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1 Italia Hanoi 
Partenza dall’Italia per Hanoi con volo di linea 
Qatar Airways via Doha 

2 Hanoi                                                      
Cena 
Arrivo nella capitale millenaria di Ha Noi, 
incontro con la nostra assistenza locale parlante 
italiano e trasferimento in hotel. 

3 Hanoi                      
Colazione Pranzo 
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. 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 Risciò nel quartiere vecchio di Ha Noi. Sosta 
al Lago Hoan Kiem per conoscere la sua leggenda 
e visitare il tempio di Ngoc Son e la Cattedrale di 
San Giuseppe. Pernottamento 

4 Hanoi Baia di Lan Ha         
Colazione Pranzo Cena                
Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso 
la baia di Lan Ha. All'arrivo, imbarco su una 
giunca. Cocktail di benvenuto. 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 Baia di Lan Ha Danang Hoi An           
Colazione Brunch                
Esercizi di Tai Chi all'alba. Prima colazione e 
proseguimento della navigazione. Brunch prima 
dello sbarco. Trasferimento in aeroporto per il 
volare verso Da Nang. All'arrivo, incontro con la 
nostra assistenza locale e trasferimento in hotel 
ad Hoi An 

6 Hoi An Tra Que                           
Colazione Pranzo                
Dopo la prima colazione in hotel, passeggiata per 
l’Antica Cittadina di Hoi An. La città offre 
numerose gallerie d'arte, negozi di souvenirs. A 
seguire visita della casa di un artigiano, nelle 
strade antiche, con introduzione alla storia, alla 
forma e al colore delle lanterne e alle fasi della loro 
realizzazione. Proseguimento attraverso la 
campagna vietnamita fino al 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 i costumi tradizionali, metodi di 
coltivazione che i contadini del posto seguono da 
secoli senza l'uso di macchinari elettrici. Speciale 
lezione di cucina locale, per imparare a preparare 
l’involtino primavera “Tam Huu” e “Banh Xeo”. 
Prima di partire, godetevi un trattamento speciale 
di pedicure usando un rimedio naturale. 
Pomeriggio libero per il relax e lo shopping. 
Pernottamento.  

7 Hoi An Hue                         
Colazione Pranzo                
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per 
Hue. All’arrivo visita alla città imperiale, inclusi 
la Torre della bandiera, la porta Ngo 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 la tomba di 
Minh Mang. Pernottamento 

8 Hue Saigon                     
Colazione Pranzo                
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in 
aeroporto per il volare verso Ho Chi Minh. 
All’arrivo, esplorazione della città. Conoscerete gli 
orrori della guerra al War Remnants Museum. 
Visita in seguito al Reunification Hall 
(dall’esterno), un tempo il Palazzo Presidenziale 
del Vietnam del Sud, all’edificio della Posta e la 
Cattedrale di Notre Dame. Tempo libero per 
visitare l’area di Dong Khoi. Pernottamento 

9 Saigon Delta del Mekong                         
Colazione Pranzo                
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata 
alla vista del Delta del Mekong “la ciotola di riso” 
del Vietnam. Il Delta del Mekong è caratteristico 
per le sue vaste risaie, i mercati galleggianti, i fiumi 
ed i canali che si intersecano. Dopo 2 ore di auto 
dalla frenetica Saigon, si arriva a Ben Tre. Imbarco 
sulla Apricot Cruise, un’imbarcazione dal design 
moderno, aperta su tutti i lati, che vi darà modo di 
godere delle brezze del fiume. Addentrandovi nel 
Mekong, avrete la possibilità di osservare, da un 
punto di vista privilegiato, la vita locale sulle rive 
del fiume: la popolazione ed i paesaggi mozzafiato, 
mentre lo staff servirà bevande fresche e frutta di 
stagione. In seguito, giro in Tuk Tuk, si prosegue 
con un rilassante giro in bicicletta immersi nella 
natura e nel verde della rigogliosa vegetazione, 
attraverso villaggi tranquilli dove incontrerete la 
gente del posto, amichevole e sorridente, che non 
mancherà di salutarvi. Dopo di che 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. Pranzo 
con specialità della Regione del Mekong all'Apricot 
Riverside Restaurant. Rilassatevi e godetevi 
l'atmosfera tranquilla prima del trasferimento al 
molo dove l’autista vi attenderà per riportarvi ad 
Ho Chi Minh City. Pernottamento.  

10 Saigon Italia                                 
Colazione           
Dopo la prima colazione in hotel, giornata libera 
fino al trasferimento in aeroporto per il rientro in 
Italia con Qatar Airways 
 

Calendario Partenze 2020 
 
Gennaio : 10 - 17 
Febbraio : 7 - 21 
Marzo : 13 - 20  
Aprile : 17 - 24 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

EURO 1650 
 
LA QUOTA INCLUDE 

Sistemazione in camera doppia servizi come 
da programma con hotel categoria 4 stelle,  
trattamento di mezza pensione. 
Trasferimenti e tour con guida locale in 
lingua Italiana. Voli di linea Qatar 
Airways da Roma e Malpensa n classe 
speciale soggetta a disponibilità 
LA QUOTA NON INCLUDE 

Le bevande, altri pasti e servizi non 
espressamente indicati. Tasse aeroportuali 
Euro 380. Gestione pratica e Assicurazione 
Sanitaria Bagaglio (base) Euro 80, 
Assicurazione Annullamento Euro 60 
(facoltativa), Assicurazione Sanitaria 
integrativa (facoltativa) Euro 50 
SUPPLEMENTI  
Pensione Completa Euro 120 
Partenza 10-17 Gennaio e 17 Aprile Euro 280 
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