brunch, 01 cena 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/US$: € 60 
Volo intercontinentale: da € 700 tasse incluse 
 
Notte  extra ad Hanoi  
Hotel 3 stelle: doppia € 36/ Suppl. singola € 36 
Hotel 4 stelle: doppia €  42/ Suppl. singola  € 42 
 
Notte extra a Saigon  
Hotel 3 stelle: doppia € 36/Suppl. singola  € 36 
Hotel 4 stelle: doppia € 50/ Suppl. singola  € 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  

1 € = US$ 1,16 +/- 2% Adeguamenti per 
oscillazioni superiori alla percentuale indicata 
vengono comunicati 1 mese prima della 
partenza 
 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Voli interni tasse e fuel surcharge inclusi, emessi in loco, 
soggetti a riconferma. 

• Trasferimenti con automezzi privati con aria 
condizionata. N.b.: Auto a disposizione solo per il 
circuito / visite indicati.  

• Trasferimenti in barca come da programma 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso 
singolo 

• Guida in  italiano 

• Pernottamenti negli hotels della categoria prescelta   

• Crociera 2gg/1nt nella Baia di Halong,a bordo di una 
giunca non privata, cabina con bagno privato.   

• Trattamento come da programma (tutte le prime 
colazioni, 06 pranzi + 1 brunch e 01 cena) bevande 
escluse  

• Assistenza di personale locale  

• Assicurazione personale assistenza sanitaria e bagaglio. 

• Kit da viaggio 

• assicurazione RC Tour Operator 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo intercontinentale Italia-Saigon/Hanoi-Italia 

• Assicurazione  Annullamento: calcolare il 2,7% 
dell’importo del viaggio  

• Le Mance (prevedere circa € 5 al giorno a persona)  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del 
circuito indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

Condizioni di partecipazione  dal 01gennaio al 31 dicembre 2018   
Quote per persona in camera doppia  Min. 2 / Max 12 partecipanti 
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Itinerario    
 
01° ITALIA - HO CHI MIN 
Viaggio aereo non incluso. 
 
02° HO CHI MIN 
Gen  06 • 13 27      Lug  21  • 28 
Feb   10 • 24      Ago 11 • 18  • 25  
Mar  10 • 17 • 24          Set  15 
Apr  07 • 21      Ott  13 • 27  
Mag 12       Nov  10 • 17 •  24  
Giu  16       Dic  22 • 29 
 
Al vostro arrivo a Ho Chi Min,  sarete accolti 
dal nostro personale e trasferiti in albergo 
(1 ora di strada circa, camere disponibili 
dalle ore 14:00). Tempo libero.  Ho Chi Min, 
così rinominata alla conclusione della guerra 
del Vietnam, la città è ancora nota a molti 
come Saigon. Da piccolo porto commerciale 
Khmer del 15 ° secolo, oggi Ho Chi Minh 
City è il volto moderno del Vietnam,  una 
metropoli dinamica e vivace con edifici 
coloniali fatiscenti, strade caotiche, i mercati 
colorati e caffetterie. Pernottamento. 
 
03° HO CHI MIN – Delta del Mekong 
Mezza pensione (pranzo in ristorante). 
Partenza al mattino per la capitale della 
noce di cocco, Ben Tre. Successivamente, a 
bordo di barche locali, crociera attraverso i 
piccoli canali dove assistere alle attività 
locali dei villaggi, mercati e la pesca.  Sosta 
ad una fabbrica che produce caramelli di 
cocco a alla fornace del Signor Tu Lo che 
lavora nello stile tradizionale i mattoni. 
Pranzo presso una casa locale dove gustare 
ottimo cibo a base di pesce. Nel pomeriggio 
rientro a Ho Chi Minh e visita al mercato di 
Ben Thanh. 
 
04°   HO CHI MIN– Ku Chi Tunnel – HUE’ 
Mezza pensione (pranzo in ristorante). Al 
mattino escursione ai Tunnel di Cu Chi, situati 
a 50 km a Nord Ovest di Ho Chi Minh ville, 
un 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 
e dai guerriglieri durante lo scontro bellico 
con gli americani. Dopo il pranzo in 
ristorante dove potrete assaggiare il paitto 
tipico Ku Chi, rientro a Ho Chi Min  e volo 
per Huè, con un piede nel passato, Hue 
rappresenta il meglio del Vietnam ed è una 
città di fascino e personalità infinita. Per più 
di cent’anni, Huè è stata la capitale del 
Vietnam sotto gli imperatori della dinastia 
Nguyen che hanno lasciato in eredità di 
tesori culturali e storici, da tombe imperiali 
ai palazzi della città purpurea dove 
l’ingresso era permesso solo agli imperatori, 
concubine e membri delle loro famiglie.  

 
05° HUE’ – HOI AN 
Mezza pensione (pranzo in ristorante). La 
mattina visita della Cittadella Imperiale e a 
seguire una piacevole escursione in bicicletta 
o cyclo costeggiando il Fiume dei Profumi, vi 
porterà a visitare Huè, dominata dalla 
cittadella imperiale, le antiche mura di 
questo patrimonio mondiale dell’UNESCO 
racchiudono un vasto complesso di palazzi, 
padiglioni, giardini e templi. Si raggiunge la 
pagoda Thien Mu, una delle più antiche 
strutture religiose della città e il mausoleo di 
Minh Mang. Dopo il pranzo partenza in 
automezzo seguendo la strada che si snoda 
attraverso il Hai Van Pass, il confine storico 
tra i regni del Vietnam e Champa con una 
vista favolosa lungo la costa. Arrivo a Hoi 
An e sistemazione in albergo. 
 
06° HOI AN  
Mezza pensione (pranzo in ristorante) 
Questa mattina visita di Hoi An, una 
caratteristica, pittoresca cittadina di 
stradine acciottolate, edifici in legno, 
pagode e commercianti di seta. Circa 
duecento anni fa Hoi An era un vivace 
piccolo luogo con commercianti cinesi e un 
forte legame commerciale in Giappone che, 
nel tempo, ha influenzato l'architettura e il 
design della città. Per questa sua ricca 
miscela etnico-estetica, tutta la città vecchia 
è patrimonio mondiale dell’UNESCO.  
Tempo a disposizione e nel tardo 
pomeriggio crociera sul fiume Thu Bon per 
assistere al tramonto. 
 
07° HOI AN- HANOI 
Mezza pensione (pranzo in ristorante). 
Trasferimento all’aeroporto di Danang. Volo 
per Hanoi, la capitale del Vietnam, è una 
bella città con viali alberati, templi, laghi, 
parchi e un frenetico, vivace centro storico  

 
 
coloniale. Dopo il pranzo visita del museo 
etnografico tempo libero per passeggiare 
nell’area della vecchia Hanoi con i suoi vicoli 
ed edifici storici dove degustare deliziose 
pietanze nei piccoli caffè oppure attorno al 
lago Hoan Kiem. Sistemazione in albergo. 
 
08° HANOI – BAIA DI HALONG 
Pensione completa (pranzo e cena a bordo). 
Al mattino si lascia Hanoi per andare a 
vedere uno dei più grandi luoghi del mondo, 
panorami che adornano pagine di libri e le 
riviste del National Geographic: Halong 
Bay, patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Una visione incredibile di migliaia di isole  
calcaree che sorgono dal mare creando  un 
labirinto di canali, spiagge appartate e 
grotte. Il paesaggio qui è diverso da 
qualsiasi altra parte del paese.  Imbarco a 
bordo della junka, una barca tradizionale in 
legno e crociera attraverso le isole, il modo 
migliore per vivere questa magica 
meraviglia naturale.  Pranzo, cena e 
pernottamento a bordo della vostra 
imbarcazione. 
 
 
09°   BAIA DI HALONG – HANOI - ITALIA 
Prima colazione e brunch a bordo. Al 
mattino lascerete la giunca per partire a 
bordo dei tipici sampan per esplorare le 
isole che nascondono grotte e caverne. 
Trasferimento all’aeroporto di Hanoi (si 
consiglia volo di rientro dalle 19 in poi).  
 
10° HANOI - ITALIA 
Viaggio aereo non incluso. 
 
 


