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 Giorno 0 (): MILANO -  HANOI

Partenza con volo di linea da Malpensa per Hanoi

 Giorno 1 (): ARRIVO AD HANOI – VISITA DI HANOI

In mattinata verrete accolti all’aeroporto dalla vostra guida locale e verrete accompagnati

all’hotel per il check–in.

Nel pomeriggio, avrete l’opportunità di scoprire la città dal punto di vista di un locale,

viaggiando indietro nel tempo fino agli anni ’50: attraversate il Quartiere Vecchio in trishaw

per 45 minuti ed esplorate le vivaci stradine del “Quartiere delle 36 Gilde”: un luogo

impregnato di fascino e storia, dove lattonieri, gioiellieri, calligrafi, carpentieri, artigiani e

commercianti d’ogni sorta allestiscono le loro bancarelle per vendere mobili, cuoio, rattan,

ventole, oggetti votivi, lacche, seta, tappeti, carta, pipe e molto altro ancora. Concedetevi poi

una passeggiata attorno al Lago della Spada e fate una tappa presso il tempio Ngoc Son, che

sonnecchia placido su un isolotto nel bel mezzo del lago, raggiungibile attraversando un

elegante ponte rosso in legno.

Preparatevi a scoprire cosa rende il Quartiere Vecchio di Hanoi un luogo così accattivante ed

unico: oggi vi attende un’esplosione di gusti, colori e profumi. Potrete assaggiare

innumerevoli specialità vietnamite tra le quali banh cuon, pancake di riso al vapore arrotolati

e banh mi, il conosciuto panino vietnamita che figura persino sul Dizionario di Oxford.

Farete poi una tappa presso un bia hoi (beer club) lungo la Strada Ta Hien, per sorseggiare

una rinfrescante birra vietnamita popolare tra locali e turisti. La vostra destinazione

successiva sarà un ristorante di pho, dove avrete la scelta tra un tradizionale pho o un pho

tron, a base di noodle e pollo, senza zuppa. Sulle rive del Lago Hoan Kiem potrete poi

gustere un delizioso gelato, prima di congedarvi dalla vostra guida e dedicarvi

all’esplorazione notturna di Hanoi per vostro conto.

Durata: 3 ore

Note:

- Stanze disponibili dalle 14:00

- Punto di partenza: Hotel Quoc Hoa, 10 Bat Dan

- Check-in: 35 Trang Tien

- Il percorso potrebbe cambiare in caso di pioggia

Pasti liberi.Pernottamento in albergo.

 Giorno 2 (): VISITA DI HA NOI (B,L,D)

Iniziate la giornata di visita della capitale con il Mausoleo di Ho Chi Minh, tributo al

Mausoleo di Lenin di Mosca, la sua tradizionale abitazione a palafitta e la riverita One-Pillar

Pagoda risalente all’XI secolo. Visiterete poi il Museo Etnografico, fondato nel 1997 durante

il Summit della Francofonia, come centro di ricerca e museo pubblico che presenta 54 gruppi

etnici che popolano il Vietnam.

Nel pomeriggio, esplorerete l’antico Tempio della Letteratura (Van Mieu in vietnamita),



conosciuto come la prima Università del Vietnam. Eretto nel 1070 dall’imperatore Ly Thanh

Tong, venne adibito sin dal 1076 ad università esclusivamente per principi, figli di nobili e

mandarini. Con i suoi antichi giardini, altari e tetti, Van Mieu è un emblema perfetto

dell’eleganza dell’architettura locale.  Tempo a vostra disposizione. Pasti in ristoranti tipici.

Pernottamento in albergo.

Note:

• Il Mausoleo è chiuso il lunedì ed il venerdì

• Ogni anno, il monumento verrà chiuso tra metà settembre e metà dicembre per il

regolare restauro e preservazione dei resti presidenziali contenuti al suoi interno. Lo

stesso periodo del Mausoleo di Lenin in Russia (date esatte da ricontrollare ogni

anno)

• Per essere ammessi all’interno del Mausoleo è necessario coprire le gambe, in

doppia fila in silenzio, senza incrociare le braccia e mettere le mani in tasca.

• Il Museo Etnografico è chiuso il lunedì

 

 Giorno 3 (): HA NOI - HA LONG (B,L,D)

Nella mattinata, partirete alla volta di Halong, dove arriverete verso mezzogiorno. Qui vi

imbarcherete su una magica crociera alla scoperta dell’imperdibile Halong Bay. Con i suoi

torreggianti picchi rocciosi che si innalzano dalle acque, questa baia, patrimonio mondiale

dell’UNESCO dal 1994, offre uno dei più spettacolari scenari dell’intero Vietnam. Più di

1.900 isole ed isolotti ammantati di rigogliosa vegetazione di specchiano silenziosi nelle

acque cristalline della baia. Pranzo e cena vi verranno serviti a bordo, con un’eccezionale

scelta di frutti di mare pescati nella baia. Alla fine della giornata, avrete la possibilità di

partecipare alla sessione di pesca notturna.

Pasti inclusi: pranzo, cena

Sistemazione: pernottamento in barca

Distanze: 180 chilometri – dalle 3h 30min alle 4 ore

 

 Giorno 4 (): HA LONG - HA NOI - VOLO PER DA NANG - HOI AN (B,D)

Nella mattinata, secondo la stagione, potrete ammirare il sorgere del sole sulle acque color

acquamarina della baia. La crociera continuerà poi fino alla fine della mattinata. Quindi,

tornerete ad Hanoi.

Pasti inclusi: colazione

Distanze: 170 chilometri – dalle 2h 30min alle 2h 45min

Trasferimento in aeroporto per il volo per Da Nang.

Arrivo a Da Nang, trasferimento ad Hoi An. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento

in albergo

 

 Giorno 5 (): VISITA DI HOI AN - DA NANG - HUE (B,L,D)

Mattina vi dedicherete alla scoperta della città vecchia di Hoi An, sito patrimonio

dell’UNESCO. Lasciatevi sorprendere dall’assortimento di stili architettonici che rendono

unico questo sito: dal vietnamita al giapponese, dal cinese al francese. Lungo le viuzze del

centro potrete scorgere antiche casette cinesi, la rinomata pagoda giapponese a forma di

ponte, un tempio cinese e la casa di Tan Ky (appartenente a un ricco mercante vietnamita e

mantenuta intatta da più di 200 anni).

Nel primo pomeriggio, partirete alla volta di Danang, arrivati a Danang, farete visita

all’imperdibile museo Cham, dove sono conservati alcuni esempi di sculture Cham,

testimonianze di una civiltà altrettanto sviluppata e grandiosa che quella dei Khmer, quasi del



tutto scomparsa al giorno d’oggi. L’arte Cham presenta una mescolanza di tratti buddisti,

islamici e induisti. Viaggiando lungo la spettacolare strada che attraversa il Passo di Hai Van.

La strada panoramica, che si affaccia sulla baia, vanta un panorama idillico. Lungo il

percorso, farete numerose tappe, tra le quali la splendida spiaggia di Lang Co. Arriverete ad

Hue nel tardo pomeriggio.  Sistemazione in albergo.

Pasti in ristoranti tipici. Pernottamento in albergo.

 

 Giorno 6 (): HUE (B,L,D)

Nella mattinata farete visita alla maestosa Cittadella Imperiale di Hue, eretta nel 1804 sulle

rive del fiume Perfume. Con il suo perimetro di 10 chilometri, la massiccia fortezza si erge

nel cuore della città. Ispirata alle roccaforti di Vauban, la Cittadella è composta di tre parti: la

città capitale (Kinh Thanh), la città imperiale (Hoang Thanh) e la città proibita (Cam Thanh).

Benchè sia stata distrutta nel 1968 durante la Gerra del Vietnam, innumerevoli sovvenzioni

vengono utilizzate per restaurarla, nel tentativo di far rivivere la grandezza di questo tesoro

del passato.

Durata: 2 ore

Un'escursione in barca sul fiume dei Profumi. Visita della pagoda Thien Mu.

A seguire proseguimento in macchina per visitare la tomba di Minh Mang. La costruzione

della tomba di Minh Mang iniziò nel 1840, durante il regno di Minh Mang, e venne

completata dall’imperatore Thieu Tri, che gli succedette al trono. Ammirate la peculiare

architettura del sito tombale, protetto nell’abbraccio di morbide colline ed immerso in un

idillico paesaggio di laghi e profumate pinete. Il compresso conta 40 edifici disposti lungo un

asse di 700 metri: benché non raggiunga le dimensioni del Mausoleo Tu Duc, il sito non

mancherà di sorprendervi.

Durata:1 ora

Nel pomeriggio, visita della tomba del Re Khai Dinh.  Pasti in ristoranti tipici.

Pernottamento in hotel.

 

 Giorno 7 (): HUE - VOLO PER SAI GON (B,L,D)

Trasferimento all’aeroporto di Hue, quindi, volo per Saigon.

Nella mattinata, vi dedicherete alla visita dei principali siti d’interesse della città, quali il Post

Office, progettato da Gustave Eiffel, la cattedrale di Notre–Dame, costruita in mattoni rossi a

immagine e somiglianza di quella di Parigi e la strada Dong Khoi, ampio viale dove si

allineano ordinati hotel di lusso e costosi negozi. Raggiungerete poi Cholon, “il Grande

Mercato”, dove potrete visitare il mercato internazionale di Binh Tay e la pagoda di Thien

Hau. Visiterete poi il Museo dei Resti di Guerra. Esso espone armi americane e veicoli usati

durante la Seconda Guerra Mondiale, insieme a foto illustranti le conseguenze della guerra e i

dettagli della composizione delle armi chimiche usate (attenzione: alcune immagini

potrebbero creare malessere). Al termine delle visite, avrete tempo libero a disposizione per

passeggiare per la città.

Pasti in ristoranti.  Pernottamento in albergo.

 

 Giorno 8 (): SAI GON - BEN TRE - CAN THO (B,L,D)

Nella mattinata, partirete da Ho Chi Minh City per esplorare Ben Tre, nel Delta del Mekong.

Al vostro arrivo, vi attende un'escursione sul fiume Ben Tre a bordo di una barca

motorizzata. Lungo il percorso, potrete fare innumerevoli tappe tra le quali: la visita di una

fornace, dove vengono prodotti i mattoni, la lavorazione delle noci di cocco e la visita di

alcune famiglie lungo i canali Cai Son e Thanh Nhon, dove vengono prodotti tappeti. Farete

poi una pausa presso un'abitazione locale, per gustare tè e frutta fresca. Continuerete in

bicicletta, tra risaie e orti. Concedetevi un delizioso pranzo a base di specialità della regione,

come il “pesce dalle orecchie d'elefante” presso un ristorante locale.



Partenza per Can Tho. Sistemazione in albergo.

Pasti inclusi: pranzo

Distanze: 90 chilometri – 2 ore (solo andata)

Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo.

 

 Giorno 9 (): CAN THO - CHAU DOC (B,L,D)

Nella mattinata, partirete alla scoperta della vita lungo il fiume. Presso il mercato di Cai

Rang, potrete respirare a pieni polmoni l’atmosfera vivace, dove locali comprano e vendono

ogni genere di prodotto della zona. Su ogni imbarcazione, un lungo palo con uno spicchio di

frutta o verdura sulla cima, sta a indicare il tipo di prodotto venduto: ananas, arance, insalata,

rape e molto altro. Dopo questa colorata tappa, continuerete alla volta di  Chau Doc.

Distanze: 120 chilometri – 3 ore

Entrate per un istante in sintonia con la natura che vi circonda, esplorando la foresta di Tra

Su, estesa di circa 700 ettari nel 1893. Questo luogo incantato offre rifugio a innumerevoli

specie protette, aironi, pipistrelli, tartarughe, serpenti e molti altri animali. Potrete osservare

anche le tipiche case a palafitta dal tetto in legno, dove i paesani vivono a contatto con la

natura tutt'intorno. Da una torre alta dieci metri, potrete ammirare una vista mozzafiato a 360

gradi sul parco forestale. Potrete persino scorgere di sfuggita aironi e cicogne accoccolati tra

gli alberi.

Distanze: Chau Doc – Tra Su: 20 chilometri – 35 minuti

Sistemazione in albergo. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo.

 

 Giorno 10 (): CHAU DOC - PHNOMPENH (B,L,D)

Navigate da Chau Doc al confine con la Cambogia, dove dovrete espletare le formalità

doganali da entrambe le parti. Continuerete poi la vostra crociera alla volta di Phnom Pehn,

dove sbarcherete nel primo pomeriggio.

Note:

• Frontiera: Vinh Xuong (Chau Doc – Vietnam) / Khaorm Samnor (Cambogia)

• Formalità doganali da entrambe le parti dura circa 1h 30min

Phnom Penh sorge alla confluenza di tre fiumi: il possente Mekong, il Tonlé ed il Bassac.

Grazie all’equilibrata mescolanza di modernità e fascino provinciale, questa capitale si

distingue dalle altre del sud-est asiatico. L’evidente tocco coloniale francese che si nasconde

tra gli imponenti monumenti Angkoriani attirerà la vostra attenzione mentre passeggiate per

le vie del centro. L’esplorazione della città avrà inizio con la visita del Museo Nazionale:

esempio superbo dell'architettura khmer. Qui potrete ammirare un’ampia collezione di

sculture Khmer, ceramiche ed opere etnografiche. Raggiungete poi Wat Phnom, un’antica

pagoda arroccata su una collina, commissionata nel 1372 da un’abbiente donna khmer per

conservare alcune sacre reliquie. Per finire, potrete passeggiare per il cosiddetto mercato

russo, che vanta un elegante stile architettonico coloniale. Al termine del tour, farete ritorno

al vostro hotel.

Pasti in ristoranti tipici. Pernottamento in albergo.

 

 Giorno 11 (): PHNOMPENH - KOMPONG THOM - SIEMREAP (B,L,D)

Il villaggio di Skun è una tappa imperdibile lungo il tragitto tra Phnom Penh e Siem Reap. La

regione è infatti rinomata per il mercato dei ragni. Speziati o fritti, i ragni vengono utilizzati

in centinaia di piatti. Molti venditori faranno del loro meglio per invitarvi ad un assaggio:

“Provateli, sono croccanti!”. Fate una pausa presso Kompong Thom, una delle province

attorno al lago Tonle Sap. Un paio di chilometri più avanti, scorgerete i magnifici resti del

tempio di Sambor Prei Kuk, l’antica capitale dell’epoca di Chenla. L’ultima tappa lungo il

vostro cammino sarà Kompong Kdei, dove un ponte dell’epoca di Angkor si erge fiero ed

intatto. Arriverete infine a Siem Reap, la città dei templi.  Sistemazione in albergo. Pasti in



ristoranti. Pernottamento in albergo.

Distanze: 315 chilometri – 5h 30min

 

 Giorno 12 (): SIEMREAP (B,L,D)

In mattinata, vi dedicherete alla visita del tempio più rinomato: Angkor Wat. Rimarrete di

certo esterrefatti dinnanzi alle dimensioni della costruzione. L’opera d’arte architetturale

impressiona non soltanto per la sua imponente struttura, ma anche per la miriade di dettagli

tutti da scoprire. In pomeriggio, vi attende un’altra imperdibile tappa: Banteay Srei, la

cosiddetta cittadella delle donne, rinomata non per la sua grandezza, bensì per la sua

eleganza. Farete un’ultima pausa presso Ta Prohm, un tempio che è stato inghiottito dalla

foresta tropicale.

Pranzo in ristorante. Cena con lo spettacolo della danza tradizionale di Apsara.
Pernottamento in albergo.

 

 Giorno 13 (): SIEMREAP (B,L,D)

In mattinata, vi concentrerete sulla parte nord di Angkor. Cominciate con la visita del tempio

di Preah Khan, fatto edificare da Jayavarman VII nel 1191. Appartenente alla stessa epoca, il

tempio Neak Pean, sorge sulla cima di un isolotto. Si dice rappresenti simbolicamente

Anavatapta, il lago sacro e mitico dell’Himalaya, venerato in India per le proprietà curative

delle sue acque. Raggiungerete poi due bellissimi templi del XII secolo di Thommanon e

Chau Say Tevoda, costruiti sotto il regno di Suryavarman II. Nel pomeriggio percorrerete una

strada costeggiata da imponenti alberi centenari, fino ad una maestosa entrata in pietra:

benvenuti presso Angkor Thom, conosciuto come “la grande città”. Monumentali volti incisi

nella pietra vi accoglieranno con un placido sorriso presso il Tempio Bayon, eretto nel XII –

XIII secolo. Il tempio conta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 visi del Dio

Avalokitesvara. Proseguirete poi fino al tempio Baphuon, risalente all’XI secolo e

recentemente ristrutturato da architetti francesi. Ammirate la Terrazza degli Elefanti: un’area

di 350 metri in passato designata per le cerimonie pubbliche. Per finire, raggiungerete la

Terrazza del re Lebbroso, costruita nel XII secolo, decorata da elaborate sculture di Apsara.

Pasti in ristoranti tipici. Pernottamento in albergo.

Distanze: 36 chilometri – 45 minuti

 

 Giorno 14 (): SIEMREAP - KOMPONG KHLEANG - PICNIC PRESSO

UN'ABITAZIONE LOCALE - PARTENZA (B,L)
Nella prima mattinata raggiungerete il villaggio galleggiante di Kompong Kleang, a circa 40

chilometri da Siem Reap. Le sue case su palafitta che si riflettono sull’acqua offrono uno

spettacolo eccezionale. A seconda della stagione e del livello dell’acqua, vedrete dinnanzi a

voi slanciate palafitte, piane alluvionali, risaie e distese d’acqua a perdita d’occhio. Saltate su

un’imbarcazione locale per la navigazione lungo i canali alla volta del grande lago: sarà

curioso scoprire come gli abitanti spostino le proprie case a seconda delle stagioni. Dopo

pranzo, farete ritorno a Siem Reap.

Pasti inclusi: Pic-nic presso un’abitazione locale

Distanze: 40 chilometri – 1 ora

Trasferimento direttamente all'aeroporto per il volo di rientro (volo d'internazionale dopo le

ore 19:00)

Le camere saranno a vostra disposizione fino a mezzogiorno.



 Giorno 15 (): ARRIVO a MILANO

Arrivo a Milano Malpensa

Fine dei servizi

Lista Hotels O Equivalenti

Luogo Prima Classe Stanza/Cabina

Ha Noi
Hanoi Pearl Hotel * * * Deluxe City View

Ha Long
Giunca classica non privata – Cabina con bagno privato

Hoi An
Ancient house village * * * * Garden View Superior

Hue
Eldora Hotel * * * * Deluxe City View

Ho Chi Minh
Harmony * * * * Premier Deluxe

Can Tho
Iris Hotel * * * * Superior Premium

Chau Doc
Victoria Chau Doc Hotel * * * * Superior

Phnom Penh
Sun and Moon * * * * Deluxe

Siem Reap
Lotus Blanc Resort * * * * * Deluxe

QUOTA per PERSONA al raggiungimento di almeno 10  iscritti.

Euro 3250 – tasse/fuel surcharge  euro 450 Circa

Suppl singola Euro 490

Data Di Partenza (ancora non cnfermata dalla compagnia)   tra 28 Febb e  3 Marzo.

Quote Legate a un tasso di cambio EUR/USD  1.15



Le quote comprendono: Le quote non comprendono:

I transfer di arrivo e partenza dagli aeroporti. Le bevande e i pasti non indicati nel programma.

Iltrasporto in auto

o autobus privati climatizzati.
Le spese personali e le mance.

La sistemazione negli hotel indicati o di pari

categoria in base alle disponibilità.
Le assicurazioni personali.

I pasti come da programma: B: breakfast / L:

Lunch / D: Dinner

Guide locali in ITALIANO.

Il visto per Cambogia:30 USD/pax

Nota: fino al 30 Giugno 2021 non sarà più

necessario il Visto per entrare in Vietnam. Questa

esenzione è valida per single entry e per soggiorni

nel Paese che non oltrepassano la durata di 15

giorni..

Le spese di entrata nei siti turistici. Tutti i servizi non espressamente indicati nel

programma.

Le escursioni come da programma.

Una crociera di 2 giorni1 notti a bordo di una

giunca non privata, nella Baia di Halong.

Assicurazione Annullamento / medico/

Bagaglio

NOTA :

La categoria standard corrisponde agli alberghi 2 stelle secondo le regole locali. La categoria

superiore corrisponde agli alberghi 3 stelle. La categoria "First Class" corrisponde agli

alberghi 4 stelle e la categoria “Deluxe” a quelli 5 stelle, sempre secondo le norme locali.

Privilegiamo gli alberghi che si trovano in centro città. A volte, siamo però costretti a

riservare degli alberghi un po’ più decentrati qualora quelli centrali risultino completi. La

selezione degli alberghi è soggetta a modifiche, a seconda delle disponibilità al momento

della prenotazione.

Note Sugli Orari Dei Check In E Dei Check Out
Precisiamo che negli alberghi l'orario ufficiale per il check in è alle ore 14 ed alle ore 12 per il

check out.


