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Vietnam: Le Bellezze del Mare – Tour di Gruppo
origini.net/vietnam‑le‑bellezze‑del‑mare‑tour‑di‑gruppo/

8 giorni / 7 notti

Quota base senza volo a partire da € 2035,00

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

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. Cena libera. 

2° giorno HA NOI (B, L) 
9.00AM Dopo la prima colazione, incontro con la guida. Inizieremo questo tour a piedi
visitando un coffee shop locale, il “Café Dinh” che si trova nella parte bassa del centro
storico che si affaccia lago Hoan Kiem, esempio di stile tradizionale di architettura nella
città vecchia. 
Lasciando il lago Hoan Kiem, la guida vi condurrà lungo le strade di Hanoi. Conoscerete
un po’ più a fondo il gli abitanti di Hanoi, visitando un’antica casa (87 Ma May). Risalente
al 19° secolo, questa casa è un meraviglioso esempio del tipo di architettura che ha
prevalso in tutta Hanoi prima dell’avvento del cemento. Questo è uno dei pochi resti intatti
di una casa vecchio stile aperti al pubblico ad Hanoi. La prossima visita al Tempio Bach
Ma, nel cuore della città vecchia, che si dice sia il più antico tempio della città. Oggi
contiene molte reliquie preziose come stele di pietra, altari, santuari e statue. Insieme al
pregio architettonico e artistico, il Tempio di Bach Ma è anche una risorsa preziosa per la
ricerca e lo studio della storia di Hanoi. 
Lungo la strada, si avrà la possibilità di assaggiare al mercato alcuni gustosi cibi
tradizionali. Potrete scegliere tra tre piatti leggeri, dall’estremamente popolare “Pho”
(zuppa Noodle), al “Bun Cha” (minestra di vermicelli di maiale alla brace) e, infine, il
nostro preferito “Bun Bo” (minestra di riso con vermicelli manzo). Un tour in auto elettrica
dopo il pranzo nell’affascinante centro storico di Hanoi. Infine, la guida vi porterà a via Ta
Hien, è uno dei punti rinomati per la birra, dove, seduti in un angolo di strada nel quartiere
vecchio di Hanoi con un bicchiere di birra, potrete chiacchierare con nuovi amici e
guardare la gente che passa. Sarà una delle pagine memorabili nel diario del vostro
viaggio. Cena libera. 

3° giorno HANOI – HALONG (B, L ,D) 
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07.30 – 08.00: Trasferimento in bus dall’hotel fino ad Halong City. Godetevi il paesaggio
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 – DA NANG (B, L) 
06.00 – 08.00: La giornata comincia presto a bordo con la sessione di Tai Chi sul
prendisole. Tar Chichiamato 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. 
12.00: ritorno a Hanoi con navetta. Fermata durante il percorso per visitare un laboratorio
tradizionale e sosta ristoro di circa 30 minuti. 
16.30: Arrivo ad Hanoi. Sarete trasferiti direttamente in aeroporto per il volo per Danang.
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All’arrivo 
all’aeroporto di Danang sarete trasferiti in hotel per il check‑in e subito tempo libero a
Danang. Cena libera.

5° giorno TOUR DI DA NANG – HOI AN (B) 
Durante il soggiorno al Fusion Maia Danang, vengono offerti 2 trattamenti quotidiani.
Godetevi il vostro tempo libero ad Danang a vostro piacimento. Pasti liberi. 

6° giorno TOUR DI DA NANG – HOI AN (B, L) 
08�00AM: Incontro con la guida e trasferimento con auto privata verso l’antica città di Hoi
An. Sulla strada per Hoi An, sosta con visita alle Montagne di Marmo. Conosciuta come
Faifo dai primi commercianti occidentali, Hoi An è stata uno dei principali centri
commerciali del Sud Est asiatico tra i secoli 16° e 17°. Un’affascinante città mercantile del
16 ° secolo, con forti influenze giapponesi e cinesi, Hoi An deve essere esplorarata a piedi.
Dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO per la sua architettura ben conservata, è
anche un fiorente centro di artigianato tradizionale. Girare per strade acciottolate, con
edifici dai bassi tetti di tegole, il vivace mercato centrale e il piccolo porto dove sono
ormeggiate le barche colorate. Il vostro tour a piedi includerà la visita a una casa privata
dove i membri della stessa famiglia hanno vissuto ininterrottamente per secoli in un
ambiente tradizionale, poi ad una delle cappelle di famiglia costruite da un illustre
mercante o da famiglie quali centri di culto degli antenati. Continueremo al museo di Sa
Huynh, che contiene mostre del primo periodo della storia di Hoi An. Infine, visiteremo il
famoso ponte giapponese coperto a Pagoda, costruito nel 1593 dalla comunità
giapponese di Hoi An per collegare la città con i quartieri cinesi attraverso il fiume. Pranzo
in un ristorante locale e nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping in città. Nel
tardo pomeriggio, ritorno a Da Nang con la macchina privata. Cena libera. 

7° giorno STAZIONE CLIMATICA DI BA NA A DA NANG (B/L) 
08�00AM: Dopo colazione, lasceremo hotel per visitare la stazione climatica di Ba Na,
dove potrete trovare un tempo incredibilmente fresco, passando tra primavera, estate,
autunno e inverno in un giorno. Servizio di funivia più lungo al mondo (quasi 5 km) e visita
della Pagoda di Linh Ung 2. Avrete tempo libero per godere dei giochi al Parco di Ba Na.
Lasciando il Complesso, pranzeremo in un ristorante locale poi ci fermeremo per lo
shopping. Rientro in albergo, si avrà tempo libero al mare di My Khe. Cena libera. 

8° giorno PARTENZA 
Tempo libero e check‑out dal 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 Ha Noi Hotel 4* 
HA LONG Pelican Cruise 4* 
DA NANG Vinpearl Fusiona Maia Da Nana 5*

LA QUOTA BASE COMPRENDE
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Sistemazione nell’hotel prescelto in base 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 disponibile su richiesta. 
Biglietto aereo nazionale da VNA – classe economica: Hanoi – Danang.

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 e durante il tour 
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.
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