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VIETNAM 
VIETNAM CLASSICO 

(12 giorni) 

 

Gran parte di coloro che hanno visitato il Vietnam , sono rimasti affascianti dalla bellezza della natura che fa da sfondo al 

Paese. Il delta del Fiume Rosso nel nord, quello del Mekong nel sud e quasi tutta la fascia costiera sono un mosaico di risaie  

dal verde brillante, punteggiate dalla sagoma delle contadine che indossano i caratteristici cappelli di paglia conici. Il 

Vietnam si presenta come un Paese accogliente, ricco di storia e di splendidi tesori della natura.  

La storia è quella dell’antichissima civiltà risalente al IV secolo a.C. e sorta 

attorno al Golfo del Tonchino, per due volte conquistato dai cinesi e 

successivamente riacquisito dai vietnamiti.  Il turista  rimane stupito dallo 

scoprire accanto alle sterminate risaie una realtà dalla forte modernizzazione 

e dall’inaspettata apertura verso il resto del mondo. I vietnamiti si presentano 

come un popolo estremamente cordiale e affabile  con i viaggiatori;  sempre 

sorridenti, mai invadenti, sono aperti e disponibili al dialogo; la diffidenza 

verso gli occidentali, retaggio di anni difficili e drammatici ha lasciato il 

posto ormai all’accoglienza. E ancora: è un paese dove si incontrano 

differenti religioni e filosofie come induismo, confucianesimo, buddhismo, 

taoismo, caodaismo.  Hanoi, la capitale dai mille volti: laghi, viali ombrosi e 

verdi parchi, centro del potere. L’architettura francese dei suoi quartieri 

residenziali è ancora maestosa e solida; è una città ricca di monumenti. Da 

Hanoi partono percorsi che raggiungo in ogni direzione luoghi di estremo 

interesse. A nord-est, la Baia di Halong, famosa per i tremila isolotti che 

emergono dall’acqua cristallina; a nord-ovest, la regione delle minoranze 

etniche, una regione abitata prevalentemente dalle etnie di montagna: Thai, 

Meo. Muong. Scendendo verso sud, Hoi An, piacevole cittadina che ha 

mantenuto intatta la propria struttura con edifici risalenti ai secoli passati, 

specialmente il caratteristico edificio giapponese a cavallo di due fossi. Hue, 

l’antica capitale si affaccia sul Fiume dei Profumi; è tradizionalmente uno 

dei principali centri culturali, religiosi e intellettuali del Paese. A 

testimoniare gli antichi splendori sono rimaste le splendide tombe degli 

imperatori, raffinate pagode e i resti della cittadella. Danang, nella regione 

del marmo e , infine Saigon o Ho Chi Minh, sorta sui rami del delta del Mekong. Strade dal traffico caotico, mercati dove si 

trova di tutto, bolge indescrivibili; più interessanti sono i dintorni: Tay Ninh, tempio caodista dove monaci e suore eseguono 

riti particolari, Cu Chi dove ci sono duecento chilometri di gallerie scavate per tenere in scacco gli americani. Ma ancora più 

Can Tho, sul lungo fiume, dove campi coltivati e i pescatori  ci ricordano che la vita dei suoi abitanti è legata in modo 

indissolubile al grande fiume; o ancora a Cai Rang; una moltitudine di colori e un numero infinito di copricapi in vimini; 

lungo i canali, baracche erette su palafitte e nei campi uomini che si dedicano alla coltivazione di ortaggi o alla costruzione 

di barche. 

PROGRAMMA 

 
Giorno 1         HANOI 
Arrivo ad Hanoi. Trasferimento in hotel. Nel pomeriggio passeggiata in cyclo, per scoprire l’aspetto coloniale della città, il 
vecchio quartiere dei Mestieri.  Pranzo. Cena libera. 
 
Giorno 2            HANOI 

Intera giornata di visita di Hanoi che comprende: il Mausoleo di Ho chi Minh (chiuso il lunedì e venerdì) ed il parco annesso 
alla sua abitazione, la Pagoda ad una sola Colonna, la Pagoda di Tram Quoc, considerata la più bella della città. Nel 
pomeriggio visita del Museo Etnologico (chiuso il lunedì), del Tempio della Letteratura dedicato a Confucio e l’antica 
università fondata nel 1070, il lago di Hoan Kiem (in centro città), il tempio di Ngoc Son e la Via della Seta.  In serata 
spettacolo tipico e unico nel suo genere di marionette (water puppet show). Prima colazione e pranzo. 

 
Giorno 3            HANOI – (Escurs. HOA LU)  
Partenza per Hoa Lu, l’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. Nel pomeriggio escursione in 
sampam, la tipica barchetta vietnamita, alle grotte di Tam Coc.  Si tratta di una piacevole navigazione fra un complesso di 

lagune e attraverso grotte  carsiche, il tutto contornato dalle alture dalla forma izzarra. In tale zona, di estremo fascino, 
vennero girate alcune sequenze del celebre film  “Indocina”. 
Si prosegue per Bich Dong, la seconda più bella grotta del Vietnam, dove si potranno visitare alcune antiche e belle pagode.  
Dopo  la  visita  rientro ad   Hanoi. Prima colazione e pranzo. 

 

Giorno 4        HANOI  – HALONG BAY 

Trasferimento ad Halong e imbarco sulla motonave per una piacevole crociera nella baia. La Baia di Halong è  composta da 

circa 3000 isole dalla forma bizzarra, disseminate nelle tranquille acque del Golfo del Tonchino. Pernottamento in cabine 
riservate. Pensione completa a bordo. 
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Giorno 5        HALONG BAY – HANOI – HUE 

Continuazione della crociera con visita ad alcune isole. Sbarco e partenza per l’aeroporto di Hanoi. Visita in corso di viaggio 
alla pagoda di But Thap. Proseguimento in aereo per Hue. Arrivo e trasferimento in Hotel. Prima colazione e pranzo. 
 

Giorno 6         HUE 

Visita della Città Imperiale, uno dei siti dichiarati di interesse mondiale dall’UNESCO. Mini crociera lungo il Fiume dei 
Profumi con sosta per la visita della Pagoda di Thien Mu. Rientrati al molo di partenza, si prosegue per l’area archeologica 
sede del complesso funerario dei re Tu Duc e Khai Dinh’s. La giornata si concluderà con la visita al tipico mercato di 
Dong Ba. Rientro in hotel. Prima colazione e pranzo. 

 
Giorno 7         HUE – DANANG – HOI AN 

Partenza per Danang, valicando il Passo delle Nuvole da cui si gode di un interessante panorama. Ridiscesi al livello del 
mare, si costeggia la lunga spiaggia di Lang Co per raggiungere Danang. Giunti a Danang, proseguimento per Hoian. 
Lungo il percorso sosta alle Montagne di Marmo, costituite da cinque colline che un tempo erano isole; sono costellate da 
grotte naturali sede di santuari buddisti. Arrivo ad Hoian e sistemazione in hotel. Prima colazione e pranzo. 
 
Giorno 8          HOI AN 
Visita di Hoi An, antica cittadina portuale che conserva un bellissimo quartiere rimasto esattamente come era un tempo. 
Visita di una delle antiche abitazioni di mercanti cinesi approdati in tale luogo circa due secoli fa; seguirà la visita della 
Fujian Congrehation Hall, e del famoso ponte in legno edificato dai giapponesi e  antico di oltre 400 anni. 
Nel pomeriggio escursione in battello lungo il fiume Tho Bon e sosta in alcuni villaggi dediti all’artigianato. Prima 
colazione e pranzo. 

 
Giorno 9        HOI AN – DANANG – HO CHI MINH 
Trasferimento all’aeroporto di Danang per prendere il volo diretto ad Ho Chi Minh. Arrivo e sistemazione dei bagagli in hotel. 
Intera giornata di tour che include: la visita della Reunification Hall (il vecchio palazzo presidenziale), il Museo della 
Guerra, il Mercato Ben Thanh, lo storico Post Office, la Cattedrale di Notre Dame, la Pagoda Vinh Nghiem, situata 
nella China Town.  Prima colazione e pranzo. 
 
Giorno 10     HO CHI MINH – BEN TRE  - CAN THO 

Partenza per Ben Tree. Imbarco sulla motolancia per la   escursione in battello sul fiume Mekong, che in  queste zone 

raggiunge una larghezza considerevole e consta di numerose isole abitate e coltivate. Il delta del fiume è infatti ricco di traffici 
e commerci, attività agricole e artigianali che si svolgono su numerose e talvolta grandi isole fluviali. Visita ad una famiglia di 
agricoltori. Proseguimento per Can Tho. Pernottamento in hotel. Prima colazione e pranzo. 
 
Giorno 11       CAN THO – HO CHI MINH 

Dopo la visita del pittoresco mercato di frutta e verdura, si prosegue con l’escursione in motolancia fra i numerosi canali che 
caratterizzano il vasto delta del fiume Mekong e si raggiunge il mercato galleggiante di  Cai  Rang.  Si ritorna sulla 
sponda sinistra del Mekong per rientrare ad  Ho Chi Minh. Pernottamento in hotel. Prima colazione e pranzo. 
 

Giorno 12          HO CHI MINH – partenza 
Prima colazione. Mattinata libera per relax, shopping o altro. Trasferimento in aeroporto e partenza. 

 

 

HOTEL PREVISTI o similari 

Località Del Luxe First class 

HANOI Pan Pacific 5* - deluxe Skylark 3* - Deluxe room 

HALONG Indochina Sails – Superior V-spirit cruise - deluxe 

HUE Pilgrimage  5* - deluxe Park View Hue – 4*  Superior 

HOIAN Palm Garden resort 5* - garden superior Belle Maison Resort 4* Superior 

HOCHIMINH Caravelle  5* -  superior Le Duy Grand 3* Sperior 

CANTHO Victoria Cantho 4* - Superior Nesta 4* - Superior room 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Per persona in camera doppia Hotel De Luxe Hotel First Class 

2 persone 1.890,00 1.414,00 

3 / 5 persone 1.720,00 1.240,00 

6 / 9 persone 1.575,00 1.092,00 

10 persone e più 1.446,00    998,00 

Supplemento Camera singola    798.00    284,00 

Pensione completa (cene in ristorante locale)    120,00 120,00 

Guida in italiano (da ripartire fra i partecipanti) 798,00 
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LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasporto aereo interno (Hanoi-Hue // Danang-Ho Chi Minh) 

 Trasferimenti da e per gli aeroporti 

 Tour a programma in auto/minibus A/C in mezza pensione (pranzi in ristoranti locali) 

 Sistemazione negli hotel prescelti 

 1 pernottamento in motonave nella baia di Halong in Pensione completa 

 Ingressi ai siti archeologici descritti 

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

 Visite 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 

 Mance, bevande ed extra in genere 

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


