
VIETNAM MON AMOUR
L'INCANTO DI UN PAESE DI STRAORDINARIA BELLEZZA
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Durata: 8 giorni/ 7 notti

 Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

Un tour che racconta la storia della civiltà millenaria di questo Paese di straordinaria bellezza, ancorato alle sue
tradizioni e incastonato in paesaggi naturali di rara bellezza. Potrete vivere la suggestiva esperienza di una 
crociera su una giunca, imbarcazione tradizionale vietnamita, nella meravigliosa baia di Halong con 
pernottamento a bordo.

1° giorno - HANOI
Arrivo ad Hanoi, capitale politica del Vietnam. Disbri-
go delle formalità doganali, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Hanoi, capitale 
politica del Vietnam, significa in vietnamita “al di qua 
del fiume”, adagiata lungo la sponda del Fiume Ros-
so ed abitata da circa un milione di abitanti. Capitale 
imperiale fin dal 1010 e durante la dinastia Le dal 
1428 al 1788, riprese il suo ruolo nell’Indocina fran-
cese durante il periodo coloniale dal 1902 al 1953, 
per diventare la capitale politica del Paese dopo la 
riunificazione nel 1976. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita della Pagoda ad un solo Pilastro, costruita 
nel 1049 a rappresentazione della purezza del fior di 
loto; Mausoleo di Ho Chi Minh (la spianata), il Tem-
pio della Letteratura, antica università costruita nel 
1070 in onore di Confucio, il tempio Quan Than, il 
lago della Spada restituita, circondato da alberi se-
colari. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - HANOI/ HALONG
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 
Baia di Halong, definita l’ottava meraviglia del mon-
do, con pranzo a bordo a base di frutti di mare. La 
baia, costellata da rocce carsiche, ha subito nei mil-
lenni l’opera di erosione del vento e dell’acqua, cre-
ando un ambiente fantasmagorico di isole, isolette e 
faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di metri. Al-
cune isole hanno formato 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 stagioni, 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. La Baia di Halong è iscritta dall'Une-

sco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Imbarco 
su una giunca tradizionale con cena e pernottamento 
a bordo. 

3° giorno - HALONG/ HANOI/ HUE
Prima colazione a bordo, continuazione della crocie-
ra nella Baia di Halong. Nella tarda mattinata rien-
tro al porto e partenza per l’aeroporto di Hanoi, con 
qualche sosta lungo il percorso. Pranzo in ristorante 
locale. Operazioni di imbarco e partenza con volo 
interno per Hue, l'antica capitale del Hannam, ora 
Vietnam Centrale. All'arrivo, trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno - HUE/ HOI AN
Prima colazione in hotel. Hue, sorge lungo le rive del 
Fiume dei Profumi e fu fondata nel 1687 prenden-
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la 
data di rientro. Non è necessario il visto d’ingresso per sog-
giorni inferiori ai 15 giorni e ingresso singolo, fino al 30 
giugno 2018. 

Hotels selezionati
 cat. Standard  cat. Superior

HANOI Candle 4H Melia Hotel 5H

HALONG Junka Sup. Junka Sup.
HUE Park View 4H Indochina Palace 5H

HOI AN Hoi An Royal 4H Hoi An Beach 4H

SAIGON Eden 4H Legend 5H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UVCV

DATE DI PARTENZA 2018 Standard Superior

Gennaio 14 - 28 € 1.279 € 1.729

Febbraio 4 - 25 € 1.279 € 1.729

Marzo 11 - 25 € 1.279 € 1.729

Aprile 8 - 22 € 1.279 € 1.729

Maggio 13 € 1.279 € 1.729

Giugno 24 € 1.279 € 1.729

Luglio 16 - 29 € 1.279 € 1.729

Agosto 5 - 12 - 19 - 26 € 1.279 € 1.729

Settembre 23 € 1.279 € 1.729

Ottobre 14 - 28 € 1.279 € 1.729

Novembre 4 - 18 € 1.279 € 1.729

Dicembre 23 - 27 € 1.279 € 1.729

Supplemento camera singola € 499 € 579

Supplemento pasti cat. Standard: cene in hotel o ristorante 
locale € 178; Cena Speciale di Natale/ Capodanno obbligatorie € 
115 p.p. Supplemento pasti cat. Superior: cene in hotel € 415; 
cene in ristorante locale € 215. Cena Speciale di Natale/ Capodan-
no obbligatorie € 115 p.p.

Minimo 2 partecipanti. 

Quota volo indicativa a partire da € 540. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 305. in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Voli interni in Vietnam in classe economy (incluse tasse ae-
roportuali) • Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti • Siste-
mazione in hotel della categoria indicata con trattamento di 
pernottamento e prima colazione • 1 pernottamento in giun-
ca con trattamento di pensione completa • Pasti come da 
programma (7 colazioni, 6 pranzi, 1 cena) • Visite con auto 
o pullman con guide locali parlanti italiano • Ingressi ai siti 
archeologici come da programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Vietnam Italia e relative tasse ae-
roportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Eventuali 
tasse d'uscita • Mance • Cena Speciale di Natale/ Capodanno 
• Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Baia di Halong • Centro storico di Hoi An • Centro storico di 
Hue.

Utat Plus
Corso di cucina vietnamita • Massaggio ai piedi • Crociera sul 
Delta del Mekong • Crociera in giunca con pernottamento a 
bordo nella baia di Halong.

Note
Nel caso di mancanza di disponibilità della classe degli ope-
rativi previsti per voli interni, potrebbe essere richiesto un 
supplemento. 

VIETNAM | Vietnam Mon Amour

www.utat.it/vietnamclassico2018
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do il nome di Phu Xuan e divenendo 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’in-
tero Paese, ribattezzandola Hué. La Città Vecchia 
con la Cittadella e la residenza imperiale sorgono 
sulla sponda sinistra del fiume, mentre la Città 
Nuova (dove un tempo si trovavano le residenza 
degli europei) e le tombe imperiali si trovano sulla 
sponda destra. Visita alla tomba imperiale di Ming 
Mang, proseguimento per la Pagoda Thien Mu che 
guarda sul Fiume dei Profumi e visita della cittadella 
imperiale, oggi risistemata con l’aiuto dell’Unesco. 
Pranzo in ristorante con possibilità di partecipare ad 
un breve corso di cucina locale. Al termine trasfe-
rimento a Hoi An. All'arrivo sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno - HOI AN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita del sacro sito di My Son, con resti di templi del 
regno dei Cham, proseguimento per Danang per la 
visita al Museo Cham. Pranzo in corso di escursione. 
Hoi An, ricca di edifici dall’influenza architettonica 
cinese, che testimoniano il suo importante passato 
di centro mercantile. Conosciuta dagli antichi come 
Faifo. Hoi An era 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 fiume 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, le vecchie case comunali. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - HOI AN/ HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo uti-
le per l’aeroporto, volo per Saigon e inizio delle visite 
di Saigon, città vitale ma anche ricca di testimonian-
ze del passato: la cattedrale di Notre Dame (si visita 
da fuori in ristrutturazione) risalente al 1877, l’Uffi-
cio postale, il mercato Binh Tay, il quartiere Cho Lon 
e la pagoda Thien hau. Pranzo in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.

7° giorno - HO CHI MINH/ DELTA del 
MEKONG/ HO CHI MINH

Prima colazione in hotel. Escursione al Delta del 
Mekong, il più grande “cesto di riso del paese”. 
Trasferimento a My Tho. Imbarco per una crociera 
sul Mekong per osservare la vita quotidiana delle 
popolazioni locali che vivono lungo il grande fiume: 
fattorie galleggianti per allevamento di pesce, navi-
gando in piccoli canali delimitati da alberi di papaia, 
cocco. Lasciata la barca si visita la gente del posto 
per vedere il modo in cui fanno i loro “elettrodome-
stici” per la casa con tronchi di noce di cocco e per 
le coperture dei tetti. Assaggio di frutta di stagione 
con performance di musica tradizionale. Il viaggio 
prosegue con il giro in calesse su strade tranquille 
e non trafficate fino ad un frutteto dove verrà offerta 
una tazza di tè e miele naturale. Si proverà l’espe-
rienza di un piccolo sampan per il trasferimento in 
una casa locale per il pranzo. Al termine rientro in 
barca per My Tho e trasferimento a Ho Chi Minh cit-
tà. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e 
trasferimento in aeroporto in tempo per il volo inter-
continentale. Termine dei servizi.


