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VIETNAM  

MERAVIGLIE E TESORI 
Viaggio di gruppo garantito a date fisse 

 

 
Viaggio di gruppo di 8 giorni alla scoperta di un paese affascinante, con paesaggi esotici, natura rigogliosa come la 
Baia di Halong e città ricche di storia e di contraddizioni come Hanoi e Ho Chi Minh, sempre accolti da una 
popolazione sorridente e calorosa. 
 
 
 
gg 1/ ARRIVO HANOI pernottamento 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Ha Noi incontro con guida parlante Italiano e trasferimento 
hotel. Tempo libero per relax Cena libera e pernottamento. Hotel La Sinfonia Delrey Hotel & spa 
o similare 

 
gg 2/ HANOI colazione- pranzo 
Dopo la prima colazione  incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita della 
città.Il Mausoleo del presidente Ho Chi Minh (solo 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 è possibile conoscere le usanze dei 54 
gruppi etnici esistenti in Vietnam. E’ prevista una piacevole passeggiata a piedi e in risciò nel 
quartiere vecchio di Hanoi con le sue famose 36 stradine. Sosta al Lago Hoan Kiem per 
conoscere la sua leggenda e visitare il Tempio di Ngoc Son, la Cattedrale di San Giuseppe 
e gustare un caffè Vietnamita o un caffè con uova presso una caffetteria locale. Rientro in 
hotel cena libera e pernottamento. 
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gg3/ HANOI-BAIA DI HALONG-LAN HA pensione completa 

Prima colazione in hotel.Partenza per la baia di Lan Ha.  All’arrivo ci si imbarca su una giunca. 
Cocktail di benvenuto e checkin. Il pranzo viene servitor a bordo  mentre la giunca inizia la 
sua navigazione costeggiando numerose isolette rocciose. Sono previste alcune soste per 
esplorare meglio la baia.Cena e pernottamento a bordo. Indocina sails cruise o similare  

 
gg 4/ HA LONG-HA NOI-DA NANG-HOI AN  colazione-pranzo 

 Esercizi  di Tai Chi all’alba. Prima colazione e proseguimento della navigazione.Brunch prima dello 
sbarco. Trasferimento in aeroporto e volo per Danang. All’arrivo incontro con la guida locale e 
trasferimento hotel  Hoi An. Cena libera e pernottamento.Belle Madison Hadana Hotel & spa o 
similare 
 
gg 5/ HOI AN-VILLAGGIO TRA QUE colazione-pranzo 

 Prima colazione. Passeggiata per l’Antica cittadina di Hoi An. Visita del ponte coperto 
giapponese,della sala delle assemblee cinese di una tipica casa mercantile vietnamita,di uno dei 
musei più ricchi ed interessanti,del mercato locale. La città offre numerose gallerie d’arte,negozi di 
souvenirs,sartorie,in cui,se vorrete,potete acquistare abiti su misura. Visita della casa di un 
artigiano,nelle strade antiche,con spiegazione della storia,del colore e delle forme delle lanterne nelle 
loro fasi di realizzazione. Si prosegue con escursione nella campagna di un villaggio di Tra Que 
famoso per le erbe aromatiche e medicamentose che vi si coltivano da tempo immemorabile.Visita 
guidata del villaggio dove si potranno apprendere gli usi e costume tradizionali di campagna,la storia 
del villaggio, i metodi di coltivazione che i contadini seguono da secoli senza l’uso di macchinari 
elettrici.Specilale lezione di cucina locale con preparazione dell’involtino primavera “Tam Huu” e 
“Banh Xeo”. Prima di ripartire si potrà fare un pedicure speciale usando un rimedio naturale .Tempo 
a disposizione nel pomeriggio per relax e shopping.Cena libera e pernottamento. Belle Madison 
Hadana Hotel & spa o similare 
 
gg 6/ HOI AN-HUE colazione-pranzo 
Prima colazione.Partenza per Hue. All’arrivo visita della Città imperiale inclusi la Torre della 
bandiera, la Porta Ngo Mon Gate, le Urne delle Nuove 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 alla Tomba di Minh Mang. Pranzo in ristorante locale. Cena libera e 
pernottamento. Emm Hue Hotel o similare. 
 
 gg 7/ HUE-HO CHI MINH colazione-pranzo 
 Trasferimento in aeroporto e volo per Ho Chi Minh. All’arrivo si inizia ad esplorare la città. 
Conoscerete gli orrori della guerra al War Remnants Museum.Visita al Reunification Hall (solo 
esterno) un tempo il Palazzo Presidenziale del Vietnam del Sud. In seguito visita del vecchio 
edificio delle Poste 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.Cena libera e 
pernottamento.Central Palace Hotel o similare.  
 
gg8/ RHO CHI MINH-DELTA DEL MEKONG-HO CHI MINH 
Partenza al mattino (circa 2 ore e mezzo di trasferimento) ed arrive a Ben Tre.Imbarco sulla 
Apricolt Cruise,un’imbarcazione dal design modern aperta su tutti I lati che vi darà modo di 
godere della brezza del fiume. Addentrandosi nel Mekong si avrà la possibilità di osservare, la vita 
locale sulle rive del fiume:la popolazione ed I paesaggi mozzafiato mentre lo staff servirà bevande 
fresche e frutta di stagione.la prima visita è ad un sito di lavorazione di carbonella di cocco su un 
isolotto. SI osserverà l’intero processo con utilizzo di ogni singola parte del cocco. In seguito corsa 
in tuk –tuk per conoscere una famiglia locale e scoprire come vengono realizzate scope con foglie 
di cocco.Sarà un’esperienza davvero divertente!!.Si prosegue con un rilassante giro in bicicletta 
immersi nella natura e nel verde della rigogliosa vegetazione, attraverso villaggi tranquilli dove 
conoscerete la gente del posto amichevole e sorridente.Seguirà un piacevole momento di relax su 
una barca a remi navigando attraverso canali che si intersecano osservando il ritmo lento della vita 
del Delta del Mekong.Breve passeggiata per andare a conoscere la Famiglia del sig.Ba. Unitevi ai 
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componenti della famiglia  per provare la preparazione di una torta con I loro utili consigli gustando 
una tazza di tè con miele e noce di cocco essiccata .Pranzo con specialità della Regione del 
Mekong all’Apricot Riverside Restaurant.Rientro ad Ho Chi Minh. Cena libera e pernottamento. 
Central Palace Hotel o similare.  

  
gg 9/ HUE-HO CHI MINH-VOLO DI RIENTRO colazione 
Giornata libera a disposizione.Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per volo di rientro in Italia.   
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