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Vietnam Classico – Tour di Gruppo
origini.net/vietnam‑classico‑tour‑di‑gruppo/

10 giorni / 9 notti

Quota base senza volo a partire da € 1885,00 
Supplemento singola € 440,00

PARTENZE 2018 
Febbraio 3, 17 
Marzo 3, 17 
Aprile 7, 14, 21 
Maggio 5, 19 
Giugno 2, 16 
Luglio 7, 21 
Agosto 4, 11, 18 
Settembre 1, 15

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio attraverso le meraviglie del Vietnam

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno ARRIVO AD HANOI  
Arrivo a Hanoi. Al vostro arrivo in aeroporto vi attenderà un nostro rappresentante. Un
autista vi accompagnerà con auto, trasferimento di circa un’ora, mentre la nostra guida,
durante la strada, Vi introdurrà brevemente al Paese. Check‑in in Hotel e tempo libero ad
Hanoi a Vostro piacimento. 

2° giorno VISITA DELLA CITTA DI HANOI (B, L) 
09�00 AM: Incontrerete presso l’hotel la nostra guida con auto privata. Inizieremo la nostra
giornata con la visita a Uncle Ho, al mausoleo di Ho Chi Minh, per imparare a conoscere la
sua grande vita, al Palazzo Presidenziale, e la sua residenza (NB chiuso il lunedì e
venerdì). La tappa successiva sarà al vicino Tempio della Letteratura, la prima università
del Vietnam, costruita nel XII secolo, per insegnare ai reali la teoria di Confucio. Qui
potremo anche vedere uno spettacolo di musica tradizionale, se disponibile. Il pranzo sarà
servito in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita del Museo di Etnologia, ampiamente riconosciuto come il migliore
del Paese, che ospita una mostra dedicata a 54 popoli appartenenti alle varie etnie
presenti in Vietnam. Un tour in cyclo nel tardo pomeriggio nell’affascinante centro storico
di Hanoi, seguito poi da tempo libero per lo shopping. Finiamo la nostra giornata
assistendo al tradizionale spettacolo delle marionette sull’acqua, il Water Puppet Show,
esperienza unica e gradita da tutti i visitatori del Vietnam. 

3° giorno HANOI – HALONG (B, L ,D) 
07.30 – 08.00: Trasferimento in bus dall’hotel fino ad Halong City. Godetevi il paesaggio
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dell’area del delta del fiume Red River. Sosta lungo il percorso in provincia di Hai Duong
per ristoro di circa 30 minuti. 
Ore 12.00: Arrivo all’isola di Tuan Chau – Piccolo break e drink di benvenuto al Pelican
Halong Cruise Lounge. Trasferimento alla crociera Pelican Halong. 
Cocktail di benvenuto – briefing sulla crociera, verranno fornite le istruzioni di sicurezza e
poi check‑in. Inizia la crociera per esplorare la Baia di Halong – una delle Nuove Sette
Meraviglie della Natura. Godetevi il pranzo a buffet con piatti vietnamiti serviti durante la
crociera attraverso la baia, passando per le zone più belle e tranquille, come l’incenso
bruciatore, l’isola di cane, la spiaggia di Soi Sim, l’isola di cocco tre. 
Visita della grotta di Luon, la perfetta combinazione di montagne di pietra calcarea e di
giada verde. Godetevi lo spazio tranquillo e l’aria pura, vi sentirete rilassati veramente.
Possibilità di vedere le scimmie sulle isole. Sosta alla splendida spiaggia di Ti Top per il
bagno (tempo permettendo). Ti Top Beach è famosa per la sua fresca atmosfera, l’acqua
pulita e la sabbia bianca che creano un grande ambiente per i turisti per rilassarsi oppure
effettuare una passeggiata per raggiungere la cima per avere un’intera vista panoramica
sulla baia di Halong. Ritorno alla barca e il tempo libero durante la navigazione verso la
zona di Luon Bo, dove si ancorerà per la notte. Servizio opzionale: massaggi. Si prega di
prenotare direttamente con il Cruise Manager. 
Cooking‑class sul solarium – come preparare gli involtini primavera vietnamiti – cibo
tradizionale vietnamita. 
Poi godetevi l’Happy Hour (per ogni bevanda acquistata, una in omaggio). Tempo per
chiacchierare e rilassarsi, godendosi il magnifico tramonto sulla baia di Halong. 
19.30 – 23.00: Cena – Deluxe vietnamita a buffet. 
Le attività serali includono: Tempo libero per chiacchierare intorno al bar, guardare film e
molti tipi di film 
culturali del Vietnam, rilassarsi e trascorrere una serata romantica sulla musica del Halong
Pelican Cruise, 
carte da gioco, scacchi, letture di riviste in camera e sala da pranzo . Possibilità anche di
pesca dei calamari dalla barca. 
23.00: Fine del programma per il primo giorno. 

4° giorno HALONG BAY – HANOI – HUE (B, L) 
06.00 – 08.00: La giornata comincia presto a bordo con la sessione di Tai Chi sul
prendisole. Tar Chi chiamato anche Tai Chi Chuan, combina profonda respirazione e relax
con movimenti lenti e dolci. Caffè, tè e dolci per la prima colazione vengono serviti nella
sala da pranzo con vista del paesaggio della baia. 
08.00 – 11.30: Trasferimento con scialuppa presso la grotta di Sung Sot. Proseguimento
per circa 100 metri fino all’ingresso della grotta. Ci vogliono circa 45 minuti per visitare la
grotta, una delle più grosse della baia di Halong, con bellissimi stalattiti e stalagmiti.
Ritorno alla barca con la scialuppa. Si raccomandano scarpe adeguate per la visita della
grotta. Ritorno a bordo della Pelican Halong Cruise. Check‑out e saldo di eventuali extra
alla reception. Buffet brunch durante la crociera sul Tuan Chau Wharf. Rilassatevi sulla
terrazza o nella sala da pranzo godendo il paesaggio della baia mentre ci si avvicina al
molo. Sbarco a Tuan Chau Wharf e saluti all’equipaggio. 
12.00: ritorno a Hanoi con navetta. 
16.30: Arrivo ad Hanoi. Sarete trasferiti direttamente in aeroporto per il volo per Hue.
All’arrivo all’aeroporto di Hue sarete trasferiti in hotel per il check‑in e subito tempo libero
a Hue. Cena libera. 
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5° giorno HUE – HOI AN (B, L) 
08.30: Dopo la prima colazione, incontro con la guida e inizio del tour della città di Hue e
dintorni. Prima di visitare la Cittadella Reale, costruita dall’imperatore Gia Long nello stile
dell’architetto militare francese Vauban durante il primo decennio del XIX secolo, che
contiene la città imperiale e la Città Viola Proibita, la residenza privata dell’Imperatore. Ci
sono molti palazzi e templi all’interno. Altre attrazioni sono il Museo Imperiale, la tomba di
Minh Mang e il vivace mercato del fiume Dong Ba. Godetevi il vostro pranzo al Pagoda. Al
pomeriggio proseguiremo verso sud in direzione Hoi An. Arrivo ad Hoi An, check – in Hotel
e godetevi il vostro momento di relax in questa antica città. Cena libera. 

6° giorno HOIAN – MY SON – HOIAN (B, L) 
8.00AM Inizia il nostro viaggio alle rovine del regno Cham a My Son. Situato in una valle
lussureggiante, di My Son sono rimaste le torri di mattoni rossi e santuari. In realtà, My
Son è paragonabile ad altre grandi icone del sud est asiatico, come Angkor Wat in
Cambogia, Ayutthuya in Thailandia e il Borobudur in Indonesia. Le rovine e i templi di My
Son sono datati dal 7° al 13° secolo. Ritorno a Hoi An. Nel pomeriggio gita in barca sul
fiume Thu Bon per visitare i villaggi di Thanh Ha & Kim Bong, noti per l’artigianato locale
del legno, della ceramica e dell’intaglio. Durante il viaggio in barca, ammirerete i bellissimi
paesaggi della campagna Hoi An. Al termine del viaggio, si avrà del tempo da passare
sulla spiaggia di Cua Dai. E’ giunto il momento di fare un bagno o camminare
tranquillamente sulla sabbia. 

7° giorno HOIAN – SAIGON (B) 
Trasferimento all’aeroporto di Da Nang per il volo per Sai Gon. Al vostro arrivo
all’aeroporto di Saigon, un nostro autista e una nostra guida vi aspetteranno con un
cartello con indicato il vostro nome. Il viaggio dall’aeroporto al vostro hotel, di circa
mezz’ora, è un’esperienza divertente nel mezzo di un traffico caotico di milioni di
motociclette. Check‑in hotel e tempo libero nella città più eccitante del Vietnam. Pasti
liberi. 

8° giorno CITY TOUR IN SAIGON – GALLERIE CU CHI (B, L) 
Incontro in hotel con la nostra guida alle 8.00 per un tour a piedi attraverso il cuore della
città per visitare i posti più famosi e storici di Saigon, tra cui Dong Khoi Street (ex Rue
Catinat), il Rex Hotel, il Teatro Comunale, l’Hotel de Ville e la cattedrale di Notre Dame.
Poi, in auto, visita dell’ex ambasciata americana (ora Consolato degli Stati Uniti ),
l’imponente museo di Re‑Unification Palace and War Remnants. Pranzo in un ristorante
locale per poi continuare il viaggio ad ovest da Ho Chi Minh a Cu Chi. Al vostro arrivo 
sarete guidati attraverso i famosi tunnel usati dai vietcong durante la guerra del Vietnam.
La rete di tunnel si estende per oltre 250 km su tre livelli sotterranei e rende una visione
notevole delle difficoltà, del coraggio, della determinazione e il terrore della guerriglia.
Rientro in hotel intorno alle 18�00. Cena libera. 

9° giorno MEKONG – BEN TRE (B, L) 
Ore 08.00: incontro con autista e guida e partenza dall’hotel per questa escursione
giornaliera a Ben Tre. All’arrivo al molo a Hàm Luông, crociera sul fiume Bến Tre
esplorando le attività viventi lungo il fiume come la pesca, il trasferimento di acqua, la
produzione di mattoni in stile tradizionale dalla stampa alla cottura. Visita uno dei tanti
laboratori di lavorazione del cocco situati lungo il canale. Passaggio tra strette insenature
fino ad arrivare al villaggio. Visita di un laboratorio di famiglia per la produzione di
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tappetini e degustazione di frutta e tè. Possibilità di guidare un carro o andare in bicicletta
su sentieri ombreggiati, passare da campi di riso verde e pianure vegetali per essere in
grado di toccare veramente la vita e scoprire la cultura tropicale dei contadini. Pranzo
presso la casa di Hai Hồ. Al pomeriggio – rientro in sampan lungo il canale, prima di
imbarcarsi verso il molo Ham Luong. Finita la visita, rientro alla città di HCM. Cena libera. 

10° giorno PARTENZA (B) 
Tempo libero e check‑out del vostro hotel. Trasferimento in auto con autista privato per
l’aeroporto, per il volo di ritorno.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

HA NOI The Light Hotel 
HA LONG Pelican Cruise 
HUE Romance Hotel Hue 
HOI AN Belle Maison Hanada Resort 
SAI GON Paragon Hotel

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Sistemazione negli hotel menzionati o similari in camera doppia con prima colazione. 
Pasti come indicato nel programma (B = prima colazione, L = Pranzo, D = cena) 
Guide locali parlanti italiano (una guida per ogni località) 
Tutte le attività indicate nel programma 
Tutti i trasferimenti previsti nel programma con veicoli privati con aria condizionata 
Biglietti d’ingresso per tutte le visite come indicato nel programma 
Uso della cabina è disponibile su richiesta. 
Voli interni in classe economica come da programma: Hanoi – Danang – Sai Gon

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento 
Pasti non menzionati 
Bevande alcoliche e bevande ai pasti 
Mance 
Spese di carattere personale 
Visto d’ingresso in Vietnam 
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota base comprende”

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.

https://www.origini.net/vietnam-classico-tour-di-gruppo/#1518694733138-e7c53db6-e8fd
https://www.origini.net/vietnam-classico-tour-di-gruppo/#1518694857467-84623de1-30a4
https://www.origini.net/vietnam-classico-tour-di-gruppo/#1518694925389-5938acc3-c706

