MAGICO VIETNAM

Un Viaggio completo alla scoperta delle varie aree del Vietnam, dei suoi paesaggi indimenticabili e del suo incredibile
patrimonio culturale. Questo viaggio inoltre vi permetterà di interagire con la splendida popolazione locale, sempre
accogliente e felice di farvi imparare qualcosa sui loro usi e costumi.
Durata:
10 giorni / 9 notti
Guida:
guida locale parlante italiano
Partenze 2018: 16, 23, 30 Gennaio
06, 27 Febbraio
06, 13, 27 Marzo
17, 24 Aprile
15 Maggio
12 Giugno
17 Luglio
07, 14, 21 Agosto
18 Settembre
09, 23 Ottobre
06, 13 Novembre
21, 26 Dicembre

1° GIORNO – ARRIVO - HANOI
Arrivo all’aeroporto di Hanoi e disbrigo delle formalità doganali con assistenza del nostro personale in loco. Trasferimento
privato in hotel (le camere saranno disponibili dalle ore 14:00).
Nel primo pomeriggio partenza per una passeggiata a piedi per scoprire la vita quotidiana della città, assaggiando alcuni
cibi locali. Si prosegue con una divertente escursione in risciò nei dintorni del lago Hoan Kiem e attraverso il quartiere dei
36 mestieri. Visita del tempio di Ngoc Son. Cena in ristorante locale. Pernottamento e prima colazione al The Ann 4* (o
similare).
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2° GIORNO - HANOI
Quale modo migliore di conoscere un Paese se non quello di conoscerne la tradizione culinaria? Partite quindi alla scoperta
del mercato di Hanoi, in una coinvolgente commistione di sapori, luci, voci e colori. Successivamente ci si reca in una casa
locale, dove accompagnati da un cuoco, potrete imparare a realizzare alcuni piatti tradizionali. Il corso di cucina dura 2
ore circa ed il pranzo sarà l'occasione per assaggiare i piatti realizzati ma non solo, il pasto sarà completato con altri piatti
preparati dall'equipe di cucina sul posto.
Nel pomeriggio visita della città di Hanoi e in particolare della pagoda di Tran Quoc, del Tempio della Letteratura, un
tempo “Prima Università del Vietnam”, e del Museo di Etnografia (chiuso il lunedì).
Cena libera. Pernottamento e prima colazione in albergo.
3° GIORNO - HANOI – NINH BINH
Partenza per Ninh Binh e trasferimento al molo di Tam Coc, da dove partirete per una piacevole escursione in bicicletta
per esplorare i villaggi del delta e conoscere i loro abitanti (3 km – 15/20 minuti, terreno piatto, livello easy). Raggiunto
Thung Nham si sale a bordo di piccole barche a remi per una traversata di circa 1h30’, costeggiando campi di riso e
attraversando uno spettacolare scenario di picchi rocciosi, canali e vegetazione. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio proseguimento per Hoa Lu, antica capitale sotto le dinastie dei re Dinh e Le. A questo periodo, risalgono
ancora due bei santuari, dedicati ai Re Le e Dinh, i primi re unificatori del paese. Check in in albergo. Cena in hotel e
pernottamento presso il Ninh Binh Hidden Charm 4* (o similare).
Nota: Per chi non può/vuole pedalare, è possibile effettuare il tragitto a bordo di un motorino con guidatore (casco
protettivo fornito in loco - un cliente per ogni motorino – un guidatore per ogni cliente).
In caso di maltempo, il giro in bicicletta non verrà effettuato. All’arrivo si raggiungerà Thung Nham in macchina/bus e si
proseguirà il programma come sopra.
4° GIORNO - NINH BINH - HALONG
Partenza in mattinata per Halong dove si giungerà verso mezzogiorno. Imbarco immediato per una crociera di 20 ore sulla
baia di Halong, dichiarata patrimonio UNESCO. Quest’area conta quasi duemila isolotti, isole e scogliere carsiche, che
emergono dal mare come vere e proprie sculture e che ospitano numerose grotte. Pernottamento a bordo della stessa
giunca in cabina privata (con aria condizionata e doccia).Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo.
5° GIORNO - HALONG – HANOI - VOLO PER DANANG – HOI AN
Si consiglia ai viaggiatori di svegliarsi all’alba per ammirare le bellezze della baia al mattino. Dopo un eventuale bagno
mattutino, colazione a bordo. Continuazione della crociera lungo la baia e brunch a bordo. Ritorno all’imbarcadero
previsto intorno alle 11.00. Partenza alla volta di Yen Duc, un piccolo villaggio agricolo dove si potrà assistere allo
spettacolo di marionette sull'acqua all’aperto degustando dei tipici snack locali. Si riprende la strada attraversando distese
di risaie lungo il delta del fiume Rosso per raggiungere l’aeroporto di Hanoi. Volo per Danang. Accoglienza all’aeroporto
e trasferimento a Hoi An. Sistemazione in hotel. Cena in hotel e pernottamento presso Ancient House Village 4* (o
similare).
6° GIORNO - HOI AN – MY SON - IL VILLAGGIO DI DUY VINH
In mattinata, partenza per la visita del complesso dei templi Cham di My Son, considerata come la località Cham meglio
conservata del Paese e classificata dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Questa località, circondata da verdi colline
nel cuore della foresta tropicale, è un insieme di templi, santuari e torri tombali caduti in rovina. Fu la vecchia capitale del
regno Cham che dominò la parte centrale del Vietnam tra il IV e il XIII secolo. Rientro ad Hoi An e pranzo in una casa locale.
Appuntamento alla banchina del molo di Hai Lang dove si sale su di una barca locale per raggiungere il molo di Tra Nhieu.
Partenza per un divertente tour in bicicletta verso il villaggio di Duy Vinh. Circa 13km di paesaggi bucolici tra risaie, distese
di bamboo e sentieri alberati (durata 2h30’, terreno piatto, livello easy). Una volta giunti al villaggio, sarà il momento di
scoprire le tradizioni e le tecniche artigianali della lavorazione del cai còi, una pianta che cresce rigogliosa in quest’area e
che viene utilizzata di generazione in generazione per la realizzazione delle stuoie (N.B:. a seconda del periodo, sarà
possibile scoprire le varie fasi di lavorazione delle materie prime). Rientro in macchina a Hoi An. Cena libera e
pernottamento in hotel.
Nota: Per chi non può/vuole pedalare, è possibile effettuare il tragitto a bordo di un motorino con guidatore (casco
protettivo fornito in loco - un cliente per ogni motorino – un guidatore per ogni cliente).
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In caso di maltempo, dopo pranzo trasferimento in auto attraverso la campagna vietnamita fino al villaggio di Tra Que,
famoso per le sue erbe aromatiche. Una volta arrivati, la famiglia locale vi mostrerà le loro tecniche agricole e vi inviterà
a partecipare.
7° GIORNO - HOI AN – DANANG - HUE
In mattinata visita guidata della cittadina di Hoi An, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità.
Passeggiata per le stradine della città alla scoperta delle antiche case cinesi risalenti a più di due secoli fa. Pranzo in
ristorante tipico. Nel pomeriggio, partenza in direzione di Hue, passando per il famoso “colle delle nuvole”, che offre sulla
sua cima uno stupendo panorama sul litorale. Cena in ristorante locale. Pernottamento e prima colazione al Eldora Hotel
4* (o similare).
8° GIORNO - HUE – HO CHI MINH CITY
Visita di una delle più belle città del Vietnam, Hue, dichiarata patrimonio storico dell’umanità dall’Unesco nel 1993. La
vecchia capitale, dove la dinastia Nguyen regnò dal 1802 al 1945, offre agli ospiti molti siti storici e culturali di notevole
interesse e ancora ben conservati. Visita della Cittadella Imperiale, poi giro in bicicletta o cyclo sulla strada che costeggia
il fiume e arriva fino alla pagoda di Thien Mu. Sosta per la visita di una casa con un giardino tipico. Pranzo in ristorante
locale. Proseguimento in macchina fino al mausoleo di Minh Mang, maestosa tomba rinomata per la sua architettuta e
per la pittoresca foresta che la circonda. Al termine della visita trasferimento all’aeropoto di Hue per prendere il volo
verso Ho Chi Minh City. Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento e prima colazione
al Central Palace 4* (o similare).
9° GIORNO – BEN TRE – HO CHI MINH CITY
Giornata dedicata alla scoperta di Ben Tre, sul Delta del Mekong. Raggiunto il molo di Phong Nam ci si imbarca per la
crociera lungo il fiume Chet Say, ramo del Mekong, con diverse soste per capire al meglio come funziona l’economia
locale. L’imbarcazione proseguirà poi attraverso un piccolo canale per fermarsi in un tranquillo villaggio, per una
passeggiata sulle rive del Delta e visitare una casa di tessitori di tappeti. Proseguimento in bicicletta (o a bordo di uno xe
lôi) per raggiungere un tipico villaggio, tra campi di riso e coltivazioni di verdure. Pausa per il pranzo presso una casa
locale, dove gustare dell’ottimo pesce a ‘orecchie d’elefante’, gamberi di fiume, freschi drink o birra. E’ tempo di
imbarcarsi su un sampan e godersi un giro rilassante sul canale. Ritorno in barca verso il molo. Rientro previsto ad Ho Chi
Minh verso la fine del pomeriggio. Visita del mercato di Ben Thanh.
Cena al Chill Skybar, a due passi dal centro, location ideale dove trascorrere l’ultima nella Capitale del Vietnam, godendo
di una vista mozzafiato sull’intera città. Pernottamento in hotel.
10° GIORNO - HO CHI MINH – PARTENZA
Mattinata dedicata alla visita dei Tunnel di Cu Chi. Per cominciare, sarete invitati a guardare un documentario sui tunnel
e sulla guerra degli anni '60 e '70. In seguito, scoprirete gli ingressi ai tunnel, così stretti da permettere il passaggio di una
sola persona per volta. Andando sempre più in profondità, oltre i 100mt, si arriverà a vedere le stanze, gli uffici, le cucina,
le sale riunioni, i depositi di armi ed anche gli ospedali. Una vera e propria città sotterranea dove ogni cittadino aveva un
ruolo. Sarà possibile anche vedere i locali che preparano torte di riso e distillano il vino, e al termine del tour potrete
degustare una delle specialità di Cu Chi molto consumata durante il periodo della guerra, il “Khoai my luoc” (manioca
bollita). Pranzo in ristorante locale.
Rientro ad Ho Chi Minh e visita dei siti storici della città: l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Dame, la via Dong Khoi e la
pagoda di Ngoc Hoang. Si prosegue poi con la visita del Museo dei Residuati Bellici. Termine previsto delle visite intorno
alle 16.00. Trasferimento in aeroporto per il volo di partenza internazionale (orario consigliato: dalle ore 19 in poi).

LE QUOTE
Partenze
Dal 16 Gennaio al 13 Novembre
21 Dicembre
26 Dicembre
Spese d’iscrizione e assicurazione a partire da: € 75

Quota in Doppia
€ 1.200
€ 1.235
€ 1.270

Suppl. Singola
€ 340
€ 355
€ 340
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Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a € 1 = $ 1,20. La quota è soggetta ad adeguamenti
valutari fino a 21 giorni prima della partenza.

LE QUOTE COMPRENDONO:
 Sistemazione negli hotel indicati o similari, di categoria 4*
 Crociera di 1 notte nella baia di Halong a bordo di giunca non privata
 Prime colazioni, 9 pranzi, 6 cene
 Guida locale parlante italiano
 Trasferimenti da e per gli aeroporti
 Trasferimenti in loco in auto o bus privati climatizzati
 Visite ed escursioni come da programma
 Voli interni Hanoi / Danang – Hue / Ho Chi Minh City
 Assicurazione annullamento, medica

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 Voli da e per l’Italia
 Bevande e pasti non inclusi
 Mance
 Visto d’ingresso (fino al 30 Giugno 2018 non sarà più necessario il visto d’ingresso per soggiorni inferiori ai 15 giorni)
 Extra a carattere personale
 Tutto quanto non indicato alla voce le quote comprendono
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