VIETNAM
Paese dal fascino antico
23 Marzo / 1 Aprile 2018

1 Giorno – Venerdi 23 Marzo: BOLOGNA / DUBAI
Partenza da Bologna con volo Emirates N.94 delle ore 14:30 per Dubai. Cena libera. Arrivo alle ore
23,20. Pernottamento a bordo. Proseguimento con volo Emirates per Hanoi.
2 Giorno – Sabato 24 Marzo: DUBAI / HANOI
Arrivo ad Hanoi alle ore 12:30. Pranzo libero. Accoglienza da parte della guida e trasferimento in
città. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita della città di Hanoi, città millenaria, miscela di
oriente e occidente: il Tempio della letteratura – la prima università del Vietnam, il Mausoleo
del Presidente Ho Chi Minh (parte esterna) in cui sorge l’antica casa in legno su palafitta ed
il suo bucolico giardino, la Pagoda a Pilastro Unico, datata XI° secolo, legata alla leggenda
della Dinastia Ly, fondatrice della capitale Hanoi. A seguire spettacolo delle marionette sull’acqua.
Cena in ristorante locale. Pernottamento ad Hanoi.
3 Giorno – Domenica 25 Marzo: HANOI / HALONG
Prima colazione in hotel. Partenza per Ha Long con arrivo in tarda mattinata ed imbarco a bordo di
una tradizionale giunca. Sistemazione in una cabina confortevole fornita di acqua calda,
climatizzazione e vista sulla baia. Pasto servito a bordo, preparato dai marinai. Crociera attraverso la
straordinaria Baia di Halong, una delle meraviglie naturali del mondo, con le 3000 isolette e le sue
numerose grotte. Cena a base di frutti di mare. Pernottamento a bordo. Notte nell’idilliaca baia.
4 Giorno – Lunedi 26 Marzo: HALONG / HANOI
Prima colazione con caffè e biscotti sul battello. Proseguimento della crociera. Brunch a bordo dalle
9.30 alle 11.00. Sbarco e ritorno ad Hanoi. Sosta per visitare la Pagoda But Thap, una delle

pagode più belle del Vietnam. Arrivo in hotel nel pomeriggio. Tempo libero per le strade della città
vecchia, l’antico quartiere delle 36 strade e delle corporazioni. Cena libera ad Ha Noi.
Pernottamento in hotel.
5 Giorno – Martedi 27 Marzo: HANOI / HUE
Prima colazione in hotel. Partenza in aereo per Hue, l’antica
capitale della dinastia Nguyen. Arrivo, pranzo in ristorante.
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, gita in sampan sul
Fiume dei Profumi, sosta alla Pagoda Thien Mu situata
su una collina vicina al fiume e visita ad una casa antica a
Hue. Proseguimento in bus per visitare la Cittadella
costituita dalla Fortezza reale e dalla Città proibita.
La Cittadella fu parzialmente distrutta dagli americani nel 1968 durante la guerra del Vietnam. Oggi
numerose donazioni contribuiscono al restauro di questo patrimonio inestimabile. A seguire visita del
mercato di Dong Ba. Rientro a Hue, cena libera. Pernottamento in hotel.
6 Giorno – Mercoledi 28 Marzo: HUE / HOIAN
Prima colazione in hotel. Visita della tomba dell’Imperatore
Minh Mang, l'imperatore più conosciuto tra i 13 della Dinastia
Nguyen. Trasferimento in bus ad Hoi An, attraversando la
Collina delle Nuvole, soste lungo la strada per scattare
fotografie. Pranzo in ristorante locale. Il pomeriggio è dedicato
alla visita di quest'antica città, nel 1999 dichiarata Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco: il mercato, l’antica casa di Tan Ky, il Tempio cinese Phuc Kien, il
ponte coperto giapponese, la fabbrica della seta. Tempo libero per gli acquisti. Cena libera.
Pernottamento ad Hoi An.
7 Giorno – Giovedi 29 Marzo: HOIAN / DANANG / SAIGON
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Da Nang
trasferimento in città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
alla scoperta della città, meglio conosciuta come Ho Chi Minh:
visita del quartiere centrale con le sue abitazioni in stile coloniale,
la Cattedrale Notre Dame, l’ufficio della Posta Centrale,
l’antico quartiere Catinat

ed il mercato Ben Thanh.

Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento a Saigon.

e volo per Saigon. Arrivo e

8 Giorno – Venerdi 30 Marzo: SAIGON / BENTRE / SAIGON
Prima colazione in hotel. Partenza per il Delta del Mekong con destinazione Ben Tre. Imbarco sul
battello e crociera lungo le

correnti del grande braccio

del Mekong circondati da una vegetazione lussureggiante.
Visita della fabbrica dei dolciumi di cocco. Passeggeremo
incontrando, gli abitanti e vedremo il processo di lavorazione
delle stuoie Proseguimento con la visita della Pagoda di
Vinh

Trang.

Ritorno

a

Saigon.

Cena

libera.

Pernottamento in hotel.
9 Giorno – Sabato 31 Marzo: SAIGON
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite di interesse particolare. In tempo utile
trasferimento all'aeroporto di Saigon.
10 Giorno – Domenica 1 Aprile: SAIGON / ITALIA
Imbarco alle ore 00:35 con volo Emirates

N. 393 per Dubai con arrivo alle ore 04:55.

Proseguimento con volo n. 93 Emirates delle ore 09,00 con arrivo alle ore 13,20 a Bologna.

Quota di partecipazione euro 1.930,00
Tasse aeroportuali euro 60,00 (soggette a riconferma all’emissione dei biglietti)
Supplemento singola euro 390,00

GRUPPO MINIMO 10 PERSONE
CON 15 PERSONE ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA DALL’ITALIA

DOCUMENTI:
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI SEI MESI AL MOMENTO DEL VIAGGIO

I VOSTRI HOTEL
A NOI

SILK PATH HOTEL 4*

HA LONG

LA VELA CRUISES 4*

HUE

ELDORA HOTEL 4*

HOI AN

LITTLE HOIAN CENTRAL BOUTIQUE 4*

SAI GON

CENTRAL PALACE HOTEL 4*

LA QUOTA COMPRENDE:
✔ I voli Internazionali
✔ I voli domestici Hanoi/Hue, DaNang/SaiGon
✔ Sistemazione in hotel quattro stelle in camere doppie
✔ Tour come da programma incluso la navigazione nella Baia di Halong
✔ Trattamento di mezza pensione

(colazione e pranzo oppure cena come indicato ogni giorno)
✔ Trasporto in bus privato con aria condizionata
✔ Guida turistica parlante italiano per tutte le visite ( come da programma)
✔ Escursioni in barca ad Hue (fiume dei profumi) e Bentre (Delta del Mekong)
✔ Ingressi ai siti
✔ Assicurazione medico bagaglio (massimale euro 5.000,00)
✔ Accompagnatore dell'agenzia dall'Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✔ Assicurazione annullamento facoltativa 5%
✔ I pasti non indicati nel programma.
✔ Bevande ai pasti, extra in genere
✔ Mance e facchinaggi
✔ Eventuale cambiamento tasso di cambio (cambio dollaro/euro al 7 dicembre 2017)
✔ Eventuale adeguamento tasse governative e tariffe ingressi
✔ Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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