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VieTNAM CLASSICO
Partenze Garantite in lingua Italiana
1° giorno HANOI
Arrivo ad Hanoi. Capitale politica del Vietnam è adagiata lungo la 

sponda del Fiume Rosso ed abitata da circa un milione di abitanti. 

Capitale imperiale fi n dal 1010 e durante la dinastia Le dal 1428 al 

1788, riprese il suo ruolo nell’Indocina francese durante il periodo 

coloniale dal 1902 al 1953, per diventare la capitale politica del Pa-

ese dopo la riunifi cazione nel 1976. Incontro con la guida parlante 

italiano e trasferimento in hotel. Pranzo libero.Nel pomeriggio visita 

della Pagoda ad un solo Pilastro, costruita nel 1049 a rappresen-

tazione della purezza del fi or di loto; Mausoleo di Ho Chi Minh (la 

spianata), il Tempio della Letteratura, antica università costruita nel 

1070 in onore di Confucio, il tempio Quan Than, il lago della Spada 

restituita, circondato da alberi secolari. Cena libera. Pernottamento 

in hotel.

2° giorno HANOI - HALONG
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Halong Bay, 

defi nita l’ottava meraviglia del mondo. Arrivo ed imbarco sulla mo-

tonave con pranzo a bordo. La baia, costellata da rocce carsiche, 

ha subito nei millenni l’opera di erosione del vento e dell’acqua, 

creando un ambiente fantasmagorico di isole, isolette e faraglioni, 

alcuni dei quali alti centinaia di metri. Alcune isole hanno forma-

to anche un laghetto interno, accessibile attraverso un passaggio 

che sparisce del tutto durante l’alta marea, mentre altre presentano 

grotte e formazioni dalle forme più strane. Durante le mezze stagio-

ni, la foschia del mattino crea effetti ancor più suggestivi, facendo 

apparire e scomparire isole e rocce in lontananza. Secondo una 

leggenda, le centinaia di isolotti sarebbero i resti della coda di un 

drago inabissatosi nelle acque della baia. Visita ad una grotta. Cena 

e pernottamento a bordo.

3° giorno HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN
Prima colazione a bordo, continuazione della crociera nella baia. Nel-

la tarda mattinata rientro al porto e partenza per l’aeroporto di Hanoi, 

con alcune soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante locale. Ope-

razioni di imbarco e partenza per Danang. Arrivo, trasferimento a Hoi 

An e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

4° giorno HOI AN - HUE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Hoi An, 

ricca di edifi ci dall’infl uenza architettonica cinese, che testimoniano 

il suo importante passato di centro mercantile. Conosciuta dagli 

antichi come Faifo, Hoi An fu un vivace porto commerciale sin dal 

II secolo d.C., sotto il regno Champa. Decaduta nel XIV secolo, 

riprese la sua funzione di emporio internazionale verso la metà del 

secolo XV. Fu solo nel XIX secolo, con l’interramento del fi ume Cai, 

che la città perse importanza a favore di Danang, che sorge 30 km 

al nord. Visita della vecchia cittadina con il ponte giapponese del 

1592, il tempio dedicato alla dea Fukie e le vecchie case comunali. 

Pranzo in ristorante locale. Al termine trasferimento a Hue. Arrivo in 

hotel e sistemazione. Cena libera e pernottamento in hotel.

5° giorno HUE - HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. La città, sorge lungo le rive del Fiume dei 

Profumi e fu fondata nel 1687 prendendo il nome di Phu Xuan e 

divenne capitale della parte meridionale del Vietnam nel 1744. Fu 

ancora capitale del Vietnam dal 1802 al 1945 sotto il regno dei 

13 imperatori della dinastia Nguyen. Nel 1802 l’imperatore Nguyen 

An, ne fece la capitale dell’intero Paese, ribattezzandola Hué. La 

Città Vecchia, con la Cittadella e la residenza imperiale, sorge sulla 

sponda sinistra del fi ume, mentre la Città Nuova e le tombe impe-

riali sono sulla sponda destra. Giornata dedicata alla visita della 

cittadella imperiale con pranzo in ristorante locale. Escursione in 

battello sul fi ume dei Profumi fi no alla pagoda di Thien Mu ed alla 

tomba imperiale di Tu Duc. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 

aeroporto e volo per Ho Chi Minh. Arrivo e trasferimento in hotel. 

Cena libera. Sistemazione e pernottamento in hotel.

6° giorno HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. In mattinata inizio delle visite di Ho Chi 

Minh, città vitale ma anche ricca di testimonianze del passato: 

la cattedrale di Notre Dame risalente al 1877; l’Uffi  cio postale; il 

mercato Binh Tay. Sosta in una fabbrica di lacche, tipico prodotto 

dell’artigianato locale, il quartiere Cho Lon e la pagoda Thien hau. 

Pranzo in ristorante locale. Tempo a disposizione per visite indivi-
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Hotels  
HANOI Hotel Melia 5★ stelle  
HALONG Giunca  
HUE Hotel Morin 4★ stelle  
HOI AN Hotel Hoi An Beach 4★ stelle  
HO CHI MINH Hotel Legend 5★ stelle  

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono  

 

 

Voli nazionali in Vietnam in classe economica • Tutti i trasferimenti 

da/per gli aeroporti • 7 pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

con prima colazione • Tutti i pranzi menzionati • Pensione com-

pleta in giunca • Visite con auto o pullman a/c, con guide locali 

parlanti italiano • Ingressi ai siti archeologici.

Le quote non comprendono  
Voli intercontinentali e relative tasse aeroportuali • Visto di entrata 

in Vietnam • Bevande, i pranzi e le cene non menzionati • Mance 

e gli extra di carattere personali.

 

Quote di partecipazione

Partenze Pacchetto base Suppl. singola

Dicembre 23 - 27 - 28 1.599 600

Gennaio 6 - 12 - 20 - 26 1.599 600

Febbraio 10 - 16 - 24 1.599 600

Marzo 9 - 17 - 23 - 31 1.599 600

Aprile 20 - 26 1.599 600

Maggio 25 1.599 600

Giugno 23 1.599 600

Luglio 13 - 21 1.599 600

Agosto 4 - 10 - 14 - 18 1.599 600

Settembre 21 1.599 600

Ottobre 6 - 12 - 27 1.599 600

Novembre 2 - 10 - 16 - 24 1.599 600

Il costo dei voli interni potrebbe cambiare per mancanza di disponibilità nella classe di prenotazione 
prevista.

duali o acquisti. Cena libera e pernottamento in hotel.

7° giorno HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG – HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza via strada per Cai Be, cittadina sulle 

rive di uno dei bracci principali del fi ume, imbarco per una crociera lungo il Mekong 

per osservare la vita dei villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli innumerevoli 

canali che costituiscono il Delta del fi ume. Sosta ad un mercato galleggiante e ad un 

giardino di bonsai, visita di una piantagione, con assaggio di frutta tropicale. Pranzo 

in fattoria. Continuazione della crociera , sbarco e rientro a Ho Chi Minh City. Arrivo 

e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

8° giorno HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Al mattino visita ai famosi tunnel sotterranei di Cu Chi, rete 

incredibile di tunnel sotterranea costruita dai combattenti della resistenza vietnamita 

durante la lotta per l’indipendenza. Al termine reintro a Ho Chi Minh. Pranzo in risto-

rante. Tempo a disposizione fi no al trasferimento in aeroporto. Termine dei servizi.

INDOC INA


