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Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

 

Hanoi • Crociera Baia di Halong • Hoi An • Huè • Dalat • Buon Ma Thuot  
• Pleiku • Saigon • Delta Mekong in barca 

 
Partenze individuali: date libere, su richiesta 

 
Viaggio  di 13 giorni : Il Vietnam è sicuramente una delle mete più affascinanti per una 
vacanza. Questo viaggio è un’ottima opzione per i visitatori neofiti del Vietnam e per coloro 
che desiderano visitare i punti salienti del Vietnam caratterizzati dalle grandi città,  piccoli 
porti commerciali, rifugi coloniali francesi e qualcosa in più come il rifugio coloniale francese 
di Dalat. 
 
 

gg Itinerario hotels Superior hotels Lusso Quota per persona dal 01 ottobre 2018 al 30 settembre 2019 

01 ITALIA����HANOI   Base 2 partecipanti Camera doppia  
 

Hotel Superior € 3.090 
Riduzione da maggio a settembre € 40 

Hotel Lusso € 3.830 
Riduzione da maggio a settembre € 160 
 

Supplementi obbligatori 
Tasse aeroportuali: € 413 
Assicurazione Annullamento: vedi tabella  
 
Supplementi Facoltativi: 
Guida in Italiano: € 330 

02 HANOI May De Ville  Sofitel Metropole 

03 HANOI t BAIA DI HALONG Indochina Junk Indochina Junk 

04 BAIA DI HALONG ���� HUE’ Emm Hotel La Residence 

05 HUE’ - HOI AN East West Villas MGallery by Sofitel 

06 HOI HAN���� DALAT Heritage Hotel  Ana Mandara 

07 DALAT Heritage Hotel  Ana Mandara 

08 DALAT - BUON MA THUOT Sai Gon - Ban Me Sai Gon - Ban Me 

09 BUON MA THUOT – PLEIKU Hoang Anh Pleiku Hoang Anh Pleiku 

10 PLEIKU ����SAIGON Le Duy Grand Hotel Des Arts Servizi inclusi 

11 SAIGON t CAN THO  Trans Mekong Trans Mekong Compagnia aerea:  Emirates, fino ad esaurimento posti. 

Automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 

Hotels: come a lato indicato o similari.  

Pasti inclusi: tutte le prime colazioni + pensione completa in barca  

Guide:  locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in inglese  

12 CAN THO ����HO CHI MIN����ITALIA   

13 ITALIA   

     

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,15+/- 2% Blocco cambio €/$ € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

Quote non valide per il periodo di Natale/Capodanno 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio aereo con voli di linea Emirates o altri vettori 

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

• Trasferimenti con auto privata con aria condizionata ad uso esclusivo 
con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a disposizione solo 
per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi extra o richiesta di 
escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in 
supplemento 

• Pernottamenti negli hotels della categoria prescelta, 3* a Pleiku e 4* 
a Buon Ma Thuot 

• Due pernottamenti in barca, cabina privata con bagno con 
trattamento di pensione completa, bevande escluse 

• Trattamento di prima colazione e pernottamento + pensione completa 
alla Baia di Halong e Delta del Mekong 

• Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in inglese 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 

• Assistenza di personale locale  

• Invio documentazione di partenza per e-mail  

• assicurazione RC Tour Operator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali: € 413 (da confermare all’emissione biglietti aerei) 

• Kit da viaggio (€ 50) 

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• Supplementi hotels natale/capodanno e Febbraio x Capodanno 
cinese 

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

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 
 
Copertura assicurativa obbligatoria     
Annullamento – rinuncia viaggio - Rimborso Spese Mediche fino a € 30.000  
Assistenza in viaggio 24h – 365/anno Assicurazione Bagaglio fino a € 500  
Quota totale fino a: Costo a persona 
€ 1.000  € 29 
€ 2.000  € 58 
€ 3.000  € 87 
€ 4.000  € 116 
€ 5.000  € 145 
€ 6.000  € 174 
€ 7.000  € 195 
€ 8.000  € 230 
"N.B. spese visti e quota gestione pratica  non rientrano nel conteggio 
assicurabile" 
 
 

100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Indocina,  

lo realizziamo per voi su misura 
 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di 
ciò che è possibile fare e può essere abbinato ad altre 
escursioni e soggiorni mare.  

• Siamo in grado di costruire questo viaggio 
sulle vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 
agli hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 
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1° ITALIA ���� HANOI 
Viaggio aereo con voli di linea Singapore Airlines via Singapore. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
2°  HANOI 
Al vostro arrivo Ad Hanoi dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal 
nostro personale e trasferiti in albergo. Hanoi, la capitale del Vietnam, è 
una bella città con viali alberati, templi, laghi, parchi e un frenetico, vivace 
centro storico coloniale. La bellezza della città si gode per strada, sfidando 
il traffico: nel pomeriggio con la vostra guida visiterete il  Mausoleo di Ho 
Chi Minh (esternamente), prima di continuare  per la sua casa. Proseguirete 
per il meraviglioso Tempio della Letteratura, il più grande complesso 
templare della città, dedicato a Confucio e al culto dell’istruzione ed infine i 
“cyclo” vi aspetteranno per un primo assaggio dell’affascinante Hanoi dal 
lago Hoan Kiem attraverso  la vecchia Hanoi con i suoi vicoli ed edifici 
storici dove degustare deliziose pietanze nei piccoli caffè.   
 3° HANOI – BAIA DI HA LONG 
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, a circa 3 ore 
di auto da Hanoi. 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.  Cena e pernottamento a bordo della vostra imbarcazione. 
4° BAIA DI HA LONG ���� HUE’ 
Al mattino lascerete la giunca per partire a bordo dei tipici sampan per 
esplorare le isole che nascondono grotte e caverne. Dopo il brunch a bordo 
rientro all’aeroporto di Hanoi. 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. Sistemazione in albergo. 
5° HUE’ – HOI AN 
La mattina visita di Huè, dominata dalla cittadella imperiale, le antiche 
mura di questo patrimonio nomdiale dell’UNESCO racchiudono un vasto 
complesso di palazzi, padiglioni, giardini e templi. In seguito imbarco su 
sampan tradizionali e navigando lungo il Fiume dei Profumi si raggiunge la 
pagoda Thien Mu, una delle più antiche strutture religiose della città. Nel 
pomeriggio partenza per Hoi An (120km -3 ore circa) che risale al 
15°secolo quando questo pittoresco villaggio si sviluppò in un importante 
porto commerciale. Sistemazione in albergo. 
6° HOI AN ���� DALAT 
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. Visita 
della pagoda di Chuc Thanh, il ponte giapponese, il tempio cinese, la 
casadi Phung Hung ed i villaggi circostanti. Il pomeriggio è libero e potrete 
scoprire da soli il centro o rilassarvi sulla China Beach. Trasferimento 
all’aeroporto per il volo serale per Dalat, conosciuta come la “Città 
dell’Eterna Primavera”, attraversando le magnifiche piantagioni di tè e 
caffè. Una romantica ed affascinante cittadina dove sono evidenti i resti 
della colonizzazione francese, un acittà unica ch condivide sia le radici 
francesi che vietnamite. Arrivo, sistemazione in albergo. 
7° DALAT 
Al mattino potrete esplorare le meraviglie architettoniche della città, fare 
un giro in barca sul lago, raggiungere con la teleferica il Tempio Lamaista 
che domina la città e la campagna circostante o una partita a golf! Nel 
pomeriggio passeggiata nel mercato locale dove i commercianti provenienti 
dalle zone circostanti vengono a vendere le loro specialità alimentari.  

Visita della residenza estiva dell'ultimo imperatore vietnamita Bao Dai, che 
fu costretto ad abdicare nel 1945 dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Visita della Pagoda di Lam Ty Ni e della Hang Nga Guesthouse, 
più comunemente noto come Crazy House, grazie al suo design fantasioso, 
l’architetto si è ispirato alle opere di Gaudì per progettare questo 
stravagante edificio 
8° DALAT - BUON MA THUOT 
Partenza con il vostro autista per il punto più alto del Vietnam, Buon Ma 
Thuot, rinomato per la coltivazione del caffè e circondato da villaggi etnici. 
Arrivo dopo circa 4 ore. Nel pomeriggio continuerete lungo il fiune Kron 
Ana fino alle  cascate Dray Sap e Dray Nur che vi lasceranno incantati per 
la loro bellezza.  Successivamente, dopo una sosta al museo delle 
minoranze etniche, sosta ad un luogo dove viene tostato il caffè e 
passeggiata nel mercato locale. Sistemazione in albergo. 
9° BUON MA THUOT – PLEIKU 
Partenza per Pleiku, che ha pagato un prezzo pesante durante la guerra 
del Vietnam. Quasi completamente distrutta dagli americani, la città fu 
ricostruita negli anni ottanta favorendo un'architettura sovietica ed è una 
sosta per esplorare l'area circostante. Nel pomeriggio si raggiunge in auto 
Bien Ho e partenza in bicicletta (circa 5 km) attraverso le piantagioni di tè 
con sosta al villaggio Plei Op abitato dalla minoranza etnica Gia Rai.  
10° PLEIKU  ����  SAIGON 
Al mattino sarete trasferiti all’aeroporto volo per Saigon. Rinominata Ho Chi 
Min 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. Nel pomeriggio visita della Posta Centrale, il centro coloniale 
con la Cattedrale di Notre Dame, il Museo della Guerra che fornisce una 
retrospettiva vietnamita del conflitto e dei disagi su militari e civili,  il 
colorato mercato di Beh Thanh dove è possibile acquistare prodotti di seta 
fatti a mano e artigianato vietnamita. 

11° SAIGON t DELTA DEL MEKONG 
Al mattino presto partenza con il vostro autista per Cai Be, dove vi 
imbarcherete su una tipica barca di legno.  Dopo aver sorseggiato una 
bevanda di benvenuto e ascoltato una breve presentazione sulla barca, 
sulla regione e sull’equipaggio, potrete effettuare il check-in nella vostra 
cabina. La barca navigherà alla volta di Cho Lach, sul fiume Tien Giang. Il 
pranzo sarà servito a bordo. Rilassatevi e godetevi l’atmosfera dal pontile 
o approfittate del bar, mentre navigate tra barche cariche di sabbia o riso. 
Osservate la vita lungo le sponde del fiume, dove vengono essiccati frutti e 
costruite imbarcazioni in legno. 
Visiterete il villaggio di Co Chien, famoso per le sue tecniche della cottura 
della terracotta. Passeggiate attraverso i frutteti circostanti, prima di 
tornare a bordo per solcare il fiume Mang Thit. Godete delle spettacolari 
viste dal pontile, mentre il sole tramonta all’orizzonte. La cena sarà servita 
a bordo e la barca ormeggerà per la nottata non lontano dal mercato 
galleggiante di Tra On. Cena e pernottamento a bordo per godersi la 
bellezza del fiume di notte. 

12° t DELTA DEL MEKONG ����  ITALIA 
Sveglia presto al mattino per assistere all’alba sul fiume Mekong: aria 
fresca, il canto degli uccelli, il traffico di chiatte e attività spumeggianti 
degli abitanti sulle rive del fiume. Colazione a bordo mentre la barca 
naviga lentamente verso Can Tho, sul fiume Hau, costeggiando il mercato 
galleggiante di Tra On. Al vostro arrivo a destinazione sbarcherete dalla 
giunca e vi accomoderete su una più piccola barca locale, per la visita del 
mercato sull’acqua di Cai Rang, uno dei mercati galleggianti più vivaci 
dell'intero Delta del Mekong. Gita in barca lungo le baie ombreggiate da 
palme. Potrete ammirare magnifici frutteti, abitazioni locali, cantieri navali 
e il trambusto dell'industria fluviale. Visita ad un frutteto dove troverete 
molti tipi di frutti tropicali come: mango, dragon fruit, kumquat, jackfruit ... 
Al termine ritorno con la vostra auto privata Ho Chi Min e trasferimento 
all’aeroporto. Viaggio aereo di ritorno in Italia. Pernottamento a bordo. 
13°  ITALIA 
Arrivo in giornata. 


