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Perle di Vietnam – Tour di Gruppo
origini.net/perle‑di‑vietnam‑tour‑di‑gruppo/

8 giorni / 7 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da 
€ 999,00 
Supplemento singola € 310,00 
RIDUZIONE HOTEL 3* SU RICHIESTA

PARTENZE 2018 
Febbraio 10,24 
Marzo 10, 17, 24 
Aprile 7, 21 
Maggio 12 
Giugno 16 
Luglio 21, 28 
Agosto 11, 18, 25 
Settembre 15 
Ottobre 13, 27 
Novembre 10, 17, 24 
Dicembre 22, 29

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio attraverso le meraviglie del Vietnam

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO Arrivo a Saigon  
Arrivo all’aeroporto di Saigon. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento privato in
hotel (Nota: le camere saranno disponibili dalle ore 14�00). Cena libera. Pernottamento in
hotel. 

2° GIORNO Visita di Saigon – Tunnel di Cu Chi (B,L)  
Colazione in albergo. Visita del quartiere cinese di Cho Lon, in particolare il mercato Binh
Tay e la pagoda Thien Hau. In seguito, visita di altri siti storici della città: l’Ufficio Postale,
la Cattedrale Notre‑Dame (da fuori) e la via Dong Khoi. Durante il pomeriggio,
trasferimento e visita dei tunnel di Cu Chi. 
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita dei Tunnel di Cu Chi (1h30’/60
km) 
Per cominciare, sarete invitati a guardare un documentario sui tunnel e sulla guerra degli
anni ’60 e ’70: sarà di aiuto per avere una visione concreta di quanto fossero utili i tunnel e
di come furono costruiti. In seguito, scoprirete gli ingressi ai tunnel, così stretti da
permettere il passaggio di una sola persona per volta: andando sempre più in profondità,
oltre i 100mt, si arriverà a vedere le stanze, gli uffici, le cucina, le sale riunioni, i depositi di
armi ed anche gli ospedali. Una vera e propria città sotterranea dove ogni cittadino aveva
un ruolo. Sarà possibile anche vedere i locali che preparano torte di riso e distillano il vino,
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e al termine del tour potrete degustare una delle specialità di Cu Chi molto consumata
durante il periodo della guerra, il “Khoai my luoc” (manioca bollita)Rientro a Saigon. Cena
libera. Pernottamento in albergo. 

3° GIORNO Saigon – Ben Tre‑ Saigon – volo per Hue (B,L) 
Prima colazione in hotel. Oggi giornata dedicata alla scoperta di Ben Tre, sul Delta del
Mekong (130km – 2h30’/3 ore). All’arrivo al molo salirete in barca sul fiume Bến Tre, un
affluente del Mekong, ammirando tutte le attività quotidiane del fiume come la pesca, il
trasporto dell’acqua… Stop in una bottega in cui vengono prodotti mattoni in vecchio stile
con gli stampi e la cottura al forno. Visita di botteghe che lavorano il cocco lungo il canale.
Navigherete in ruscelli stretti che conducono ad un villaggio di tessitori di tappeti,
gustando del tè e della frutta. Prenderete un veicolo a motore (xe lôi) o la bicicletta
attraversando campi di riso (a seconda della stagione) e coltivazioni di verdure per
toccare con mano l’autentica vita rurale. Pomeriggio – Barca a remi per navigare lungo il
ruscello delle palme (ruscelli di Cái Cối) e poi vi imbarcherete di nuovo per ritornare al
molo di Hùng Vương. Ritorno a Saigon e trasferimento all’aeroporto per il volo per Hue.
Cena libera. Pernottamento in albergo. 

4° GIORNO Hue – Hoi An (B,L)  
La mattina, visita della Cittadella, costruita dall’imperatore Gia Long nel 1804 in un luogo
scelto seguendo le indicazioni della geomanzia. Proseguimento verso la pagoda di Thien
Mu. Sosta per la visita di una casa con un giardino tipico della città di Hue costruita anche
questa secondo le antiche norme della geomanzia: sarete avvolti da una piacevole
sensazione di serenità e pace. A seguire partenza in macchina fino al mausoleo di Minh
Mang e visita del mausoleo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, trasferimento a
Hoi An (126km – 3h). Pernottamento ad Hoi An. Cena libera. Pernottamento in albergo. 

5° GIORNO Visita di Hoi An (B,L)  
Prima colazione in hotel. Visita della cittadina di Hoi An (letteralmente ‘vecchio villaggio’),
classificata dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità. Passeggiata per le
stradine del centro, alla scoperta delle case cinesi datate da più di due secoli e dei
principali siti storici come il ponte giapponese, il tempio cinese e la casa di Tan Ky. Pranzo
in ristorante locale. Pomeriggio libero a disposizione. Cena libera. Pernottamento in
albergo. 

6° GIORNO Hoi An – Da Nang – Hanoi (B,L)  
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Danang per il volo per Hanoi. Arrivo e
trasferimento in centro. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del Museo
dell’Etnografia. Alla fine del pomeriggio, vi invitiamo a fare una passeggiata per esplorare
il quartiere vecchio di Hanoi e assaggiare i cibi locali. Cena libera. Pernottamento in
albergo. 

7° GIORNO Hanoi – Halong (B,L,D)  
Partenza in mattinata per Halong (180 kms – 4h), arrivo verso mezzogiorno. Imbarco
immediato per una crociera di 20 ore sulla baia di Halong, Patrimonio a bordo di una
stupenda giunca in legno. Il nome Halong significa letteralmente in vietnamita “dove il
drago scende in mare”. Si narra infatti che, mentre la popolazione Vietnamita lottava
contro gli invasori cinesi, Dio venne in loro aiuto sotto le spoglie di una famiglia di draghi:
quando i draghi atterrarono sull’acqua, migliaia di rocce fuoriuscirono dal mare fermando



29/3/2018 Perle di Vietnam – Tour di Gruppo

https://www.printfriendly.com/p/g/jNcrL4 3/4

così l’avanzata del nemico. Oggi, la baia e le sue 3.000 isole, sono Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. 
Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo. Pernottamento a bordo della giunca. 

8° GIORNO Halong – Hanoi – Partenza (B,Brunch) 
Si consiglia ai viaggiatori di svegliarsi all’alba per ammirare le bellezze della baia al
mattino. Dopo un eventuale bagno mattutino, colazione a bordo. Continuazione della
crociera lungo la baia e brunch a bordo. Ritorno all’imbarcadero verso le 11h00. Si riparte
in direzione Hanoi per il trasferimento diretto all’aeroporto per il volo internazionale.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

SAIGON Central Palace Hotel **** ( Deluxe) 
HUE Eldora Hue **** ( Deluxe City view) 
HOI AN Ancient house village **** (Garden View Superior) 
HA LONG Pelican 
HA NOI The Ann Hanoi ****( Deluxe)

LA QUOTA BASE COMPRENDE

I transfer di arrivo e partenza dagli aeroporti. 
Il trasporto in macchina o autobus privati climatizzati. 
La sistemazione negli hotel indicati o di pari categoria in base alle disponibilità. 
Guide locali in italiano. 
I pasti (set menu) come da programma: B: breakfast / L: Lunch / D: Dinner. Pasti a menù
fissi. 
I voli domestici Saigon‑Hue/Danang‑Hanoi in classe economica, tasse aeroportuali incluse
(da considerare un supplemento in caso di adeguamento di carburante o aumento delle
tariffe aeree). 
Le spese di entrata nei siti turistici. 
Le escursioni come da programma. 
Una crociera di 2D/1N a bordo di una giunca non privata nella Baia di Halong.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli internazionali 
Iscrizione – € 60,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento 
Le bevande e altri pasti non espressamente indicati 
Supplemento per richieste speciali sul cibo e pasti. 
Biglietti d’ingresso, permessi e servizio di guida durante il tempo libero. 
Mance e spese ed extra di carattere personale – Una mancia di 05 USD/persona/giorno è
vivamente consigliata 
Supplemento per giorni festivi (se applicabili) e per l’altissima stagione (Natale e
Capodanno) 
Visto d’ingresso in Vietnam (circa 25 USD/persona) – Nota: fino al 30 Giugno 2018 non
sarà più necessario il Visto d’ingresso per il Vietnam. Questa esenzione è valida per
entrata singola e per soggiorni nel Paese che non oltrepassano la durata di 15 giorni 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base include”.
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Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. I prezzi sono basati sul cambio di 1 Euro pari a Dollari USA 1,17.


