
VTM/1  14/23 aprile

VTM/2  12/21 maggio

VTM/3  23 giugno/2 luglio

VTM/4  15/24 settembre

VTM/5  13/22 ottobre

VTM/6  10/19 novembre

VTM/7  8/17 dicembre

1° giorno: Italia - Ha Noi.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Ha Noi via Hong Kong. 
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Ha Noi.
Arrivo ad Ha Noi. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. 
Sistemazione e tempo libero. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato ad una prima visita della Capitale vietnamita, abitata sin dal 
III secolo ma rifondata nel XI secolo dalla dinastia che liberò il paese 
dal dominio cinese. Il suo volto attuale risale però al periodo coloniale 
francese di cui esploriamo il quartiere Vecchio facendo una piacevole 

Hoan Kiem per conoscere la sua leggenda e visitare il tempio di Ngoc 
Son e la Cattedrale cattolica di San Giuseppe. Cena e pernottamento.
3° giorno: Ha Noi.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione della 
visita di Ha Noi. Dopo sosta all’imponente mausoleo del presidente 
Ho Chi Minh si entra nel parco di quella che fu la Residenza del 
Governatore Generale d’Indocina entro il quale si trova la casa in cui 
visse il Presidente, quindi la. Visita del Museo della Storia del Vietnam 

ritenuto il miglior museo moderno in Vietnam, composto da uno 

uno spettacolo di marionette sull’acqua.
4° giorno: Ha Noi - Baia di Halong.
Colazione. Partenza per la famosissima baia di Halong, nel 2011 eletta 
seconda tra le nuove sette meraviglie del mondo naturali. Imbarco su 

nelle cabine e pranzo mentre la giunca inizia la sua placida navigazione 
addentrandosi tra miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere. 
Sono previste alcune soste per meglio esplorare la baia. Cena e 
pernottamento a bordo.
5° giorno: Baia di Halong - Ha Noi - Hue.

Brunch a bordo. 
Sbarco e partenza per l’aeroporto di Ha Noi. Volo per Hue, la città 

All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento.
6° giorno: Hue.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Subito un piacevole 

conoscere qualche scorcio di vita quotidiana. Poi visita della Città 

reali di Khai Dinh e dell’imperatore Minh Mang armoniosamente 
celate in uno scenario di giardini e specchi d’acqua.

VIETNAM 
La terra dei nove Dragoni

10 giorni (7 notti) - Venerdì/Domenica

116GRANDI ITINERARI - VIETNAM



117

7° giorno: Hue - Hoi An.
Colazione. Partenza per la spiaggia di Lang Co ed il Passo delle 
Nuvole. Sosta a Da Nang per visitare il museo della scultura Cham. 
Pranzo in ristorante. Arrivo ad Hoi An, città Unesco detta anche la città 
delle lanterne di seta, che illuminano a migliaia le notti di luna piena. 
Fu un importante centro commerciale grazie al suo porto, soprattutto 

giapponesi, olandesi ed indiane. Fu questa mescolanza di culture 
a dare alla città il suo stile particolare ben evidente ad esempio nel 
ponte coperto giapponese collegato a una pagoda buddhista, nelle 
sale riunioni dei mercanti cinesi e nelle case popolari antiche di due 

cena e pernottamento.
8° giorno: Hoi An - Da Nang - Ho Chi Minh City.

pomeriggio visita a Cu Chi, incredibile cittadella sotterranea costituita 

quindi visita degli ambienti nascosti tra cui la cucina da campo, i 
laboratori, i dormitori e l’infermeria. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
9° giorno: esc. delta del Mekon - Ho Chi Minh City - Italia.

i cui nove bracci sono detti “I 9 Dragoni”. Giunti nella provincia di 

un interessante giro in barca che penetra tra gli stretti canali a ridosso 
delle rive affollate di vita e dei caratteristici paesaggi del delta. Sosta 
in un laboratorio artigianale a conduzione familiare che produce 
caramelle al cocco, gallette di riso e frutta secca. Pranzo in una casa 
padronale immersa in un vasto frutteto tropicale. Rientro ad Ho Chi 
Minh City e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro via Hong 
Kong.
10° giorno: Italia.
Arrivo in mattinata.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Ha Noi/Hue e Da Nang/Ho Chi Minh/Italia con 

brunch a bordo della giunca Acqua 

minerale a disposizione sul pullman durante i tragitti

Ingressi alle pagode, 

templi, musei e siti archeologici  Accompagnatore

annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio.

Voli di linea da Milano.           e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.890,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 140,00

Supplementi: 
Camera singola € 310,00
Alta stagione: aprile, ottobre e novembre € 90,00 
Camera singola alta stagione € 340,00
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