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VIETNAM, MERAVIGLIE E TESORI
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Sabato/ Domenica
9 giorni (8 notti)
VTM/1
VTM/2
VTM/3
VTM/4
VTM/5

18/26 APRILE
09/17 MAGGIO
19/27 SETTEMBRE
24 OTTOBRE/01 NOVEMBRE
14/22 NOVEMBRE

1° giorno: HA NOI.
Arrivo all’aeroporto di Hanoi, incontro con la guida e trasferimento all’albergo. Cena in ristorante e
pernottamento.
2° giorno: HA NOI.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo ma rifondata nel
XI secolo dalla dinastia che liberò il paese dal dominio cinese. Sosta al Mausoleo del Presidente Ho Chi
Minh (esterno) e a quella che fu la sua residenza storica. Quindi visita della Pagoga di Tran Quoc e del
Tempio della Letteratura, la più antica Università del Vietnam risalente al 1070. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del Museo dell’Etnografia, ritenuto il miglior museo moderno del Paese, composto da
uno spazio a cielo aperto e da una casa-museo dove è possibile conoscere le usanze dei 54 gruppi etnici
del Vietnam. Successivamente piacevole passeggiata a piedi nel quartiere vecchio di Ha Noi con le sue 36
stradine. Sosta al Lago Hoan Kiem per conoscere la sua leggenda e visitare il tempio di Ngoc Son e la
Cattedrale di San Giuseppe. Cena e pernottamento.
3° giorno: HA NOI - BAIA DI LAN HA.
Colazione. Partenza per la baia di Lan Ha. Imbarco su una tradizionale giunca in legno, cocktail di
benvenuto e sistemazione nelle cabine. Pranzo a bordo mentre la giunca inizia la sua placida navigazione
addentrandosi tra una miriade di isole, isolotti e faraglioni. Previste alcune soste per meglio esplorare la
baia. Cena e pernottamento a bordo.
4° giorno: BAIA DI HALONG - HA NOI – HOI AN.
Esercizi di Tai Chi all'alba. Colazione. Completamento delle visite e brunch a bordo. Sbarco e partenza per
l’aeroporto di Ha Noi. Volo per Da Nang. All'arrivo, incontro con la guida e trasferimento in albergo ad Hoi
An. Cena e pernottamento.
5° giorno: HOI AN
Colazione. Visita della città dichiarata Patrimonio dell’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,
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soprattutto tra il XVI e il XVII sec. allorché era abitata da comunità cinesi, giapponesi, olandesi ed indiane.
Pranzo. Nel pomeriggio escursione attraverso la campagna vietnamita fino al villaggio di Tra Que, famoso
per le erbe aromatiche e medicamentose. Speciale lezione di cucina locale, imparando a preparare un
involtino primavera. Prima del rientro verrà effettuato ai partecipanti un trattamento pedicure usando un
rimedio naturale. Tempo a disposizione nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
6° giorno: HOI AN – HUE
Colazione. Partenza per Hue. Visita alla città imperiale, inclusi la torre della Bandiera, la Porta Ngo Mon
Gate, le urne delle Nove Dinastie, i nove Cannoni Sacri, il Palazzo Thai Hoa, la città proibita di Porpora.
Visita della Pagoda Thien Mu e della tomba di Minh Mang. Pranzo in ristorante locale nel corso delle
visite. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: HUE – HO CHI MINH CITY.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo per Ho Chi Minh City (Saigon). Arrivo e giro panoramico della
città con soste davanti al Palazzo della Riunificazione, all’edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel,
alla neogotica cattedrale di Notre-Dame dove rivive il periodo coloniale. Visita del War Remnants
Museum. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visitare l’area di Dong Khoi dove
si trova il leggendario Continental Hotel, reso famoso da Graham Greene in the “Quiet American”.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: esc. DELTA DEL MEKON - HO CHI MINH CITY
Colazione. Partenza in direzione del Delta del Mekong, il grande fiume i cui nove bracci sono detti “I 9
Dragoni”. Giunti nella provincia di Ben Tre, famosa per la lavorazione del cocco, si effettua un
interessante giro in barca che penetra tra gli stretti canali a ridosso delle rive affollate di vita e dei
caratteristici paesaggi del delta. La navigazione sarà intervallata da interessanti soste per la visita di
laboratori artigianali, per lo più a conduzione famigliare, dediti alla lavorazione della carbonella da cocco e
alla realizzazione di scope con foglie di cocco. Pranzo tipico con specialità della regione. Nel pomeriggio
rilassante giro in bicicletta immersi nella natura e successivamente breve passeggiata per incontrare
un’ospitale famiglia che, seguendo la tradizione locale, preparerà e offrirà una gustosa merenda. Rientro ad
Ho Chi Minh City. Cena e pernottamento.
09° giorno: HO CHI MINH CITY
Colazione e giornata a disposizione per attività individuali. Trasferimento in aeroporto.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA BASE EURO 1075,00
QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA EURO 37,00
SUPPLEMENTI:
CAMERA SINGOLA EURO 310,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti da/per aeroporto - Alloggio in alberghi 4 stelle e sulla giunca 4 stelle in camere/cabine
standard a due letti – Pensione completa dalla cena del 1’ giorno alla colazione del 9’ - Acqua minerale e
salviette umidificate durante i tragitti - Visite ed escursioni con guida locale parlante italiano per tutto il tour
in pullman – Ingressi inclusi: Museo dell’Etnografia, Tempio di Ngoc Son , Cattedrale di San
Sede:

Agenzia Brescia:

Agenzia Milano:

Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia

Via Trieste 13 – 25121 Brescia

Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano

Tel. 030/2895311 Fax 030/290258

Tel. 030/2895311 Fax 030/2895333

Tel. 02/583901 Fax 02/58301294

agenziabrescia@brevivet.it

agenziamilano@brevivet.it

www.brevivet.it

BREVIVET S.P.A. - C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 – Registro Imprese di Brescia - Cap.Soc. Euro 850.000,00 i.v.

®

Giuseppe, Antica Hoi An, siti a Hue, War Remnants Museum - Assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento viaggio Axa.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Passaggi aerei da/per l’Italia e voli domestici in Vietnam - Pasti non menzionati - Bevande ai pasti – Visite
non menzionate - Mance ed extra di carattere personale - Tutto quanto non specificato nella voce “quota
comprende”.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
50% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti dal momento della prenotazione
fino a 60 giorni prima della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria).
75% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 59 a 26 giorni prima della
partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria).
100% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 25 giorni prima al giorno
della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria)
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione + eventuali tasse spetta anche a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio, e al
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
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