VIETNAM CLASSICO °° NEW 2018 – DURATA 13 giorni / 10 notti
1° giorno: ITALIA / HANOI
Partenza con volo di linea per Hanoi. Volo notturno, pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: HANOI
Arrivo all’aeroporto di Hanoi, trasferimento e sistemazione al Super hotel (silver) o MK Premier
Boutique hotel (gold) o similari. Resto della giornata a disposizione per visite individuali della città.
Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno: HANOI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite: il tempio della Letteratura (costruito
nel 1070), dedicato a Confucio ed ai Letterati e prima università nazionale reale del Vietnam nel
1076; il Mausoleo di Ho Chi Minh (chiuso tutti i lunedì e venerdì); la pagoda su una colonna. A
seguire breve navigazione nel lago di Ovest, visita della pagoda di Tran Quoc. Pranzo incluso in
ristorante locale. Nel pomeriggio, si visita anche il museo Etnografico (chiuso tutti lunedì). Giro in
cyclo di circa un’ora intorno al lago di Hoan Kiem (lago di spada restaurato) e lungo le antiche
strade del quartiere coloniale. Cena libera e pernottamento in hotel.
4° giorno: HANOI / MAI CHAU
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione, partenza verso Mai Chau. Sistemazione Mai
Chau Ecolodge o similare. Dopo un breve riposo, passeggiata nei dintorni del villaggio per una
visione panoramica della vita locale. Avrete l’opportunità di imparare a tessere la seta. Pranzo
incluso, quindi partenza in bicicletta in direzione dei villaggi di Cha Long, Na Tang, dove da tante
generazioni i popoli Thai Bianco, Muong, Tay risiedono. In serata è previsto uno spettacolo di
musica folcloristica locale, con degustazione di vino a base di riso fermentato. Cena libera e
pernottamento in hotel.
5° giorno: MAI CHAU / TAM COC
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Partenza verso Ninh Binh, uno dei siti più noti
del Vietnam. Trasferimento a Tam Coc, nota come la “Baia di Halong terrestre”. Il paesaggio,
molto simile a quello di Halong, è disseminato da splendide risaie. Visita al Tempio di Re Dinh-Le.
Pranzo in ristorante locale. Escursione in sampan, imbarcazione tipica del Vietnam, per ammirare le
splendide Grotte di Tam Coc. Visita alla Pagoda di Bich Dong. Sistemazione al Tan Coc Rice Field
(cat. silver) hotel o Hidden Charm (cat. gold) hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
6° giorno: TAM COC / HA LONG BAY
Prima colazione in hotel. Partenza per Halong, dove si potrà ammirare il meraviglioso panorama.
Arrivo a Vinh Ha Long e imbarco sulla giunca per la crociera nella baia. Sosta nelle grotte
misteriose per le leggende locali. Pranzo e cena inclusi, serviti a bordo. L’itinerario della mini
crociera varierà secondo la tipologia di giunca utilizzata e le condizioni atmosferiche. (guida
comune parlante Inglese/ francese a bordo, la guida parlante italiano non sarà sulla giunca).
Pernottamento a bordo in cabina privata.

7° giorno: HA LONG BAY / HANOI / DA NANG / HOI AN
Prima colazione leggera in giunca. Imbarco sui tipici sampan e visita delle grotte. Brunch a bordo
della giunca. (guida comune parlante Inglese/ francese a bordo, la guida parlante italiano non sarà
sulla giunca). Al termine sbarco e rientro ad Hanoi. Lungo il tragitto sosta a Yen Duc per vedere lo
spettacolo delle marionette sull’acqua. Arrivo ad Hanoi, trasferimento in aeroporto per il volo verso
Da Nang. All’arrivo, incontro con l’autista e trasferimento a Hoi An. Sistemazione al Thuy Duong
hotel (cat. silver) o Hoi An Silk Marina hotel (cat gold) o similari. Cena libera e pernottamento in
hotel.
8° giorno: HOI AN / HUE
Prima colazione in hotel. Visita della città antica: la pagoda di Chuc Thanh, il Ponte Giapponese, il
Tempio Cinese, la Casa di Phung Hung e infine visita del mercato e del porto. Pranzo incluso in
ristorante locale. Nel pomeriggio, si visita la fabbrica delle lanterne, molto famosa qui ad Hoi An;
oltre a scoprire le antiche tecniche di lavorazione, si avrà l’occasione di provare a costruirne una.
Partenza per Hue, all’arrivo sistemazione al Romance hotel (cat. Silver) o Moonlight hotel (cat.
Gold) o similari. Cena libera e pernottamento in hotel.
9° giorno: HUE / VILLAGGIO DI THUY BIEU / HUE
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Partenza per la Cittadella Proibita e del Museo
Reale. Visita al Mausoleo di Khai Dinh. Proseguiamo verso il villaggio Thuy Bieu, e a bordo di un
sampan, breve gita lungo il Fiume dei Profumi, fino ad arrivare alla Pagoda Thien Mu “Pagoda
della Signora Celeste”. Dopo il pranzo, piacevole escursione nel villaggio, alla scoperta delle
attività locali. Nel tardo pomeriggio rientro in città. Cena libera e pernottamento in hotel.
10° giorno: HUE / SAI GON / CU CHI / SAI GON
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo domestico per Saigon.
All’arrivo, trasferimento e sistemazione Au Lac II hotel (cat. silver) o Eden Star hotel (cat. gold) o
similari. Nel pomeriggio è prevista la visita al Tunnel di Cu Chi, 50km a Nord Ovest di Ho Chi
Minh Ville, un complesso di tunnel bellici lungo 250 km situato a nord della città di Ho Chi Minh
Ville.Pranzo incluso in ristorante locale. Cena libera e pernottamento in hotel.
11° giorno: SAI GON / BEN TRE / SAI GON
Prima colazione in hotel. Partenza per Ben Tre. Si abbandona quindi la modernità ed il progresso di
una delle più grandi città dell’Asia per raggiungere il gigantesco “drago dalle nove teste”. Il
Mekong è il dodicesimo fiume più lungo del mondo ed ha un bacino idrografico grande tre volte
l’Italia. Le nove teste del Drago, che costituiscono la famosa foce a Delta, occupano un’area molto
vasta sulla quale nei secoli sono state scritte importanti pagine di storia. Si raggiunge il molo di
Hung Vuong dove con una piccola barca locale si visitano i piccoli canali. Durante il percorso si
potranno ammirare le abitudini e attività quotidiane degli abitanti, come ad esempio la pesca lungo
il fiume. Sosta presso una fornace, per ammirare la tecnica di lavorazione dei mattoni in stile
tradizionale. Gita in bici attraverso la campagna circostante e possibilità di assaporare diversi tipi di
frutta locale. Pranzo incluso in ristorante locale. Nel tardo pomeriggio ritorno a Saigon. Cena libera
e pernottamento in hotel.
12° giorno: SAI GON / ITALIA
Prima colazione in hotel. Check-out entro le ore 10, deposito eventuale dei bagagli in hotel. Tempo
libero a disposizione. Si consiglia la visita della cattedrale di Notre Dame e dell’Ufficio Postale.
Percorrendo le strade cittadine si ammirano dall’esterno anche il grande complesso del Palazzo
della Riunificazione, la City Hall ed il Teatro dell’Opera. Nella periferia sud-ovest si trova invece la
variopinta China Town, dove è d’obbligo una tappa presso il suo mercato centrale. Trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata e termine dei nostri servizi.
•
•

Tour guidati in italiano
Tour garantiti minimo 2

Cosa e’ compreso:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

10 pernottamenti in hotel
10 colazioni, 9 pranzi, 2 cene
tutti i trasferimenti e assistenza inclusa
tutti gli spostamenti con veicoli dotati di aria condizionata (Il veicolo utilizzato varia in base
al numero dei partecipanti)
escursioni come da programma
guida locale parlante italiano durante le visite (tranne a bordo della giunca nella Baia di
Halong, dove la guida è comune parlante inglese/francese)
diritti d'ingresso nei luoghi indicati nel programma
navigazione nella Baia di Halong, con pernottamento a bordo
voli domestici/internazionali: Hanoi - Da Nang, Hue – Sai Gon (tasse aeroportuali incluse)
visto per l’ingresso in Vietnam, gratuito per soggiorni inferiori ai 15 giorni e ingresso
singolo, fino al 30 giugno 2018.

Cosa NON e’ compreso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

volo intercontinentale
2 pernottamenti in volo
tasse aeroportuali
pasti non menzionati
cenone di Capodanno e/o di Natale dove obbligatorio
bevande
mance
tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma di viaggio
eventuale visto obbligatorio per il Vietnam dal 01 luglio 2018, qualora non venisse estesa
l’esenzione unilaterale
quota apertura/gestione pratica
assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

PARTENZE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maggio 2018 13
Giugno 2018 17
Luglio 2018 15
Agosto 2018 5, 19
Settembre 2018 9
Ottobre 2018 14
Novembre 2018 11
Dicembre 2018 23, 30

QUOTE in categoria silver A PARTIRE DA:

QUOTE in categoria gold A PARTIRE DA:

- Quota volo e tasse apt non inclusa, su richiesta
- Riduzione tripla adulto e chd: quota su richiesta

N.B. N.B. Child da intendersi dai 5 ai 12 anni non compiuti, in camera
con 2 adulti. I bambini al di sotto dei 5 anni non sono accettati.
Non incoraggiamo la partecipazione ai bambini sotto i 6 anni.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE: www.goditilavita.it – info@goditilavita.it
cell. +393333449182
IDENTITYPLUS - www.identityplus.it – viaggi@identityplus.it - Silvia Buda

