VIETNAM
10 GIORNI 8 NOTTI
DA ROMA MALPENSA BOLOGNA VENEZIA

20 LUGLIO - 17. 24 AGOSTO – 8.15 SETTEMBRE – 19.26 OTTOBRE
1 Italia Hanoi
Partenza dall’Italia per Hanoi con volo di
linea Emirates via Dubai
2 Hanoi
Cena

Arrivo nella capitale millenaria di Ha Noi,
incontro con la guida parlante italiano e
trasferimento in hotel. Tempo a disposizione
per rilassarsi. Cena a “Home Restaurant”

Mon Gate, le Urne delle Nove Dinastie, I Nove
Cannoni Sacri, il Palazzo Thai Hoa, la Città
Proibita di Porpora (Tu Cam Thanh).Visita
della Pagoda Thien Mu prima di procedere in
macchina verso le tombe reali di Khai Dinh e
di Minh Mang. Nell tardo pomeriggio,
partenza per Hoi An. All’arrivo, sistemazione
in hotel. Pranzo al “Moc Vien Restaurant”
7 Hue Hoi An
Colazione Pranzo

3 Hanoi
Colazione Pranzo Cena

Dopo la prima colazione in hotel, giornata
dedicata interamente alla visita della città: il
mausoleo del presidente Ho Chi Minh
(dall’esterno) e la sua residenza storica, la
pagoda di Tran Quoc, il tempio della
Letteratura e la prima università del
Vietnam. Dopo il pranzo in un ristorante
locale, visita al Museo dell'Etnografia,
considerato il miglior museo moderno in
Vietnam ed una nota attrazione di Hanoi. Il
museo è un complesso composto da uno
spazio a cielo aperto e da una casa-museo,
dove e possibile conoscere le usanze dei 54
gruppi etnici esistenti in Vietnam. Più tardi
è prevista una piacevole passeggiata a piedi e
in riscio nel quartiere vecchio di Ha Noi, con
le sue famose 36 stradine. Sosta al Lago Hoan
Kiem per conoscere la sua leggenda e visitare
il tempio di Ngoc Son e la Cattedrale di San
Giuseppe. Pranzo al “Brother’s Cafe
Restaurant”
4 Hanoi Halong

Colazione Pranzo Cena

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in
macchina per la baia di Ha Long. All'arrivo
ci si imbarca su una giunca. Cocktail di
benvenuto e check-in. Il pranzo viene servito
a bordo mentre la giunca inizia la sua
navigazione, costeggiando numerose isolette
rocciose. Sono previste alcune soste per
meglio esplorare la baia. Cena e
pernottamento a bordo
5 Halong Hanoi Hue
Colazione Brunch

Esercizi di Tai Chi all'alba. Prima colazione
e proseguimento della navigazione. Brunch
prima dello sbarco. Il vostro veicolo sarà
pronto per portarvi in aeroporto per il volo
per Hue. All'arrivo, incontro con la guida
locale e trasferimento in hotel
6 Hue

Colazione Pranzo

Prima colazione. Visita alla citta imperiale,
inclusi la Torre della bandiera, la porta Ngo

Dopo la prima colazione in hotel, vista della
cittadina di Hoi An con sosta al ponte coperto
giapponese, alle case antiche di due secoli e alle
sale riunioni dei mercanti cinesi e al mercato
centrale di Hoi An. Pranzo in un ristorante
locale. Pomeriggio libero per il relax e lo
shopping. Pranzo al “Tam Tam Restaurant”
8 Hoi An Saigon
Colazione Pranzo

Dopo la prima colazione in hotel,
trasferimento in aeroporto per il volo per Ho
Chi Minh. All’arrivo, si inizia ad esplorare la
città. Conoscerete gli orrori della guerra al
War Remnants Museum. Visita in seguito al
Reunification Hall, un tempo il Palazzo
Presidenziale del Vietnam del Sud. In seguito
si ammira il vecchio edificio della Posta e la
Cattedrale di Notre Dame, in stile coloniale
francese. Tempo a disposizione per visitare
l’area di Dong Khoi, dove si trova il
leggendario Continental Hotel, reso famoso da
Graham Greene in “the Quiet American”.
Pranzo in ristorante locale. Pranzo al “Nam
Phan Restaurant”
9 Saigon

Colazione Pranzo

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in
direzione del Delta del Mekong. Dopo due ore
di auto, si raggiunge la provincia di Ben Tre,
famosa per la sua produzione di caramelle di
cocco. Inizierete a scoprire questa bellissima
località con un giro in barca a remi tra gli
stretti canali. Sono previste diverse soste nelle
fabbriche locali a conduzione familiare e nei
frutteti tropicali. Seconda colazione in corso di
visita. Rientro ad Ho Chi Minh.
10 Saigon Italia
Colazione

Dopo la prima colazione in hotel, giornata
libera fino al trasferimento in aeroporto per il
rientro in Italia o verso da destinazione
successiva

DA

EURO 1660

LA QUOTA INCLUDE

8 Pernottamenti
inclusa mezza pensione,
trasferimenti con un mezzo privato dotato di aria
condizionata, ingressi, altri costi per le
imbarcazioni, se applicabili, pasti (con menù
fisso) come da programma. Tour con guida locale
in lingua italiana Acqua minerale in bottiglia e
salviette umidificate in auto durante il tour,
assistenza dedicata
LA QUOTA NON INCLUDE

Le bevande e altri pasti non espressamente
indicati. Biglietti d'ingresso, e servizio di guida
durante il tempo libero. Tasse aeroportuali Euro
420. Assicurazione Sanitaria Bagaglio Euro 60,
Assicurazione
Annullamento
Euro
60
(facoltativa)
SUPPLEMENTI

Pensione Completa Euro 140
Partenza 20 Luglio Euro 200
Partenza 17 Agosto Euro 350
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