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Viaggio di gruppo 

“Tour del Vietnam” 
dal 19  al 29 Marzo 2017 

 
 

 
 
 

“Good Morning Vietnam” 
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19 Marzo: ROMA - HANOI 

Partenza da Roma Fiumicino con il volo di linea Thai delle ore 13.30 con arrivo a Bangkok alle ore 06.05 (+1), 
ripartenza alle ore 07.45 con arrivo ad Hanoi alle ore 09.35 

 
 
20 Marzo: HANOI 

Arrivo presso l’aeroporto internazionale di Hanoi, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la nostra guida e 
trasferimento in hotel per il check-in.  
Check-in time: 14.00 – Early check-in disponibile con supplemento 

Pomeriggio a disposizione 
Pernottamento in hotel in Hanoi 

 
 
21 Marzo:  HANOI VISITE         [B/L/-] 

Prima colazione  
Introduzione alla capitale del Vietnam: abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI secolo dalla dinastia che liberò il 
Paese dalla dominazione cinese, il suo volto attuale risale al periodo francese come dimostrano i numerosi edifici 
coloniali ed i grandi viali alberati. Visita dei luoghi piú classici della capitale del Vietnam "Culturale". Passando davanti 
all'imponente Mausoleo di Ho Chi Minh (esterno) si entra nel parco di quella che fu la Residenza del Governatore 
Generale d'Indochina dove si trova la casa in cui visse il Presidente; non distante sorge la deliziosa "Pagoda a pilastro 
unico" eretta nel 1049 e di fronte ad essa la Pagoda Dien Huu. Conseguente visita del museo dell’etnologia (chiuso il 
lunedi’).   
Pranzo presso ristorante tradizionale 
Nel pomeriggio visita del Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, fu la più antica Università asiatica e risale 
al 1070. Infine visita del lago di Hoan Kiem, il lago della spada restituita e del tempio di Ngoc Son, preziosamente 
custodito dalle acque del lago. La giornata si conclude con una passeggiata completa tra i 36 vicoli del quartiere antico 
di Hanoi. Ci fermeremo inoltre in un cafe’ tipico per degustare una tazza del famoso caffe’ vietnamita o un bicchiere di 
birra prodotta localmente. Qui assisteremo inoltre a circa un'ora di sogni con il Water Puppet Show: uno spettacolo 
unico al mondo dove gli attori sono delle marionette in legno che sullo scenario dell'acqua fanno rivivere antiche 
storie tradizionali, scene di vita quotidiana e vicende tratte da leggende popolari. Rientro in hotel. 
Pernottamento presso hotel in Hanoi 

 
 
22 Marzo: HANOI - HALONG         [B/L/D] 

Successivo trasferimento da Hanoi a Halong per la crociera di una notte nella baia. Effettueremo una sosta in un 
centro di esposizione della locale produzione di sete, ceramiche e sculture in pietra. Si prosegue per la visita della baia 
di Halong, chiamata da molti l'"Ottava Meraviglia del Mondo". Oggi la giornata sara’ dedicata alla scoperta di Halong 
Bay “la baia dove il drago scende in mare” come ribattezzata dai Vietnamiti; la baia è stata riconosciuta come 
patrimonio dell’umanità grazie alla sua straordinaria bellezza. La pittoresca baia di Halong ha più di 3.000 isolotti di 
origine calcarea che emergono dalle acque cristalline, molti di essi nascondono grotte al proprio interno.  
Imbarco tra le 12.30 e le 13.00 e pranzo servito a bordo 
Cena e pernottamento a bordo 
Nota:  Tempistiche e programma potrebbero variare a causa di sfavorevoli condizioni meteo 
Nota:  Guida Asian Trails a bordo  
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23 Marzo: HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN      [B/-/-] 

Prima colazione servita a bordo 
Continuazione della crociera, avrete l’opportunità di godere della Baia fino a metà mattinata con la possibilità di 
sbarcare ed effettuare alcune visite ad alcuni degli isolotti più interessanti.  Ritorno al porto prima delle 12.00.  
Opzione:  Pic-nic lunch box fornito dalla compagnia di crociera) 

Successivo trasferimento all’aeroporto di Hanoi e volo aereo per Danang. Arrivo a Danang, incontro con la nostra 
guida e trasferimento a Hoi An per la notte. Lungo il tragitto (circa 30 minuti) la guida avrà l’opportunità di effettuare 
una breve introduzione riguardo la storia del Vietnam centrale, nonchè fornirvi informazioni utili per il vostro 
soggiorno. Cena libera.  
Pernottamento presso hotel in Hoi An 

 
 
24 Marzo: HOI AN          [B/L/-] 

Prima colazione 
Alla scoperta della cittadina storica di Hoi An, importante centro portuale tra il XVI e il XVIII secolo. La consistente 
comunità di mercanti stranieri ha modellato l’architettura del piccolo centro abitato creando un singolare stile 
architettonico che incarna le influenze Vietnamite, Cinesi e Giapponesi. Visita della sala assembleare di Phuc Kien, del 
ponte coperto giapponese e della casa antica di Tan Ky. Si conclude il tour nella fabbrica della seta dove e' possibile 
farsi confezionare eleganti abiti su misura. 
Pranzo presso ristorante tradizionale  
Pomeriggio: Mezza giornata rovine di My Son con guida di lingua italiana   
Mezza giornata di visita di My Son, l'antichissima "Città Santa" del regno del Champa che fu contemporaneo ed 
antagonista del grande Impero di Angkor, dichiarata patrimonio mondiale dall'UNESCO. In un superbo anfiteatro 
roccioso ammantato di folta e selvaggia vegetazione gli antichi sovrani Cham fecero costruire, tra il VI ed il XIV secolo, i 
loro santuari in mattone ed arenaria in cui per secoli si celebrarono i riti in onore di Shiva e Vishnu. 
Pernottamento presso hotel in Hoi An 

 
 
25 Marzo: HOI AN - DANANG - HUE        [B/L/-] 

Prima colazione 
Trasferimento da Hoi An a Danang. Visita del prezioso Museo Cham di Danang, costruito nel 1916 dall' Ecole française 
d' Extrême-Orient e recentemente ampliato e ristrutturato. Nelle sue sale si scoprono i capolavori di statuaria cham 
che vanno dal VII al XIV secolo.  
Pranzo presso ristorante tradizionale   
Percorrendo la strada che attraversa il Passo delle Nuvole e attraverso le suggestive lagune costiere si raggiunge Hue 
(soggetto a condizioni metereologiche), capitale dal 1805 al 1945. 
Successiva visita della Cittadella Imperiale e del mercato locale di Dong Ba. Gli imperatori Nguyen fecero edificare la 
poderosa Cittadella al cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della 
Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu: grandiosi edifici disposti in un armonico succedersi secondo i principi 
sanciti dalla scienza geomantica cinese. Infine breve pausa al mercato locale di Dong Ba. 
Pernottamento presso hotel in Hue 

 
 
26 Marzo: HUE – HO CHI MINH        [B/L/-] 

Prima colazione 
Cominciamo la giornata risalendo la valle del Fiume dei Profumi per raggiungere la Pagoda della Dama Celeste, la 
Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong Giang, il Fiume dei Profumi. Visita del Mausoleo imperiale di Tu Duc.  
Lasceremo poi il centro cittadino di Hue per dirigerci verso uno dei villaggi “verdi” nei dintorni di Hue – si tratta di una 
terra ricca di storia, una terra che é stata recentemente ribattezzata “terra degli imperatori”. In seguito ad una 
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passeggiata o una pedalata in bicicletta tra i campi coltivati ci uniremo ad una famiglia locale e avremo l’occasione di 
imparare a cucinare con loro, nonché degustare un pranzo tradizionale presso l’antica casa locale. Un massaggio ai 
piedi alle erbe medicinali sarà il premio per questa lunga giornata! Rientro in hotel.  
Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto e volo aereo per Ho Chi Minh City. Arrivo a Saigon, incontro con la 
nostra guida e trasferimento in hotel per il check-in.  
Pernottamento presso hotel in Ho Chi Minh 
  

27 Marzo: HO CHI MINH CITY – CU CHI TUNNELS – HO CHI MINH CITY   [B/L/-] 

Prima colazione 
Mezza giornata di visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a creare sotto terra una 
incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro da 250 
chilometri di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati, a tutti bombardamenti e gli attacchi portati per anni e anni 
dalle truppe americane. Nella boscaglia emergono alcune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi manichini 
di Vietcong in armi montano la guardia nei punti strategici.  
Per pranzo assaporiamo un “Pho” tradizionale. Si tratta della zuppa di noodles Vietnamita, una ricetta segreta per 
ciascun ristorante e tramandata di generazione in generazione.  
Nel pomeriggio, mezza giornata di visita nel cuore di Saigon che ha inizio con il War Remnants Museum, che 
potremmo tradurre con "Museo dei ricordi che restano oggi della guerra". Dopo una doverosa sosta nella piazza dove 
il periodo coloniale rivive nell'edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-
Dame, si passa davanti il Reunification Palace (visita esterna), l’antico palazzo presidenziale, il cui arredo interno, le 
decorazioni, la statuaria, i simboli dell'autoritá sono di una ricchezza sorprendente. Per chi lo desidera, si prosegue poi 
assaporando lo shopping nella vivace zona commerciale di via Cong Kieu o, in alternativa, del grande mercato Ben 
Thanh (visita libera – senza guida).  
Pernottamento presso hotel in Ho Chi Minh  
spettacolo incluso come segue : AO SHOW presso la casa della Opera di Saigon (si intende incluso il biglietto di 
ingresso ed i trasferimenti da/per l'albergo) 
La casa della Opera di Saigon, costruita nel 1898, non e' solamente un'attrazione turistica ma anche una location 
fantastica pronta ad offrire un'esperienza culturale. L'Opera propone regolarmente una rappresentazione tradizionale 
in cui piu' di 20 diversi strumenti musicali danno vita a un incredibile melodia di suoni! Gli strumenti di lavoro piu' 
comuni vengono rielaborati sotto forma di rappresentazione artisitica, ricreando scene di vita rurale e metropolitana. 
Si tratta di una messa in scena che sintetizza il veloce cambiamento che ha caratterizzato il paese dal dopo guerra fino 
ai giorni nostri. Lasciatevi trasportare per un viaggio lungo un'ora tra suoni, luci, colori e espressioni artistiche di ogni 
genere che lasceranno un segno indelebile nel vostro cuore. 
 

 
28 Marzo:HO CHI MINH – PARTENZA       [B/-/-] 

Prima colazione in hotel 
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo TG 557 delle ore 20.55 per Bangkok con arrivo alle ore 22.15, e 
reimbarco sul volo TG 994 delle ore 00.20 (+1)  

 
 
29 Marzo:ROMA 

Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 06.50 
  
** Questo itinerario è soggetto a cambiamenti a seconda dell’operatività dei voli, condizioni stradali e meteorologiche, oltre 

che dalla disponibilità dei pernottamenti alberghieri ** 
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italiana  e' sempre inclusa durante le escursioni e spostamenti  
 Facchinaggio incluso (1 bagaglio ciascuno andata e rientro)  
 Sistemazione alberghi quattro stelle secondo scelta 
 Pasti come da programma e come indicato ( b=prima colazione ; l= pranzo; d=cena ) 
 Entrate ed ingressi come da programma 
 Assicurazione  medico bagaglio -  escluso polizza contro annullamento. 
 Assistenza di ns. ufficio  locale parlante italiano 
 Minimo partecipanti: 8 persone 

 
La quota non include: 

 
 

ACCOMMODATION  SUPERIOR CLASS (4*) 
HA NOI Mercure La Gare - Standard  

HA LONG Bhaya Classic - Deluxe  

HOI AN Hoi An Beach Resort – Superior  

HUE Eldora - Deluxe City View  

HO CHI MINH Novotel Saigon - Superior  
 

 
OPERATIVO VOLI 
 TG 945  19MAR 7 FCOBKK     1330 0605+1                  
 TG 560  20MAR 1 BKKHAN      0745 0935                    
 TG 557  28MAR 2 SGNBKK      2050 2215                     
 TG 944   29MAR 3 BKKFCO      0020 0650  +1 arrivo il giorno seguente     
 
 

 
La quota include: 

 Tasse aeree  
 Eventuale supplemento alberghi cinque stelle 
 Assicurazione annullamento 
 Assicurazione blocco adeguamento valutario e carburante 
 Mance, extra e tutto quando non previsto nella voce “La quota include” 
 Trasferimento privato Salerno / Roma / Salerno 

 Volo di linea  diretto da/per roma  in classe economica secondo operativo voli indicato 
 Franchigia bagaglio: 1 pc sulle tratte intercontinentali  
 Voli interni inclusi : hanoi /dananag e hue /ho chi min 
 8 notti -9 giorni tour vietnam su base privata con guida di lingua italiana secondo descrittivo  
 Trasferimenti da/per aeroporto sempre inclusi, il trasporto e' in minibus privato  e guida locale di lingua 


