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DOCUMENTI E VISTI
Per l’ingresso singolo in Vietnam della dura-
ta massima di 15 giorni, è sufficiente il pas-
saporto con validità residua di almeno 6
mesi e due pagine libere,  affinchè la polizia

di frontiera possa applicare il timbro di ingresso e quello di usci-
ta. Non è più necessario il visto d’ingresso fino a nuove dispo-
sizioni. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile
della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai esse-
re ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irrego-
larità dello stesso.  
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. è bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-pas-
saporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai
documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in program-

mazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sem-
pre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa
le veci. È necessario, nel caso che sul passaporto del minore di
14 anni non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori,
essere in possesso di una documentazione da cui risultino le ge-
neralità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore
“estratto di nascita”, nel caso di terza persona “atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi docu-
menti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sè uno dei
certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di
frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Per i citta-
dini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;

• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria

4 e 5 stelle (classif. loc.) e in giunca a Halong;
• pensione completa;
• visite ed escursioni con tour escort locali parlanti italiano, indica-

te nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato);

• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortuni, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso ri-

chieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato nei programmi.

>   O R I E N T E   <

1° Giorno
ITALIA - HANOI
Partenza con voli di linea (non diretti)
per Hanoi. Pasti e pernottamento a
bordo.

2° Giorno
HANOI
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in
hotel. Pranzo in ristorante locale. Ini-
zio delle visite alla città (ingressi in-
clusi): al mausoleo di Ho Chi Minh,
alla “One Pillar Pagoda”, al Tempio
della Letteratura, al West Lake, al
Tempio Quan Thanh. Cena in risto-
rante locale e pernottamento in hotel. 

3° Giorno
HANOI - HALONG
Prima colazione. Partenza in dire-
zione della Baia di Halong. Arrivo ad
Halong verso mezzogiorno. Imbarco
immediato per una crociera di 2
giorni/1 notte sulla baia di Halong. Il
pranzo e la cena saranno serviti a
bordo, con un menù a base di frutti di
mare. Pernottamento a bordo della
giunca.

4° Giorno
HALONG - HANOI - HUE
Prima colazione. Mattinata ancora
dedicata alla visita delle infinite at-
trattive della Baia di Halong. Rientro
in porto e sbarco. Partenza per Yen
Duc, un piccolo villaggio dove si potrà
assistere allo spettacolo di marionette
sull’acqua all’aperto. Dopo lo spetta-
colo, si riprende la strada diretti al-
l’aeroporto di Hanoi, attraversando
distese di risaie lungo il delta del
fiume Rosso, per il volo del tardo po-
meriggio diretto a Hue. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento. 

5° Giorno
HUE - HOIAN
Prima colazione. La mattina, giro in
bicicletta lungo il Fiume dei Profumi
fino alla pagoda Thien Mu, un sim-
bolo della città. Proseguimento con
un’escursione in barca locale lungo il
fiume per raggiungere il Mausoleo di
Minh Mang, uno dei capolavori ar-
chitettonici di Hue. Visita della Cit-
tadella di Hue. Pranzo in ristorante
locale. Trasferimento in direzione di
Hoi An passando per il famoso “vali-
co delle nuvole”, che, dalla sua cima,
offre uno stupendo panorama sul li-
torale. Arrivo a Hoi An. Sistemazione
in hotel. Cena in ristorante locale.
Pernottamento in albergo.

6° Giorno
HOIAN - HO CHI MINH (SAIGON)
Prima colazione. La mattina, visita del-
la cittadina di Hoi An (vecchio villag-
gio), classificata dall’Unesco come pa-
trimonio mondiale dell’umanità. Pas-
seggiata per le stradine della città, al-
la scoperta delle case cinesi datate da
più di due secoli. Da visitare i princi-
pali siti come il ponte giapponese, il
tempio cinese, la casa di Tan Ky. Pas-
seggiata in bicicletta per visitare il vil-
laggio rurale di Tra Que (situato a 5 km
- 20 minuti da Hoi An). Tra Que è fa-
moso per le sue erbe aromatiche, men-
ta e basilico. Le foglie, che si presenta-
no più piccole del solito, sono dotate
di un aroma molto particolare. Questa
visita vi permetterà di scoprire la vita
dei contadini e di conoscere le loro tec-
niche di coltura: vangatura e raccolta
di verdure. Pranzo con degustazione
della famosa specialità del villaggio, il
«Tam Huu», assortimento di gamberi,
carne di maiale ed erbe aromatiche,
nonché altri sei piatti di specialità re-
gionali. Ritorno a Hoi An, tempo libe-
ro fino al trasferimento all’aeroporto
per il volo per Ho Chi Minh. Arrivo ad
Ho Chi Minh e trasferimento all’alber-
go. Cena e pernottamento.

7° Giorno
HO CHI MINH 
Escursione a Cu Chi
Prima colazione. Partenza nella mat-
tinata in direzione del tunnel di Cu
Chi, dove visiterete gli sbalorditivi
tunnel costruiti dai soldati Vietnami-
ti durante la Guerra di liberazione
contro gli americani. Ritorno a Ho Chi
Minh nel pomeriggio. Pranzo in risto-
rante locale. Nel pomeriggio, visita
dei principali siti storici della città: il
quartiere cinese di Cho Lon con il
mercato Binh Tay e la Pagoda Thien
Hau. In seguito visita di altri siti sto-
rici della città: l’Ufficio Postale, il Mu-
seo dei crimini di guerra, la via Dong
Khoi e il museo Fito. Cena e pernot-
tamento in albergo.

8° Giorno
HO CHI MINH
Escursione al Delta del Mekong 
Prima colazione. Intera giornata visita
del Delta del Mekong. Dopo un tra-
gitto di circa un’ora si raggiunge l’im-
barcadero dove si utilizzeranno le im-
barcazioni locali per visitare i canali
del Delta del Mekong ed il pittoresco
mercato galleggiante di Cai Bè.
Pranzo un ristorante locale. L’escur-

sione continua nel pomeriggio con la
visita dei frutteti. Rientro a Ho Chi
Minh nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel.

9° Giorno
HO CHI MINH - ITALIA
Prima colazione. Tempo libero a di-
sposizione fino al trasferimento in ae-
roporto. Partenza per l’Italia con voli
di linea (non diretti). Pernottamento a
bordo.

10° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri
servizi. 
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