
  

 

 

VIETNAM 
MONDI NASCOSTI 

(13 giorni) 

 
Itinerario etnologico-naturalistico dalla regione nord ovest del Vietnam al Golfo del Tonchino. La parte settentrionale del 

Vietnam, che dal confine con la Cina si protende verso oriente, al delta del Fiume Rosso fino alle isole della baia di Ha Long, 

offrendo paesaggi tra i più straordinari del paese. Le zone di montagna sono abitate da numerose minoranze etniche diverse fra 

loro, alcune rimaste ancora indenni dalle influenze occidentali; un crocevia di etnie: M’nong, Thai,  Hmong, Mien, Cham, 

Sedang, Dzao, Giai, Nung sono solo alcune delle oltre sessanta etnie che convivono in questa regione. Ed e’ nei variopinti e 

animati mercati che le si possono incontrare; confluiscono dai villaggi sperduti tra le montagne, indossando costumi, gonne 

riccamente ricamati e decorati; le casacche nere, monili in argento. Popolazioni che vivono tra le montagne ai confini con la 

Cina, tra le risaie terrazzate, foreste lussureggianti, dai panorami straordinari dove la natura si mostra in tutta la sua maestosità e 

bellezza; aspri paesaggi e profonde vallate.  

La seconda parte del viaggio ci riporta verso il Golfo del Tonchino; Mai Chau, Hoa Binh, Hoa Lu, l’antica capitale del Vietnam, 

per terminate con la navigazione nella baia di Ha Long, eletta patrimonio dell’Unesco; a bordo di una giunca, le emozioni 

continuano tra i numerosi isolotti, e ancora al crepuscolo, nella magica atmosfera del tramonto; e ancora, nella notte, per le 

piccole luci che si accendono nella baia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

Giorno 1 HANOI 

Arrivo ad Hanoi. Trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, ciclo tour nei vecchi quartieri di Hanoi. Pranzo in ristorante 
locale. Cena libera e pernottamento. 

 
Giorno 2 HANOI – Treno notturno per Lao Cai 

Intera giornata di visita della città. Fra le visite ricordiamo: il Mausoleo di Ho Chi Minh e la sua casa, La Pagoda 
ad Un Pilastro, la Pagoda Tran Quoc, il Tempio di Quan Than, il Tempio della Letteratura, il Museo 
Etnologico, il Tempio Ngoc Son,  il Lago Hoan Kiem. In serata, partenza con treno notturno per Lao Cai. 
Pernottamento a bordo. Prima colazione e cena 

 
Giorno 3 CAN CAU – BAC HA  
(sabato)Arrivo di prima mattina in questa frenetica cittadina di confine, situata lungo il fiume Rosso e non distante 
dalle pendici del Monte Nam Lien. Dopo colazione, consumata in ristorante locale, partenza  per il villaggio di Can 
Cau, dove il sabato si tiene un tipico mercato e dove convergono molte etnie che popolano i villaggi delle montagne. 
Fra queste i H’Mong e le varie sottoetnie, i Giay, i Dzao Neri e Meo, Nung e Tay .Queste popolazioni, 
autosufficienti, vivono di prodotti agricoli e si dedicano all’allevamento. Sono riconoscibili per i loro costumi   ricamati,   
la   foggia   dei   copricapi e per le acconciature e monili che indossano. Terminata la visita, si prosegue per Bac 
Ha. Sistemazione in albergo.  Prima colazione e cena 
 



  

 

Giorno 4        BAC HA (domenica) – SAPA 

Il villaggio di Bac Ha si trova a circa 70 Km dalla frontiera cinese-vietnamita e alla domenica ospita un vasto e 
coloratissimo mercato; qui  si incontrano alcuni dei più importanti gruppi etnici del Nord Vietnam  quali i H’Mong 
nelle varie sottoetnie (neri, a fiori, rossi, blu, ecc.), i Giay, Dao, Meo, Meo Neri o H’Mong Den. 
Dopo il pranzo, partenza per la località montana di Sapa, a circa 1500 metri di altitudine. E’ questa una località 
posta alle pendici del Fan Si Pan, la montagna più elevata del paese (mt. 3140), già famosa per essere stata il 
posto di villeggiatura durante il periodo coloniale francese. Arrivo e sistemazione in hotel. Prima colazione e cena 
 
Giorno 5        SAPA 
Escursione, in parte a piedi e in parte in pulmino, alle cascate Cat Cat e  a un paio di villaggi nei dintorni che 
ospitano popolazioni delle etnie H’Mong Neri, Thai e Red Dzao tutti nei tipici costumi. In particolare questi ultimi si 
distinguono per un tipico copricapo rosso e per i vestiti variopinti. Prima colazione e cena 

 
Giorno 6        SAPA – TAM DUONG – SIN HO 
Escursione alle Cascate d’Argento. Partenza per la località di Tam Duong. Soste lungo la strada; se possibile, 
visita di qualche piccolo insediamento dove si possono incontrare e osservare gruppi etnici. Arrivo  a Sin  Ho  e 
sistemazione in alberghetto. Prima colazione e cena 

 
Giorno 7        SIN HO - LAI CHAU - DIEN BIEN PHU 
Partenza per Lai Chau; possibili soste per visitare qualche piccolo insediamento e incontrare gruppi etnici. Si 
prosegue per Dien Bien.  Il  percorso continua nel fondo valle, fra campi coltivati a risaie od orti. Arrivo a Dien Bien. 
Sistemazione in albergo. Prima colazione e cena 
 
Per percorrere i soli 170 Km che separano Sapa da Lai Chau, sono necessarie oltre 10 ore. Oltrepassate le 
cascate di Cat Cat, la strada serpeggia sulle pendici di montagne scoscese e quasi disabitate che fanno da 
confine naturale con la Cina; bei paesaggi. Si raggiunge il fondo valle a circa 600 metri di quota. Si  
guadagna, quindi, la località di Ma Lù Thàng, a pochi chilometri a un posto di valico (chiuso) con la Cina. 
Lungo tutto il percorso si trovano minuscoli villaggi composti da poche capanne  con  tetto  in  paglia  e  
abitati  da  gruppi  etnici:  H’Mong rossi, H’Mong Bianchi, H’Mong Blu, Thai Bianchi, Giay, Kho Mu, La Hu, 
Mang e Lu. Ognuno di essi si distingue per le diverse caratteristiche somatiche, diverse abitudini e stili di 
vita, diversi abbigliamenti, alcuni più elaborati, altri più semplici, ma comunque tali da colpire e incuriosire i 
pochissimi turisti che transitano da queste parti. Dopo la località di Ma Lu Thang, la pista costeggia il fiume 
Da. I villaggi posti al di là del fiume sono solo raggiungibili a piedi e tramite ponti sospesi. Qualche 
piantagione d‘oppio si può intravvedere normalmente. Arrivo al crocevia di Lai Chau. 

 
Giorno 8 DIEN BIEN – SON LA 

Visita del Museo e del collina A1, famosa per essere stata il quartiere generale durante la celebre e rovinosa 
battaglia vinta dal generale Giap contro i francesi. Partenza di buon’ora per la località di Son La. Il percorso è di 
media montagna ed il paesaggio diventa più dolce. Lungo il percorso, soste per visitare tipici villaggi Thai (che è 
una delle etnie più numerose in questa regione) e qualche tipico mercato locale dove è possibile ritrovare gruppi 
etnici Thai bianchi e Thai neri, oltre ai H’Mong, fra i quali i H’Mong dai capelli lunghi, cosi definiti per le loro 
elaborate e tipiche  acconciature. Prima colazione e cena 

 
Giorno 9 SON LA – MAI CHAU (venerdì) 

Partenza per Mai Chau. Lungo il percorso visita del tipico mercato di Thuan Chau. Si prosegue e il paesaggio da 
collinare ritorna montuoso fino a raggiungere la località di Yen Chau, posta su un fertile altopiano coltivato a the; poi 
gradualmente ridiscende a valle, fra campi coltivati a terrazza, bananeti e frutta sub tropicale. Alla località di Mai 
Chau, posta in una stretta valle e contornata da montagne che si estendono fino al Laos la cui frontiera è a pochi 
chilometri, sosta per visitare un altro villaggio Thai e Muong, quest’ultima etnia tipica di questa regione. 
Sistemazione in guesthouse locale a palafitte. Prima colazione e cena 

 
Giorno 10 MAI CHAU – HOA BINH - HOA LU – HANOI 

Partenza per Moc Chau. Si risale un ulteriore passo con panoramiche vedute per discendere alla cittadina di Hoa 
Binh. Proseguimento per Hoa Lu, antica capitale del Vietnam sotto la dinastia Dinh e Le. Arrivo verso le ore 10 e 

visita della cittadella circondata da bastioni, fra campi di riso e le tipiche montagne a forma di pan di zucchero.  
Escursione in sampam, la tipica barchetta vietnamita, alle grotte di Tam Coc. Si tratta di una piacevole navigazione 

fra un complesso di lagune e ttraverso grotte carsiche, il tutto contornato dalle alture dalla forma bizzarra (la 
cosiddetta Ha Long  terrestre). In questa zona, di estremo fascino, vennero girate alcune sequenze del celebre film “ 
Indocina “. Pranzo in ristorante locale. Arrivo verso sera ad Hanoi. Prima colazione e cena 

 
Giorno 11 HANOI – HALONG BAY 
Trasferimento alla baia di Halong. Tour in motonave fra le isole dell’arcipelago. Pernottamento in motonave. 
Pensione completa.  
 
Giorno 12 HALONG BAY – HANOI 
Brunch in motonave. Continuazione della minicrociera. Verso le ore 11,00 sbarco a partenza per Hanoi. Arrivo e 

sistemazione in hotel. In serata spettacolo di marionette sull’acqua. Al termine dello spettacolo ritorno in hotel.  



  

 

 
Giorno 13 HANOI 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza. 

 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE 

Località Deluxe First class 

HANOI Pan Paific 5* - deluxe Skylark 3* - deluxe 

BAC HA Sao Mai  (il meglio disponibile) Sao Mai  (il meglio disponibile) 

SAPA Victoria  4* superior Sapa Legend 4* - superior 

TAM DUONG Thanh Bin  (il meglio disponibile) Thanh Bin  (il meglio disponibile) 

DIEN BIEN Muong Thanh (il meglio disponibile) Muong Thanh (il meglio disponibile) 

SON LA Hanoi (il meglio disponibile) Hanoi (il meglio disponibile) 

MAI CHAU Mai Chau Eco Lodge Mai Chau Eco Lodge 

HALONG Indochina sails – Superior V-spirit cruise - deluxe 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(partenza ogni giovedì) 

Per persona in camera doppia Hotel First Class Hotel Deluxe 

2 persone 1.325,00 1.572,00 

3 / 5 persone 1.110,00 1.370,00 

6 / 9 persone    940,00 1.184,00 

10 persone e oltre    832,00 1.088,00 

Supplemento camera singola    326,00    616,00 

Supplemento pranzi 152,00 

Guida in italiano (da ripartire fra i partecipanti 
in caso di partenze individuali o inferiori a 10) 542,00 

 

 
 



  

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti da e per gli aeroporti 

Tour a programma in auto/minibus in mezza pensione (colazione e cene in ristoranti locali) 

Pensione completa durante la crociera ad Halong Bay 

Prima colazione ad Hanoi 

Treno in Vagon Lit (4 cuccette per vettura) da Hanoi a Lao Cai 

Sistemazione in hotel nella categoria prescelta first class o lux ad Hanoi e Sapa 

Alberghi più modesti o guest house nelle località dove non esiste alternativa 

Un pernottamento in motonave nella Baia di Halong in cabina doppia 

Guida locale parlante inglese o francese (in italiano su richiesta e con supplemento) 

Escursioni e ingressi come a programma 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali (disponibilità e prezzi su richiesta) 

Visto consolare rilasciato in aeroporto in arrivo a Hanoi 

Escursioni facoltative 

Tutte le cene, mance, bevande ed extra in genere 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 

 
 
NOTE:  Il VICTORIA TRAIN non è possibile utilizzarlo nei week end in sola andata o in solo ritorno 
 

 
 
 


