
 

V I E T N A M  26 FEBBRAIO / 7 MARZO 2018 

il Paese dei Nove Dragoni             

 
 

26 FEBBRAIO (Lunedì) 1°giorno: MALPENSA - HA NOI.  Volo per Ha Noi via Hong Kong.   
 
27 FEBBRAIO (Martedì) 2° giorno: HA NOI. Arrivo ad Hanoi e incontro con la guida. Pranzo in ristorante. 

Sistemazione in albergo. Inizio della visita della Capitale vietnamita, il cui volto attuale risale al periodo 

coloniale francese di cui si esplora il Quartiere Vecchio facendo una piacevole passeggiata in risciò e poi a piedi 

per le sue 36 stradine. Sosta al lago Hoan Kiem per conoscere la sua leggenda e visitare il tempio di Ngoc Son. 

Infine sosta alla Cattedrale cattolica di San Giuseppe. Cena e pernottamento. 

 

28 FEBBRAIO (Mercoledì) 3° giorno: HA NOI. Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 

Continuazione della visita di Ha Noi. Dopo visita all’imponente Mausoleo di Ho Chi Minh si entra nel Parco 

della Residenza del Governatore Generale d'Indocina dove si trova la casa presidenziale e la Pagoda di Tran 

Quoc. Visita del Museo della storia del Vietnam e del Tempio confuciano della Letteratura che fu la più antica 

Università asiatica risalente al 1070. Continuazione per il Museo dell’etnografia ritenuto il miglior museo 

moderno in Vietnam per conoscere le usanze dei 54 gruppi etnici del Paese. Infine si assiste ad uno spettacolo di 

marionette sull’acqua. 

1 MARZO (Giovedì) 4° giorno: HA NOI - BAIA DI HALONG. Colazione. Partenza per la famosissima baia di 

Halong tra le sette meraviglie del Mondo naturale. Imbarco su una tradizionale giunca che si addentra tra la 

miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano 

straordinarie e sorprendenti scenografie. Durante la navigazione sono previste varie soste per meglio esplorare la 

baia. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.  

 

2 MARZO (Venerdì) 5° giorno: BAIA DI HALONG - HA NOI - HUE. Esercizi di Tai Chi all’alba. Colazione. 

Mattinata ancora dedicata alla visita delle infinite attrattive della Baia di Halong. Brunch a bordo. Sbarco e 

partenza per l’aeroporto di Hanoi. Volo per Hue, la città imperiale dove la dinastia Nguyen regnò dal 1802 sino 

al 1945. Trasferimento all’albergo, cena e pernottamento. 

 

3 MARZO (Sabato) 6° giorno: HUE. Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Subito un piacevole giro 

in barca sul fiume dei Profumi fino alla pagoda Thien Mu per conoscere qualche scorcio di vita quotidiana. Poi 

visita della Città Imperiale con la torre della bandiera, la porta Ngo Mon, le urne delle Nove Dinastie ed i nove 

Cannoni sacri, il Palazzo Thai Hoa e la città Proibita di Porpora (Tu Cam Thanh). Nel pomeriggio visita alle 

tombe Reali di Khai Dinh e dell’imperatore Minh Mang armoniosamente celate in uno scenario di giardini e 

specchi d’acqua. 

 

4 MARZO (Domenica) 7° giorno:  HUE - HOI AN. Colazione. Partenza per la spiaggia di Lang Co ed il Passo 

delle Nuvole. Sosta a Da Nang al museo della scultura Cham. Pranzo. Arrivo ad Hoi An città Unesco detta 

la città delle lanterne di seta. Visita dei principali monumenti che raccontano della mescolanza e della 

convivenza nel XVI sec. di comunità cinesi, giapponesi, olandesi ed indiane, concentrati nella città vecchia 

lungo il fiume dove nulla è cambiato rispetto al passato. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.   

 

5 MARZO (Lunedì  8° giorno): HOI AN - DA NANG - HO CHI MINH CITY. Colazione. Trasferimento 

all’aeroporto di Da Nang e volo per Ho Chi Minh City (Saigon). Arrivo e giro panoramico della città con 

doverose soste all’edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel ed alla neogotica cattedrale di Notre-Dame 

dove rivive il periodo coloniale, e nel quartiere cinese di Cho Lon dove si visita la Pagoda di Thien Hau dedicata 

alla Dama Celeste. Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Cu Chi (km 46) incredibile città sotterranea costituita 

da tunnel utilizzati dai Vietcong nella guerra contro gli Americani. Durante la visita sarà proiettato un filmato 

sulla vita nei tunnel e la lotta dei Vietcong. Rientro a Ho Chi Minh City, sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. 

 

® 



6 MARZO (Martedì) 9° giorno: DELTA DEL MEKONG - HO CHI MINH CITY – HONG KONG. Colazione. 

Partenza per la provincia di Ben Tre al suggestivo delta del Mekong, il grande fiume i cui nove bracci detti “I 9 

Dragoni” danno il nome al Paese. Arrivo all’imbarcadero dove  attendono piccole imbarcazioni che penetrano 

nei rami del fiume passando tra rive affollate di vita fino al pittoresco mercato galleggiante, mentre sulle rive si 

intravvedono villaggi rurali immersi nei caratteristici paesaggi del delta. Pranzo in una casa padronale entro un 

vasto frutteto. Rientro a Ho Chi Minh City diretti all’aeroporto. Volo di rientro con pernottamento a bordo. 

 

7 MARZO (Mercoledì) 10° giorno:  MILANO. Arrivo a Malpensa di primo mattino. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 15 Partecipanti  € 2.025,00 

Supplementi: Tasse aeroportuali Euro 148,00 

Quota iscrizione Euro 35,00 

Mance Euro 42,00 

Camera/cabina singola  € 290,00 

 

DOCUMENTI: il passaporto deve avere ancora 6 mesi di validità oltre la durata del viaggio. 

LA QUOTA COMPRENDE: voli intercontinentali in classe economica Milano/Hong Kong/Hanoi e Ho Chi 

Minh City/Hong Kong/Milano con voli di linea Cathay Pacific - Voli interni Ha Noi/Hue e Da Nang/Ho Chi 

Minh City - Trasferimenti in bus da/per gli aeroporti in Vietnam -  Alloggio in alberghi e giunca 4 stelle in 

camere/cabine a due letti - Pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 9° giorno, 1 bruch sulla 

giunca - Acqua minerale naturale a disposizione sul pullman durante i tragitti - Visite ed escursioni in bus 

privato con aria condizionata e guida parlante italiano come da programma - Tutti gli ingressi alle pagode, 

templi, musei e siti archeologici - Facchinaggio per/da giunca - Accompagnatore al raggiungimento di 15 

partecipanti - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  bevande, mance,  eventuale adeguamento tasse aeroportuali e dollaro, 

tassa di ingresso in Vietnam Usd 20,00 circa, trasporto a Malpensa, quanto non menzionato al comprendente. 

 
 

 


