Vietnam

TRA CIELO
E TERRA

Programma classico, di primo approccio al Vietnam che nonostante la sua
breve durata consente un contatto con tutti gli aspetti di questo “giovane”
paese. Qui l’età media è bassissima a causa delle enormi perdite subite
durante la guerra di liberazione anti-americana. Tutto è in fermento, tanto
che le centinaia di rocce della Baia di Halong sembrano muoversi spinte
dal desiderio di farsi notare agli occhi del mondo; quel mondo che inizia a
guardare questo splendido paese non più nel ricordo di un triste passato,
ma con curiosità attenta rivolta al futuro.
menta e basilico. Le foglie, che si
presentano 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 tecniche 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 regionali. Ritorno a Hoi An, tempo libero fino
al trasferimento all'aeroporto per
il volo per Ho Chi Minh. Arrivo ad
Ho Chi Minh e trasferimento all'albergo. Cena in ristorante e
pernottamento.
7° Giorno

HO CHI MINH
(Escursione a Cu Chi)
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1° Giorno

5° Giorno

ITALIA - HANOI

HUE - HOIAN

Vietnam

Partenza con voli di linea (non diretti) per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo.

Ho Chi Minh

HANOI

Prima colazione. La mattina, giro
in bicicletta lungo il Fiume dei
Profumi fino alla pagoda Thien
Mu, un simbolo della città. Proseguimento con un’escursione in
barca locale lungo il fiume per
raggiungere il Mausoleo di Minh
Mang, uno dei capolavori architettonici di Hue. Visita della Cittadella
di Hue. Pranzo in ristorante locale.
Trasferimento in direzione di Hoi
An passando per il famoso “valico
delle nuvole”, che, dalla sua cima,
offre uno stupendo panorama sul
litorale. Arrivo a Hoi An. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante
locale. Pernottamento in albergo.

Danang
Hoi An

2° Giorno

(Saigon)

Delta Mekong
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA
24
22
19
10
14
4
9

aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre

2.470
2.470
2.470
2.470
2.760
2.470
2.470

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Tasse aeroportuali (indicative)
Spese di servizio (da pagare in loco)
Iscrizione
Partenza da altre città

su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 8 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 8-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guide
locali parlanti italiano, trasporto con minibus/ bus secondo il numero dei partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida locale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto con bus.

24

24

Arrivo ad Hanoi e trasferimento in
hotel. Pranzo in ristorante locale.
Inizio delle visite alla città (ingressi
inclusi): al mausoleo di Ho Chi
Minh, alla ”One Pillar Pagoda”, al
Tempio della Letteratura, al West
Lake, al Tempio Quan Thanh. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.
3° Giorno

HANOI - HALONG
Prima colazione. Partenza in direzione 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 attrattive della Baia di Halong. Rientro in porto e sbarco. Partenza per
Yen Duc, un piccolo villaggio dove
si potrà assistere in maniera autentica allo spettacolo di marionette sull'acqua all’aperto. Dopo
lo spettacolo, si riprende la strada
diretti all’aeroporto di Hanoi, attraversando distese di risaie lungo
il delta del fiume Rosso, per il volo
del tardo pomeriggio diretto a
Hue. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

CINA E ORIENTE - GRUPPI
C I N A E O R I E N T E • G R U P P I • C O LU M B I A T U R I S M O

6° Giorno

HOIAN - HO CHI MINH
Prima colazione. La mattina, visita della cittadina di Hoi An
(vecchio villaggio), classificata dall’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità.
Passeggiata per le
stradine della città, alla scoperta
delle case cinesi
datate da più di
due secoli. Da visitare i principali siti come il ponte giapponese, il tempio cinese, la casa di Tan
Ky. Passeggiata in bicicletta per visitare il villaggio rurale di Tra Que
(situato a 5 km - 20
minuti da Hoi An).
Tra Que è famoso per le sue erbe aromatiche,

Prima colazione. Partenza nella
mattinata in direzione del tunnel
di Cu Chi, dove visiterete gli sbalorditivi tunnel costruiti dai soldati
Vietnamiti durante la Guerra di liberazione contro gli americani. Ritorno a Ho Chi Minh nel pomeriggio. Pranzo in ristorante 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
storici della città: l’Ufficio Postale,
il Museo dei crimini di guerra, la
via Dong Khoi e il museo Fito. Cena in ristorante e pernottamento
in albergo.
8° Giorno

HO CHI MINH (Escursione
al Delta del Mekong)
Prima colazione. Intera giornata
visita del Delta del Mekong. Dopo
un tragitto di circa un’ora si raggiunge l’imbarcadero dove si utilizzeranno le imbarcazioni locali
per visitare i canali del Delta del
Mekong ed il pittoresco mercato
galleggiante di Cai Bè. Pranzo un
ristorante locale. L’escursione
continua nel pomeriggio con la
visita dei frutteti. Rientro a
Saigon nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
9° Giorno

HO CHI MINH - ITALIA
Prima colazione. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.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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