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CHI SIAMO

A-Class Travel è stata fondata nel 2003 come un’agenzia di viaggio locale in 
Vietnam per offrire viaggi personalizzati e di lusso alle aziende del mercato 
europeo. Attualmente la nostra agenzia è radicata con successo in Vietnam 
ed offre anche i viaggi in Laos, Cambogia, Myanmar e Thailandia  in modo da 
creare un’esperienza unica di viaggio in Indocina. 

Con grande esperienza, approfondita conoscenza e forte passione, il 
nostro team è in grado di organizzare dei viaggi individuali e su misura per 
soddisfare le esigenze dei turisti. Crediamo che il vostro viaggio non sia 
solo un percorso verso alcune destinazioni ma anche una vera e propria 
esperienza di vita. Ecco, per questo motivo siamo orgogliosi della nostra 
massima attenzione ai dettagli, al buon rapporto tra qualità e prezzo ed alle 
vostre esigenze.

LA NOSTRA MISSIONE

La nostra missione è quella di creare un’esperienza memorabile, felice e 
unica.

I NOSTRI SERVIZI

Viaggio di gruppo 

Organizziamo viaggi per gruppi di tutte le dimensioni, piccoli o grandi, che 
uniscono conoscenza del territorio, attenzione al dettaglio e comprensione 
delle particolari esigenze di ogni gruppo. Tutti gli interessi sono ben 
curati. Le nostre guide sono selezionate per la loro capacità di interagire 
positivamente con le persone e la loro profonda conoscenza delle aree 
visitate. I nostri operatori per il trasporto sono di prima classe e gli hotel 
sono selezionati in modo da riflettere le esigenze del gruppo; questo 
approccio garantisce un’esperienza di viaggio positiva.

Viaggio libero e indipendente 

La nostra filosofia di viaggio comprende anche i viaggi liberi e 
indipendenti; otterrete sempre l’attenzione di un consulente di viaggio 
dedicato, ma mai vi sentirete sopraffatti. Sarete liberi di esplorare tutto 
ciò che il Vietnam o altre parti dell’Indocina hanno da offrire sotto i loro 
molteplici aspetti.

Il nostro viaggio è un approccio personale, che ci ha permesso di offrire 
ad ogni individuo, famiglia e gruppo una visione unica del Vietnam. Gli 
itinerari sono fatti su misura per soddisfare le vostre esigenze, con molto 
tempo dedicato alla libera esplorazione. Gli alberghi a disposizione sono i 
migliori della Regione.

Incentivo / Viaggi a tema / Studi culturali - Religiosi - Storici 

Il Vietnam e gli altri paesi limitrofi sono destinazioni differenti ed 
emotivamente intense e i nostri viaggi d’incentivazione e a tema sono ora 
tra i migliori al mondo. Certamente non è mportante solo l’emozione di 
visitare ilVietnam e del resto dell’Indocina, ma anche la fiducia che deriva 
dal trattare con progettisti che lavorano per voi all’interno del vostro 
budget. Vi assicuriamo non solo un’esperienza gratificante, ma anche 
l’organizzazione di un tour totalmente affidabile e sicuro. Tutti i nostri 
viaggi a tema specifico in Vietnam, come il Tour di Cucina, combinano 
l’organizzazione completa del viaggio con servizi eccellenti.

CONfERENZA E GESTIONE DEGLI EVENTI

A-Class Travel noi siamo orgogliosi del nostro ruolo di leader nella 
gestione della destinazione. Tutti i gruppi di lavoro o in incentivo ricevono 
particolare attenzione attraverso programmi pensati su misura. Oltre 
all’organizzazione delle conferenze, offriamo anche attività speciali in 
gruppo, visite della città e programmi speciali per coniugi e attività pensate 
per gli appassionati di sport e gli amanti delle cucine tradizionali. La 
gestione degli eventi comprende:

* Seminari o workshop

* Convenzione o Conferenze 

* Ritiro e motivazione di gruppi d’impresa

* Assemblea del posto di lavoro.

AClass Travel
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Vietnam
P a n o r a m a  d e l VN-AR 00-1

HANOI - HA LONG - HUE - DA NANG - HOI AN - QUY NHON
NHA TRANG - DA LAT - SAI GON - CU CHI - MY THO

Inclusi:  

-  14 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  1 notte a bordo nella baia di Ha Long.
-  15 prime colazioni, 03 pranzi e 02 

cene.
-  Tutti i trasferimenti confortevoli 

durante il viaggio.
-  Crociera o barca in Ha Long, Hue, Nha 

Trang e My Tho.
-   Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma
-  Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese.

Esclusi:

-  Voli internazionali
-  Volo domestico Hanoi - Hue. 
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Arrivo a Hanoi
Cena

Arrivo all’aereoporto di Noi Bai e 
trasferimento all’ hotel. Tempo libero e 
pernottamento in hotel ad Hanoi. 

Giorno 2 Hanoi
Prima colazione 

La giornata èdedicata a scoprire la capitale 
incantevole di Hanoi. Si inzia con la visita 
del mausoleo di Ho Chi Minh e la casa su 
palafitta, semplice ma degna di attenzione. 
Si prosegue con la visita della Pagoda 
dell’unico pilastro e con il Tempio della 
Letteratura, noto sin dal XI secolo come la 
prima Università del Vietnam nel 1070, sede 
di eventi storici e culturali. Nel pomeriggio, 
visita del museo Etnografico e una gita in 
cyclo per un’ora circa nel Quartiere vecchio. 
La giornata si conclude assistendo ad uno 
spettacolo di marionette sull’acqua. 
Pernottamento in hotel ad Hanoi.

Giorno 3 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long. 
Si passerà attraverso le ricche fattorie del 

Red River Delta. Arrivati al molo di Ha Long, 
imbarco su una crociera nelle splendide isole 
che emergono dal tranquillo mare color 
smeraldo. Pranzo a base di frutti di mare ed 
esplorazione della grotta delle Soprese, 
una tra le più belle grotte della baia. Cena e 
pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 4  Ha Long - Ha Noi - Hue
Prima colazione - Pranzo

Al mattino, caffè e tè saranno serviti sulla 
terrazza a seguito di un corso di Tai 
Chi, mentre continuiamo ad esplorare la 
splendida baia di Ha Long ed il villaggio 
galleggiante. Pranzo della cucina vietnamita 
ed occidentale.  Lasciando la crociera, si 
riparte per la Provincia di Bac Ninh per 
approfondire la storia affascinante e la 
cultura del Vietnam. Visita del Tempio di Do 
al villaggio di Dinh Bang. Questo tempio 
è stato costruito durante la dinastia Le ed è 
stato modificato piu volte fino alla grande 
ricostruzione nel 17 ° secolo. Il tour continua 
con uno spettacolo di musica tradizionale 
di Quan Ho. Trasferimento all’aereoporto per 
il volo a Hue. Arrivo ad Hue e pernottamento 
in hotel. 

Sedici giorni del percorso migliore in Vietnam. Ci sono tante belle cose da scoprire e molto di piu`. Questo 
viaggio attraversa tutto il Paese dalla citta` di Hanoi sul Delta del Fiume Rosso e dalle acque smeralde 
della baia di Ha Long, alla  città antica ed accogliente di Hoi An, la capitale formidabile di Hue al Centro, 
poi alla citta` di Ho Chi Minh ed il Delta di Mekong nel lontano Sud. Vi permette di conoscere i grandi 
paesaggi diversi e la cultura tipica del Vietnam. Le giornate saranno piene di esperienze incantevoli 
e i trasferimenti saranno molto confortevoli ed efficienti sia in auto che in ferrovia o in aereo. Potrete 
sperimentare le cittadelle antiche, i templi grandiosi, le pagode, le giunche e belle spiagge, l’enorme 
delta dei fiumi e di piu`. Vienite e cominciate il viaggio con noi ora!

VIET NAM
HANOI

Hue

Ha Long Bay

Hoi An
Da Nang

Quy Nhon

Nha Trang

Da Lat

HCM City

Cu Chi

My Tho

Airline
rOAD
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HANOI - HA LONG - HUE - DA NANG - HOI AN - QUY NHON
NHA TRANG - DA LAT - SAI GON - CU CHI - MY THO

Giorno 5 Hue
Prima colazione 

Hue è conosciuta una delle città più storiche 
e culturali del Vietnam sotto la dinastia di 
Nguyen. Il percorso si comincia a visitare le 
Tombe dell’imperatore di Minh Mang e 
Tu Duc insieme della Pagoda di Tu Hieu, 
po una crociera sul fiume di Profumo per 
ammirare la Pagoda antica di Thien Mu. Per 
il resto siete liberi di esplorare il mercato 
affollato di Dong Ba, dove si può comprare 
tante belle cose da souvenir ai prodotti 
artigianali. Pernottamento in hotel ad Hue.

Giorno 6 Hue - Da Nang - Hoi An
Prima  colazione 

Dopo la prima colazione, iniziamo a 
scopire la citta` di Hue e visitare la Tomba 
dell’imperatore di Minh Mang e Tu Duc. 
Attraversando lo spettacolare Passo di Hai 
Van per vistitare il museo di Cham e la 
Montagna di marmo prima di raggiungere 
la città di Hoi An che risale al 16 ° secolo. 
Pernottamento in hotel ad Hoi An.

Giorno 7 Hoi An
Prima colazione 

La giornata sarà dedicata alla visita della 
citta` di Hoi An: il Ponte Giapponese, la 
Pagoda di Phuoc Kien, l’antica residenza 
Tran Phu e il museo di Hoi An. Nel 
pomeriggio, una passeggiata nella vecchia 
città immergendosi nell’atmosfera, facendo 
shopping (abiti tagliati su misura, lanterne, 
scarpe e cibo) o semplicemente rilassandosi 
sulla spiaggia magica e degustando 
la cucina deliziosa nei ristoranti locali. 
Pernottamento in hotel.

Giorno 8 Hoi An - Quy Nhon
Prima colazione 

Dopo la prima colazione, partenza per 
Quy Nhon. Durante il percorso avremo 
occasione di amminare la spettacolare 
strada costiera, passando risaie fertili e 
fermandosi alla spiaggia di Sa Huynh. 
Arrivo a Quy Nhon e tempo per fare check 
in all’albergo. Questa parte del Vietnam 
è tra le più incontaminate in Asia con 
l’influenza dell’affascinante cultura di 
Cham. Pernottamento in hotel a Quy Nhon.

Giorno 9 Quy Nhon - Nha Trang
Prima colazione 

Dopo prima colazione, proseguendo verso 
sud lungo la strada statale, ci fermiamo 
alla famosa torre di Cham Thap Nhan, 
ècostruita su una collina da cui si puo` 
contemplare tutta la città. Arrivo a Nha 
Trang e tempo per relassamento sulla 
magnifica spiaggia. Pernottamento in hotel 
a Nha Trang.

Giorno 10 Nha Trang
Prima colazione 

Una giornata dedicata al rilassamento 
attorno Nha Trang. Si inizia con la visita 
dell’acquario di Tri Nguyen e si prosegue 
con un pranzo delizioso a base di frutti di 
mare freschi in un ristorante al villaggio 
di pescatori. Avrete tante opzioni per 
la scoperta della citta`, fra cui una delle 
più imponenti torri Cham - Po Nagar 
oppure la possibilità di rinfrescarsi in uno 
dei bagni famosi di fango a Nha Trang. 
Pernottamento in hotel a Nha Trang.

Giorno 11 Nha Trang - Da Lat
Prima colazione 

Partenza per la collina francese di Da Lat, 
passiamo la base navale di Cam Ranh e 
visitiamo una torre di Cham, dedicata al re 
Po Klong Garai. Lungo la strada, esploriamo 
la cascata di Prenn e la Valle dei Mille 
Fiori. La foresta di pino rappresenta una 
caratteristica tra le piu` bella in questa 
regione con le sue numerose antiche ville 
francesi. Si puo` liberamente partecipare 
ad una partita di golf nel fine pomeriggio. 
Pernottamento in hotel a Da Lat.

Giorno 12 Da Lat
Prima colazione 

Questa mattina il percorso continua 
attraverso la campagna lussureggiante al 
picco della montagna di Lang Bian che è 
considerata il panorama piu’ spettacolare 
della città di Da Lat. Poi esplorando il 
villaggio di Lat, uno dei villaggi delle 
minoranze etniche negli altopiani centrali. 
Nel pomeriggio, visita del lago di Tuyen 
Lam, della pagoda di Truc Lam (solo 
andata sulla cabinovia se preferite) oppure 
il parco dei fiori Da Lat. La giornata si 
conclude con la scoperta della Valle 
d’Amore. Pernottamento in hotel a Da Lat.

Giorno 13 Da Lat - Sai Gon
Prima colazione 

Dopo una sosta al mercato dei fiori 
colorati, ci dirigiamo verso la città dinamica 
di Ho Chi Minh. Una volta era rinomata 
come la Parigi d’Oriente, Saigon ancora vive 
il suo fascino del passato. Arrivo al hotel e 
tempo libero. Pernottamento in hotel a Sai 
Gon.

Giorno 14 Sai Gon  - Cu Chi
Prima colazione 

Visita dell’animata città e dei suoi storici 
viali: la Cattedrale di Notre Dame, il 
Palazzo della riunificazione, la Posta 
Centrale ed il Museo della Guerra. Si 
prosegue con il mercato di Ben Thanh, 
che esiste sin dall’occupazione francese, 
dove potete fare le spese coi venditori. Nel 
pomeriggio, transferimento al tunnel di Cu 
Chi, un’ora circa da Saigon, per esplorare 
i tunnel utilizzati dai guerrieri vietnamiti 
durante la guerra contro i francesi e le forze 
armate americane. Rientro a Sai Gon per il 
pernottamento.

Giorno 15 Sai Gon - My Tho
Prima colazione - Pranzo

Dopo prima colazione, partenza per My 
Tho, la porta verso il Delta del Mekong. 
Un’esercusione sulla barca lungo il Delta 
di Mekong per la visita dei canali di XEP, 
dove potete totalmente scappare dalla 
città rumorosa. Sbarco e una passeggiata 
intorno al villaggio gallegiante. Sosta 
presso una famiglia locale per gustare 
frutta tropicale, tè a miele ed ascoltare 
musica tradizionale vietnamita, uno 
spettacolo degli abitanti nel villaggio. 
avrete l’occasione di sperimentare un 
carretto a cavallo lungo il percorso. Rientro 
a Saigon per il pernottamento.

Giorno 16 Partenza da Sai Gon
Prima colazione

Tempo libero fino al trasferimento 
all’aereoporto per il volo internazionale di 
partenza. Fine del viaggio.

www.aclasstravel.vn 5



del la  natura VN-AR 00-2

HANOI - MAI CHAU - TAM COC - HA LONG - HUE - 
DA NANG - HOI AN - SAI GON - MY THO

Il Vietnam è dominato dai paesaggi mozzafiati. Il programma di dodici giorni Vi offre la scoperta delle 
infinite meraviglie naturali, dalle baie di verde smeraldo ai passi montuosi spettacolari e alle valli delle 
luccicanti colture d’oro. I delta e fiumi sia del Nord e del Sud e le spiagge del Centro sono delle splendide 
meraviglie.  Avrete bella occasione di mettere in contatto con la gente del posto, è davvero una terra di 
sorrisi, risate e generosa ospitalità. 

Inclusi:

-    11 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  01 notte a bordo alla baia di Ha Long.
-  11 prime colazioni, 03 pranzi e 02 cene.
-   Tutti i trasferimenti confortevoli 

durante il viaggio.
-   Crociera o barca in Ha Long, Tam Coc, 

Hue e My Tho.
-  Bicicletta, Kayak e Vespa
-   Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma
-   Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese.

Esclusi:

-  Voli internazionali
-   Voli domestici Hanoi - Hue/ Da Nang 

- Nha Trang - Saigon
-   Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Hanoi
Cena

Arrivo ad Hanoi e trasferimento al vostro 
hotel. Una gita in cyclo per un’ora circa nel 
Quartiere vecchio e il soggiorno termina con 
uno spettacolo di marionette sull’acqua. 
Pernottamento in hotel ad Hanoi.

Giorno 2 Hanoi - Mai Chau
Prima colazione

Si inzia con la visita del mausoleo di Ho Chi 
Minh e la casa su palafitta e del Tempio della 
Letteratura, noto sin dal XI secolo come la 
prima Università del Vietnam nel 1070.  si riparte 
poi per Mai Chau, è situato al Nord del Vietnam, 
circa 150 km da Hanoi. Mai Chau è ben noto 
per le sue bellezze naturali. Nel pomeriggio, 
farete una gita in bicicletta per esplorare la città 
di Mai Chau, i villaggi di Pom Coong e Lac. 
Sarete certamente accolti dalla popolazione 
locale amichevole e avrete l’occasione di parlare 
con loro e scoprire la loro cultura tradizionale. 
Rientro in hotel e tempo libero per partecipare 
allo spettacolo di danza tradizionale 
e degustare il vino di Can dal riso locale. 
Pernottamento in Mai Chau Ecolodge.

Giorno 3 Mai Chau - Tam Coc 
Prima colazione 

In mattinata si inizia con la visita a piedi oppure in 
bicicletta nei villaggi etnici come quali Nhot, Na 
Tang, Na Phon ... Rientro in hotel per la colazione 
poi partenza per l’antica capitale di Hoa Lu.

Un percorso dedicato ai templi è seguito da una 
barca a remi attraverso il meraviglioso scenario 
di Tam Coc, che è circondata dalle montagne 
calcaree ed è riconosciuta come Baia di Ha Long 
sulla terra.

Giorno 4 Tam Coc - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Dopo la prima colazione, lasciamo Ninh Binh  
per la baia di Ha Long. Si passerà attraverso le 
ricche fattorie del Red River Delta. Arrivati al 
molo di Ha Long, imbarco su una crociera nelle 
splendide isole che emergono dal tranquillo 
mare color smeraldo. Pranzo a base di frutti 
di mare ed esplorazione della grotta delle 
Soprese, una tra le più belle grotte della baia. 
Cena e pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 5 Ha Long - Danang - Hoi An
Prima colazione 

Proseguimento della visita esplorando la 
Baia di Ha Long, le sue varie grotte e i villaggi 
galleggianti. Dopo aver lasciato la giunca, 
transferimento in aeroporto in tempo utile 
per il volo per Da Nang. Arrivo ad Hoi An per il 
pernottamento.

Giorno 6 Hoi An
Prima colazione 

La giornata dedicata alla visita della cita` di 
Hoi An come quail: il Ponte Giapponese, la 
Pagoda di Phuoc Kien, l’antica residenza Tran 
Phu e il museo di Hoi An. Nel pomeriggio, una 
passeggiata nella vecchia città immergendosi 
nell’atmosfera, facendo spese. Bella esperienza 

VIET NAM
HANOI

Hue

Ha Long Bay

Hoi An

My Tho

HCM City

Da Nang

Airline
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con 2 ore di kayaking intorno al fiume per 
guardare il tramonto. Rientro in hotel, tempo 
libero e pernottamento in hotel ad Hoi An.

Giorno 7 Hoi An – Villaggio di Tra Que
Prima colazione - Pranzo

La giornata  inizia con un giro in bicicletta , 
l’occasione unica per conoscere la coltivazione 
di prodotti biologici  dei contadini locali. Un 
ottimo modo di esperienza rurale del Vietnam.

09.00 Una gita breve in bici attraverso terreni 
agricoli lussureggianti, risaie ed il villaggio 
di Tra Que. Fermandosi lungo la strada 
per visitare gli abitanti nei villaggi locali e 
scoprire come loro utilizzano le proprie risorse 
circostanti.
10.00 Un mini-tour lungo il fiume che porterà 
attraverso i canali incontaminati con le palme 
di cocco. Cogliete l’occasione di vedere un 
pescatore locale dragare il fiume in cerca di 
lumache.
11.00 Arrivo al villaggio di Tra Que. Avrete un 
giro nei giardini di erbe ricche di peperoncino, 
citronella, basilico, coriandolo e cipollotti.
12.00 Rilassatevi e godetevi un massaggio 
tradizionale ai piedi a base di erbe nel giardino.
12.45 Partecipate ad un corso di cucina con 
una famiglia locale. Degustate un pranzo 
delizioso con tante specialita’  quali antipasto, 
piatto principale e dessert. Bella esperienza 
per assaggiare le proprie vostre creazioni 
culinarie a tavola con la famiglia.
15.30 Imbarco ed il percorso termina con il 
ritorno ad Hoi An.
Nota: Automobile  disponibile per coloro che 
la preferiscono alla gita in bicicletta.

Giorno 8 Hoi An - Da Nang - Hue
Prima colazione 

Mattina dedicata al museo Cham 
del Vietnam prima di attraversare lo 
spettacolare Passo di Hai Van e di 
raggiungere la città di Hue. Ad Hue, visita 
della Cittadella Proibita e poi crociera sul 
Fiume di Profumo fino all’antica Pagoda 
Thien Mu. Il resto siete liberi per esplorare il 
mercato affollato di Dong Ba ed acquistare 
i souvenir come oggetti di bronzo e cappelli 
conici, oppure assaggiare le specialità locali.

Giorno 9 Hue
Prima colazione

Si inizia con la visita delle tombe del re Minh 
Mang e Tu Duc insieme della pagoda di Tu 
Hieu. Più tardi visitiamo il borgo antico di 
Phuoc Tich, camminando nel villaggio per 
godere l’atmosfera piacevole e tranquilla. 
Visita di alcune case antiche tipiche della 
popolazione locale e negozio degli oggetti in 
ceramica in modo da conoscere il processo di 
produzione di oggetti artigiani locali . Lungo 

la strada, fermata alla Laguna di Tam Giang 
per amminảre il tramonto (se il tempo lo 
permette). Pernottamento in hotel a Hue.

Giorno 10 Hue – Sai Gon 
Prima colazione 

In mattinata, una gita in bicicletta lungo dei 
campi di riso, successivamente visita alla casa 
di riso e al ponte di Thanh Toan. Pranzo al 
ristorante locale e trasferimento all’aereoporto 
per il volo alla citta` di Ho Chi Minh - Sai Gon. 
Pernottamento in hotel a Sai Gon.

Giorno 11- Sai Gon - tour in Vespa
Prima colazione 

Il tour in Vespa Vi darà una visione diversa di 
Saigon scappando dai siti turistici per uno 
sguardo diverso lla città che si puo’ esplorare 
da solo. Il tour include: Club degli uccelli (giro 
di mattina), il monumento di Thich Quang 
Duc, il mercato dei fiori, la pagoda di Ong 
Bon, il mercato degli accessori su misura, 
medicina tradizionale cinese a Chinatown, la 
pagoda di Van Phat, l’edificio del Comitato 
del Popolo, il Palazzo della Riunificazione, 
Cattedrale di Notre Dame e la Posta 
Centrale, l’edificio della CIA sulla via di Dong 
Khoi, il teatro dell’Opera.

Voi sarete accompagnati dai nostri piloti con 
motorino di Vespa. Il programma dettagliato 
potrebbe essere modificato a causa delle 
stagioni e delle condizioni meteorologici

Giorno 12 Sai Gon - My Tho
Prima colazione - Pranzo

Dopo prima colazione, partenza per My 
Tho, la porta verso il Delta del Mekong. 
Un’esercusione sulla barca lungo il Delta 
di Mekong per la visita dei canali di XEP, 
dove potete totalmente scappare dalla città 
rumorosa. Sbarco e una passeggiata intorno 
al villaggio gallegiante. Sosta presso una 
famiglia locale per gustare frutta tropicale, 
tè a miele ed ascoltare musica tradizionale 
vietnamita, uno spettacolo degli abitanti nel 
villaggio. Continuamente, avrete l’occasione 
di sperimentare un carrello a cavallo 
lungo il percorso. Rientro a Saigon per il 
pernottamento.

Giorno 13 Partenza da Sai Gon
Prima colazione

Tempo libero fino al trasferimento 
all’aereoporto per il volo internazionale di 
partenza. Fine del viaggio.
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VN-AR 00-3HANOI - HA LONG - HUE - DA NANG - HOI AN - 
SAI GON - MY THO - CAN THO                                           

Inclusi:
-    9 pernottamenti in hotel come 

menzionato o similari.
-  01 notte a bordo alla baia di Ha Long.
-  10 prime colazioni, 03 panzi e 02 cene.
-   Tutti i trasferimenti confortevoli 

durante il viaggio.
-  Crociera o barca in Ha Long, Hue, My 

Tho e Can Tho.
-   Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma
-   Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese.

Esclusi:
-   Voli internazionali
-   Voli domestici Hanoi - Hue/ Da 

Nang - Saigon
-   Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Arrivo ad Hanoi
Cena

Arrivo all’aereoporto di Noi Bai e trasferimento 
all’ hotel ad Hanoi. Tempo libero e 
pernottamento in hotel ad Hanoi. 

Giorno 2 Hanoi
Prima colazione 

La giornata è dedicata a scoprire la capitale 
incantevole di Hanoi: il mausoleo di Ho Chi 
Minh e la casa su palafitta. Si prosegue con 
la visita della Pagoda sull’unico pilastro ed il 
Tempio della Letteratura, noto sin dal XI secolo 
come la prima Università del Vietnam nel 1070, 
sede di eventi storici e culturali. Nel pomeriggio, 
visita del museo Etnografico e una gita in 
cyclo per un’ora circa nel Quartiere vecchio. 
Il percorso vi permetterà di capire in modo più 
chiaro i diversi modi di vivere e di fare business 
della gente locale. La giornata si conclude 
assistendo ad uno spettacolo di marionette 
sull’acqua. Pernottamento in hotel.

Giorno 3 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long. 
Si passerà attraverso le ricche fattorie del 

Red River Delta. Arrivati al molo di Ha Long, 
imbarco su una crociera nelle splendide isole 
che emergono dal tranquillo mare color 
smeraldo. Pranzo a base di frutti di mare ed 
esplorazione della grotta delle Soprese, 
una tra le più belle grotte della baia. Cena e 
pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 4 Ha Long - Hanoi - Hue
Prima colazione - Pranzo

Al mattino, caffè e tè saranno serviti sulla 
terrazza a seguito di un corso di Tai Chi, 
mentre continuiamo ad esplorare la 
splendida baia di Ha Long ed il villaggio 
galleggiante. Pranzo della cucina vietnamita 
ed occidentale sarà servito. Lasciando la 
crociera, si riparte per la Provincia di Bac 
Ninh per approfondire la storia affascinante 
e la cultura del Vietnam attraverso uno 
spettacolo di musica tradizionale di Quan 
Ho. Trasferiment all’aereoporto per il volo per 
Hue. Pernottamento in hotel ad Hue.

Giorno 5 Hue
Prima colazione 

Hue è conosciuta una delle città più storiche 
e culturali del Vietnam sotto la dinastia di 
Nguyen. Il percorso si comincia a visitare le 

Questo viaggio Vi offrirè una panorama della cultura e della storia del Vietnam. Qui sperimenterete le 
città antiche del Vietnam, la loro diversità e usanze. Hanoi Vi incanterà con il suo eclettico mix della 
cultura vietnamita e di quella francese, ville storiche francesi e grandi edifici pubblici. Vi stupira’ la 
serenità magnifica di Hanoi, le tracce della storia antica di Hue, la capitale imperiale, con similitudini 
con il Palazzo d estate dalla Cina. Hoi An Vi incanterà con i suoi storici centri commerciali, mercati e 
caffè. Poi, un completo cambiamento della citta` di Ho Chi Minh con il misto di negozi e mercati locali, 
una bella esperienza per gli amanti dello shopping. Ristoranti di lusso e caffè dove abbondano i diversi 
gusti. Magnifico percorso!
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Tombe dell’imperatore di Minh Mang e 
Tu Duc insieme della Pagoda di Tu Hieu, 
po una crociera sul fiume di Profumo per 
ammirare la Pagoda antica di Thien Mu. 
Per il resto siete liberi di esplorare il mercato 
affollato di Dong Ba, dove si può comprare 
tante belle cose da souvenir ai prodotti 
artigianali. Pernottamento in hotel ad Hue.

Giorno 6 Hue - Da Nang - Hoi An
Prima colazione 

Attraversiamo lo spettacolare Passo di Hai 
Van per raggiungere la città di Da Nang, 
dove visitiamo il Museo Cham e l’imponente 
Montagna di marmo, prima di partire per Hoi 
An, la città antica dalle stradine serpeggianti 
che risalgono al sedicesimo secolo. Un tour 
di pomeriggio Vi porta al Ponte giapponese, 
alla Pagoda di Phuoc Kien, alla casa antica 
di Tran Phu e al Museo di Hoi An. Divertitevi 
con lo shopping di abiti tagliati su misura, 
lanterne, scarpe e cibo o semplicemente 
rilassatevi sulla spiaggia o nei ristoranti e caffè. 

Giorno 7 Hoi An - My Son
Prima colazione 

Questa giornata si inizia con la visita della 
Terra Santa di My Son, a circa 70 km a 
sud-ovest di Da Nang, che era la capitale del 
Regno di Champa nel passato. Si tratta di 
un complesso di antiche rovine risalenti per 
1.700 anni ed è l’esempio più completo di 
antiche rovine della Champa in Vietnam. 

Giorno 8 Da Nang - Sai Gon 
Prima colazione 

Trasferimento all’aereoporto di Da Nang per 
il volo per Hoi Chi Minh. Continuiamo con la 
scoperta dell’animata città e dei suoi storici 
viali: la Cattedrale di Notre Dame, la Posta 
Centrale ed il mercato cinese di Cho Lon. 
Esplorando la via di Dong Khoi più elegante 
per lo shopping nella città con le boutique 
degli abiti e accessori disegnati dai vietnamiti, 
dalle tribù etniche. L’atmosfera di Ho Chi Minh 
in serata è davvero da non perdere. 

Giorno 9 Sai Gon - My Tho - Can Tho
Prima colazione - Pranzo

Dopo prima colazione, partenza per My 
Tho, la porta verso il Delta del Mekong. 
Un’esercusione sulla barca lungo il Delta 
di Mekong per la visita dei canali di XEP, 
dove potete totalmente scappare dalla città 
rumorosa. Sbarco e una passeggiata intorno 
al villaggio gallegiante. Sosta presso una 
famiglia locale per gustare frutta tropicale, 
tè a miele ed ascoltare musica tradizionale 
vietnamita, uno spettacolo degli abitanti nel 
villaggio. Continuamente, avrete l’occasione 
di sperimentare un carrello a cavallo lungo il 
percorso.
Pranzo in ristorante locale prima di 
partire per Can Tho, arrivando nel tardo 
pomeriggio. tempo libero e pernottamento 
in hotel a Can Tho.

Giorno 10 Can Tho - Sai Gon 
Prima colazione 

La giornata si inzia molto presto sul 
fiume di Hau per la visita al mercato 
galleggiante di Cai Rang. Dopo l’imbarco 
siete in grado di camminare lungo le strade 
nella campagna tranquilla per ammirare 
il paesaggio magnifico ed avvicinarsi 
alla gente locale quanto alla loro vita 
quotadiana. Ritorno ad Ho Chi Minh e 
pernottamento in hotel.

Giorno 11 Partenza da Sai Gon 
Prima colazione

Tempo libero fino al trasferimento 
all’aereoporto per il volo internazionale di 
partenza. Fine del viaggio
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VN-AR 00-4

HANOI - HOA LU - HA LONG - DA NANG - HOI AN - 
HUE - SAI GON - CU CHI - VINH LONG

Inclusi:

-  9 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  01 notte a bordo alla baia di Ha Long.
-  10 prime colazioni, 03 panzi e 02 cene.
-   Tutti i trasferimenti confortevoli 

durante il viaggio.
-   Crociera o barca in Hoa Lu, Ha Long, 

Hue e My Tho.
-  Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma
-  Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese.
Esclusi:
-  Voli internazionali
-  Voli domestici Ha Noi - Danang/Hue - 

Saigon
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali. 

Giorno 1 Arrivo a Hanoi
Cena

Arrivo ad Hanoi e trasferimento in hotel. 
Tempo libero e pernottamento in hotel. 

Giorno 2. Hanoi
Prima colazione 

In mattinata, visita del mausoleo di Ho 
Chi Minh e la casa su palafitta, semplice 
ma degna di attenzione. Si prosegue con 
la visita della Pagoda dell’unico pilastro 
e del Tempio della Letteratura, noto sin 
dal XI secolo come la prima Università del 
Vietnam, sede di eventi storici e culturali. Nel 
pomeriggio, visita del museo Etnografico e 
passeggiata in bicicletta per un’ora circa nel 
Quartiere vecchio. Il percorso nelle strette 
strade vi permetterà di capire in modo più 
chiaro i diversi modi di vivere e di fare affari 
della gente locale. La giornata termina con 
lo spettacolo di marionette sull’acqua. 
Pernottamento in hotel ad Hanoi.
 
Giorno 3. Hanoi - Hoa Lu
Prima colazione

Al mattino, partenza per Hoa Lu, città al Sud 
di Hanoi per ammirare le rovine dell’antica 
Capitale. Dopo la visita dei templi, escursione 
in barca attraverso lo straordinario scenario di 

Tam Coc, circondato da montagne calcaree e 
noto come la baia di Ha Long in terra. Rientro 
ad Hanoi e tempo a disposizione per le 
attività individuali. 
 
Giorno 4. Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long. 
Si passerà attraverso le ricche fattorie del 
Delta di Rosso. Arrivati al molo di Ha Long, 
imbarco su crociera nelle splendide isole 
che emergono dal tranquillo mare color 
smeraldo. Pranzo a base di frutti di mare ed 
esplorazione della grotta delle Sorprese, 
una tra le più belle grotte della baia. Cena e 
pernottamento a bordo della giunca.
 
Giorno 5. Ha Long - Da Nang - Hoi An
Prima colazione - Pranzo 

Proseguimento della visita esplorando la 
Baia di Ha Long, le sue varie grotte e i villaggi 
gallegianti. Lasciando la giunca, visita della 
provincia di Bac Ninh per approfondire la 
storia e la cultura vietnamita. Visita del tempio 
di Do, èstato costruito durante la Dinastia del 
re Le; assistendo allo spettacolo di musica 
tradizionale di Quan Ho e trasferimento 
all’aereoporto in tempo per il volo per Da Nang. 
Arrivo ad Hoi An per riposo e pernottamento.

Le meraviglie del Vietnam è un itinerario speciale attraverso i luoghi più famosi del Vietnam. Si 
può passeggiare tra gli incantevoli viali del passato coloniale francese di Hanoi; meravigliarsi 
delle baie smeraldo, dei pinnacoli carsici di Ha Long Bay e dello spettacolare paesaggio di Hoa Lu. 
Scoprire le antiche città di Hue e di Hoi An, percepire la vibrante atmosfera della moderna città di 
Ho Chi Minh, chiamata più frequentemente dai vietnamiti con il nome di Saigon.
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Giorno 6. Hoi An
Prima colazione 

La visita intera della citta’ di Hoi An comprende 
il Ponte Giapponese, la Pagoda di Phuoc 
Kien, l’antica residenza Tran Phu e il museo 
di Hoi An. Nel pomeriggio, passeggiata nella 
vecchia città immergendosi nell’atmosfera, 
facendo shopping (abiti tagliati su misura, 
lanterne, scarpe e cibo) o semplicemente 
rilassandosi in uno dei graziosi locali.

Giorno 7. Hoi An - Da Nang - Hue
Prima colazione 

Mattina dedicata al museo splendido di  
Cham del Vietnam, sosta alla Montagna di 
marmo prima di attraversare lo spettacolare 
Passo di Hai Van e di raggiungere la citta` 
romantica di Hue. Ad Hue, visita della 
Cittadella Proibita poi una crociera sul Fiume 
di Profumo fino all’antica Pagoda di Thien 
Mu. Il resto della giornata è a disposizione per 
esplorare il mercato di Dong Ba ed acquistare i 
souvenir, come oggetti artigianali o assaggiare 
le specialità locali a base di sesamo.

Le meraviglie 
 Giorno 8. Hue - Sai Gon 
Prima colazione 

La visita di Hue continua con la tomba 
del Re Minh Mang e Tu Duc e della 
Pagoda di Tu Hieu. Trasferimento 
all’aeroporto per il volo per citta’ di Ho 
Chi Minh.

Giorno 9. Sai Gon - Cu Chi
Prima colazione 

Visita dell’animata città e dei suoi 
storici viali; visita della Cattedrale 
di Notre Dame, del Palazzo della 
riunificazione, della Posta Centrale e 
del Museo della Guerra. Si prosegue 
con il mercato di Ben Thanh, che esiste 
sin dall’occupazione francese, dove 
potete provare a contrattare il prezzo coi 
venditori. Nel pomeriggio, trasferimento 
al tunnel di Cu Chi, un’ora circa da 
Saigon, per esplorare i tunnel utilizzati 
dai guerrieri vietnamiti durante la 
guerra contro i francesi e le forze armate 
americane. Rientro a Ho Chi Minh.

Giorno 10. Sai Gon - Vinh Long 
Prima colazione - Pranzo 

Partenza al mattino per la provincia di 
Vinh Long. All’arrivo a Cai Be, escursione 
in barca al mercato galleggiante per 
ammirare la vendita e l’acquisto di frutta 
e molte altre merci tra le barche.  Si 
passerà tra i graziosi canali del Delta del 
Mekong, si visiterà l’isola di An Binh 
con i giardini di orchidee, bonsai e frutta 
tropicale. Il percorso termina con uno 
spettacolo musicale prima del rientro a 
Saigon.
 
Giorno 11. Partenza da Sai Gon 
Prima colazione

Tempo a disposizione prima del 
trasferimento all’aeroporto per il volo 
internazionale. Fine del viaggio.
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Vietnam
VN-AR 00-5

SAI GON - CU CHI - HUE - HOI AN  
HANOI - HA LONG

Inclusi:

-   06 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  01 notte a bordo alla baia di Ha 
Long.

-  07 prime colazioni, 02 panzi e 02 
cene.

-  Tutti i trasferimenti confortevoli 
durante il viaggio.

-  Crociera o barca in Ha Long e Hue
-  Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma
-  Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese. 

Esclusi:

-  Voli internazionali
-  Voli domestici Sai Gon - Hue/Da 

Nang - Ha Noi 
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali. 

Giorno 1 Arrivo a Sai Gon 
Cena

Dopo il trasferimento al vostro albergo, 
iniziamo il tour della citta’ di Ho Chi Minh: 
il vivace mercato di Ben Thanh, che esiste 
sin dai tempi coloniali francesi e la Pagoda 
di Thien Hau. Proseguimento della visita al 
mercato di Cho Lon per ammirare molte 
delle sue strade tortuose e vicoli nascosti. I 
luoghi della citta’ di Ho Chi Minh sono intensi 
e si estendono nel suo mix dinamico, dalle 
pagode antiche ai fiorenti caffè, negozi.

Giorno 2 Sai Gon - Cu Chi
Prima colazione 

Visita dell’animata città e dei suoi storici viali: 
la Cattedrale di Notre Dame, il Palazzo 
della riunificazione, la Posta Centrale ed 
il Museo della Guerra. Si prosegue con 
il mercato di Ben Thanh, che esiste sin 
dall’occupazione francese, dove potete 
provare a contrattare il prezzo coi venditori. 
Nel pomeriggio, trasferimento al tunnel di 
Cu Chi, un’ora circa da Saigon, per esplorare 
i tunnel utilizzati dai guerrieri vietnamiti 
durante la guerra contro i francesi e le forze 
armate americane. Rientro a Ho Chi Minh.

Giorno 3 Sai Gon - Hue
Prima colazione 

Trasferimento all’aereoporto per il volo 
a Hue. Arrivo ad Hue e si inizia la visita 
dell’imponente Cittadella Proibita dove 
gli imperatori della dinastia Nguyen 
regnò dal 1802 al 1945. Nel pomeriggio, 
crociera sul Fiume dei Profumi per vedere 
la Pagoda antica di Thien Mu e la 
Tomba dell’imperatore Minh Mang. Il 
resto della giornata è a disposizione per 
esplorare il mercato di Dong Ba, dove 
potrete sperimentare le vostre capacità di 
contrattazione. 

Giorno 4 Hue - Da Nang - Hoi An
Prima colazione 

Attraversiamo lo spettacolare Passo di Hai 
Van per raggiungere la città di Da Nang, 
dove visitiamo il Museo Cham e l’imponente 
Montagna di marmo, prima di partire per 
Hoi An. Un tour di pomeriggio Vi porta al 
Ponte giapponese, alla Pagoda di Phuoc 
Kien, alla casa antica di Tran Phu e al Museo 
di Hoi An. Divertitevi con lo shopping degli 
abiti tagliati su misura, lanterne, scarpe e cibo 
o semplicemente rilassatevi sulla spiaggia o 
nei ristoranti. 

Iniziamo il nostro viaggio a Ho Chi Minh oppure SaiGon, come la gente locale preferisce chiamarla, il 
cuore dinamico del Vietnam. Saigon ha ancora una vibrante atmosfera  per i viaggiatori più esigenti. È 
possibile esplorare le sue strade storiche e i mercati colorati all’aperto prima di visitare la Galleria di rete 
di quasi 200 chilometri al tunnel di Cu Chi famoso durante la guerra contro gli americani. Lasciando Ho 
Chi Minh, viaggiamo a nord verso la bella e tranquilla città di Hue, con i suoi storici palazzi e templi. Poi 
ci sarà un cambio di posto con una visita rilassante ed antica di Hoi An, dove potrete rilassarvi in una 
delle più belle spiagge dell’Asia. Gli ultimi giorni tempo per rilassamento a bordo di una tradizionale ma 
ben arredata barca a vela navigando le acque smeralde della baia di Ha Long 
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Giorno 5 Hoi An - Da Nang - Hanoi
Prima colazione 

Dopo la prima colazione, volo per Hanoi. 
Visitiamo il Museo Etnologico, uno dei più 
interessanti di Hanoi. Si continua con la visita 
del Tempio della Letteratura, noto come la 
prima università del Vietnam. Proseguiremo 
con un tour in cyclo nel vivace centro storico. 
Una passeggiata attraverso le sue strade 
emozionanti  con i diversi stili di vita del Vietnam, 
e la possibilità di fare acquisti. Il percorso termina 
con uno spettacolo tradizionale di marionette 
sull’acqua. Pernottamento in hotel ad Hanoi.

Giorno 6 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long. Si 
passerà attraverso le ricche fattorie del Delta di 
Rosso. Arrivati al molo di Ha Long, imbarco su 
una crociera nelle splendide isole che emergono 
dal tranquillo mare color smeraldo. Pranzo a base 
di frutti di mare ed esplorazione della grotta 
delle Sorprese, una tra le più belle grotte della 

baia. Cena e pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 7 Ha Long - Ha Noi
Prima colazione - Pranzo 

Proseguimento della visita esplorando la 
Baia di Ha Long, le sue varie grotte e i villaggi 
gallegianti. Lasciando la giunca, visita della 
provincia di Bac Ninh per approfondire la 
storia e la cultura vietnamita. Visita del tempio 
di Do, è stato costruito durante la Dinastia del 
re Le; assistendo allo spettacolo di musica 
tradizionale di Quan Ho e ritorno ad Ha Noi 
per riposo e pernottamento.

Giorno 8 Partenza da Hanoi
Prima colazione

In mattinata, visitiamo il mausoleo di Ho 
Chi Minh e la casa su palafitta, semplice 
ma degna di attenzione. Si prosegue con la 
visita della Pagoda dell’unico Pilastro prima 
di trasferimento all’aeroporto per il volo 
internazionale. Fine del viaggio.
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Vietnam
VN-AR 00-6

HANOI - HA LONG - SAI GON - CAI BE - 
TRA ON (DELTA DI MEkONG)

Inclusi:

-   04 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-   01 notte a bordo sul Fiume di 
Mekong (Le Cochichine).

-   06 prime colazioni, 03 panzi e 03 
cene.

-   Tutti i trasferimenti confortevoli 
durante il viaggio.

-   Crociera o barca in Ha Long, Vinh 
Long e Can Tho.

-   Diritti di ingressi come indicato nel 
programma.

-   Guide locali professionali parlante 
italiano/inglese/francese. 

 Esclusi:
-  Voli internazionali
-  Volo domestico Ha Noi – Can Tho
-   Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Hanoi 
Cena

Arrivo ad Hanoi, trasferimento al vostro hotel 
e si inizia la giornata con la visita del Museo 
Etnologico con molte mostre, immagini dei 
54 gruppi etnici del Vietnam. Continuamente 
la scoperta del Tempio della Letteratura, 
noto come prima università del Vietnam, 
il percorso è seguito da un giro in cyclo 
per un’ora attraverso il quartiere vecchio. 
Il tour terminera` con la visita del tempio 
di Ngoc Son. Cena in un ristorante locale e 
pernottamento in hotel.

Giorno 2 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long. 
Si passerà attraverso le ricche fattorie del 
Delta di Rosso. Arrivati al molo di Ha Long, 
imbarco su una crociera nelle splendide isole 
che emergono dal tranquillo mare color 
smeraldo. Pranzo a base di frutti di mare ed 
esplorazione della grotta delle Sorprese, 
una tra le più belle grotte della baia. Cena e 
pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 3 Ha Long – Ha Noi
Prima colazione - Pranzo 

Proseguimento della visita esplorando la 
Baia di Ha Long, le sue varie grotte e i villaggi 
gallegianti. Lasciando la giunca, visita della 
provincia di Bac Ninh per approfondire 
la storia e la cultura vietnamita. Visita del 
tempio di Do, è stato costruito durante la 
Dinastia del re Le; assistendo allo spettacolo 
di musica tradizionale di Quan Ho e ritorno 
ad Ha Noi per riposo e pernottamento.

Giorno 4 Hanoi - Can Tho - Tra On
Prima colazione – Pranzo - Cena

In mattina,  prendiamo il volo a Can Tho, 
il centro commerciale nella vita fluviale al 
Delta di Mekong. Imbarco a Le Cochinchine 
per gustare una bevanda prima di esplorare 
il mercato di Cai Rang, uno dei mercati 
galleggianti più frequentati e colorati al 
Mekong. Bella occasione di visitare le case 
locali sulla crociera in seguito Tra On. Il 
percorso termina con un aperitivo insieme 
del tramonto. Cena e pernottamento a bordo.

Il nostro viaggio si inizia con la città storica e bella di Hanoi, la capitale del Vietnam. Esplorando la baia 
magica di Ha Long e proseguimento verso il sud del Vietnam. Una crociera sul fiume di Mekong offre 
una ciotola della gastronomia vietnamita e la sua vita animato lungo il Delta di Mekong. Il percorso 
finisce con la visita vivace della città di Ho Chi Minh o Saigon, una bellezza indimenticabile del Vietnam.

Lo sguardo del 
VIET NAM
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Giorno 5 Tra On - Cai Be - Sai Gon 
Prima colazione 

Partenza per Vinh Long, poi trasferimento 
ad una barca locale per visitare il mercato 
galleggiante di Cai Be e le case locali, 
giardini dei fiori splendidi, caramelle di cocco 
e carta di riso prima del ritorno a Ho Chi 
Minh. 

Giorno 6 Sai Gon 
Prima colazione 

Giornata è dedicata alla scoperta della città 
animate di Ho Chi Minh il museo della 
Guerra,  il Palazzo della Riunificazione, 
la Cattedrale di Notre Dame, la Posta 
Centrale. Nel pomeriggio, continuamente 
visiteremo la pagoda di Thien Hau e il 
mercato cinese di Cho Lon. Esplorando 
la via di Dong Khoi più elegante per lo 
shopping nella città con le boutique degli 
abiti e accessori disegnati dai vietnamiti, 
dalle tribù etniche. L’atmosfera di Ho Chi 
Minh in sera è davvero da non perdere. 

Giorno 7 Partenza da Sai Gon 
Prima colazione

Tempo libero fino al trasferimento 
all’aereoporto per il volo internazionale di 
rientro.
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Vietnam
VN-AR 00-7

SAI GON - MY THO - NHA TRANG - HOI AN  - 
HANOI - HA LONG

Inclusi:

-  09 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  01 notte a bordo alla baia di Ha Long
-  10 prime colazioni, 03 panzi e 02 cene.
-  Tutti i trasferimenti confortevoli 

durante il viaggio.
-  Crociera o barca in Ha Long, My Tho e 

Nha Trang
-  Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma.
-  Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese. 

Esclusi:

-  Voli internazionali
-  Voli domestici Sai Gon - Nha Trang - Da 

Nang - Ha Noi
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Hai bisogno di un po’ di coccole? Questo itinerario è progettato per te. Il tempo degli spostamenti  è 
ridotto al minimo per dare agli ospiti più esigenti un vero rilassamento in località balneari di lusso 
e crociera sulla spettacolare baia di Ha Long. Il nostro viaggio inizia alla citta` di Ho Chi Minh, dove 
si può godere l’atmosfera vibrante di questa città. Poi andiamo a Nha Trang, una delle spiagge più 
belle dell’Asia, col soggiorno in resort più lussuoso del Vietnam. Da Nha Trang prendiamo il volo per 
l’antica città di Hoi An e la città pacifica di Hue, con i suoi numerosi palazzi maestosi. Gli ultimi giorni 
sono spesi su una giunca tradizionale per ammirare la bellezza della baia di Ha Long e poi al Hanoi 
classico, con le sue ville eleganti coloniali francesi.

Giorno 1 Arrivo a Sai Gon 
Cena

Arrivo a Ho Chi Minh, trasferimento al 
vostro albergo. Nel pomeriggio, visita della 
Cattedrale di Notre Dame, del Palazzo della 
Riunificazione, dell’Ufficio postale e del 
Museo di guerra. Cena al ristorante locale e 
pernottamento in hotel a Sai Gon.

Giorno 2 Sai Gon - My Tho
Prima colazione - Pranzo

Dopo prima colazione, partenza per My 
Tho, la porta verso il Delta del Mekong. 
Un’esercusione sulla barca lungo il Delta 
di Mekong per la visita dei canali di XEP, 
dove potete totalmente scappare dalla citta’ 
rumorosa. Sbarco e una passeggiata intorno 
al villaggio gallegiante. Sosta presso una 
famiglia locale per degustare frutta tropicale, 
tè a miele ed ascoltare musica tradizionale 
vietnamita, uno spettacolo degli abitanti nel 
villaggio. Continuamente, avrete l’occasione 
di sperimentare un carrello a cavallo 
lungo il percorso. Rientro a Saigon per il 
pernottamento.

Giorno 3 Sai Gon - Nha Trang
Prima colazione 

Prendiamo il volo a Nha Trang, là città più 
pittoresca con la sua spiaggia magica in 
Vietnam. La giornata dedicata al rilassamento 
attorno Nha Trang, si inizia con la visita 
dell’acquario di Tri Nguyen e una fermata 
per pranzo delizioso a base di frutti di 
mare freschi in un ristorante al villaggio di 
pescatori. Avrete tante opzioni per la scoperta 
della citta`, fra cui una delle più imponenti 
torri Cham - Po Nagar. Pernottamento in 
hotel a Nha Trang.

Giorno 4 Nha Trang
Prima colazione

Tempo libero per rilassamento sulla spiaggia 
oppure la possibilità di rinfrescarsi in uno 
dei bagni famosi di fango. Pernottamento in 
resort lussuoso.

Giorno 5 Nha Trang
Prima colazione

Tempo libero sulle spiagge incontaminate, le 
immersioni subacquee, esplorando la baia di 

di lusso
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Nha Trang oppure semplicemente rilassamento. 
Pernottamento in resort lussuoso.

Giorno 6 Nha Trang - Da Nang - Hoi An
Prima colazione 

In mattina, prendiamo il volo verso Da Nang e 
visitiamo il Museo Cham e l’imponente Montagna 
di marmo, prima di partire per Hoi An, la citta’ 
antica delle stradine serpeggianti che risalgono al 
sedicesimo secolo. Un tour di pomeriggio Vi porta 
al Ponte Giapponese, alla Pagoda di Phuoc Kien, 
alla casa antica di Tran Phu e al Museo di Hoi An. 
Divertitevi con lo shopping degli abiti tagliati su 
misura, lanterne, scarpe e cibo o semplicemente 
rilassatevi sulla spiaggia o nei ristoranti e caffè. 
Pernottamento in resort lussuoso.

Giorno 7 Hoi An
Prima colazione 

Tempo libero per rilassamento sulla spiaggia 
oppure scoperta della citta’ romantic di Hoi An. 
Pernottamento in resort lussuoso.

Giorno 8 Hoi An - Da Nang - Hanoi
Prima colazione 

In mattina, trasferimento all’aereoporto per il 
volo ad Hanoi e si inzia con la visita del Museo 
Etnografico, uno dei siti piu` interessanti ad 
Hanoi. Si prosegue con la visita della Pagoda 
sull’unico pilastro e del Tempio della 
Letteratura, noto sin dal XI secolo come la prima 
Università del Vietnam nel 1070, sede di eventi 
storici e culturali. Nel pomeriggio, una gita in 
riscio’ per un’ora circa nel Quartiere vecchio. 
Il percorso vi permetterà di capire in modo più 
chiaro i diversi modi di vivere e di fare business 
della gente locale. La giornata si conclude 
assistendo ad uno spettacolo di marionette 
sull’acqua. Pernottamento in hotel ad Hanoi.

Giorno 9 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long. Si 
passerà attraverso le ricche fattorie del Red River 
Delta. Arrivati al molo di Ha Long, imbarco su una 
crociera nelle splendide isole che emergono dal 
tranquillo mare color smeraldo. Pranzo a base di 
frutti di mare ed esplorazione della grotta delle 
Soprese, una tra le più belle grotte della baia. 
Cena e pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 10 Ha Long - Hanoi 
Prima colazione - Pranzo

Al mattino, caffè e tè saranno serviti sulla 
terrazza a seguito di un corso di Tai Chi, mentre 
continuiamo ad esplorare la splendida baia di 
Ha Long ed il villaggio galleggiante. Pranzo della 
cucina vietnamita e occidentale sarà servito.  
Lasciando la crociera, si riparte per la Provincia di 
Bac Ninh per approfondire la storia affascinante e 
la cultura del Vietnam attraverso uno spettacolo 
di musica tradizionale di Quan Ho. Trasferiment 
all’aereoporto per il volo per Hue. Pernottamento 
in hotel ad Hue.

Giorno 11 Partenza da Hanoi
Prima colazione

Tempo libero fino al trasferimento all’aereoporto 
per il volo internazionale di rientro dopo il viaggio 
indimenticabile e pieno delle esperienze in 
Vietnam.
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VN-AR 00-8

SAI GON - CU CHI - TAY NINH - HUE - DA NANG - 
HOI AN - MY SON - HANOI - HA LONG

Il Vietnam è considerato un paese che da molta importanza alla famiglia, quindi è naturale che 
il Vietnam sia la destinazione perfetta per una vacanza per la vostra famiglia, non solo per il suo 
paesaggio suggestivo, ma anche per il ricco patrimonio culturale, una cultura antica e una storia 
affascinante . Il Vietnam è un luogo ideale per ogni famiglia per stare insieme, godendosi della 
spiaggia, del cibo, dei paesaggi e della cultura. Questa è la meta divertente per i giovani e la pausa 
rilassante per gli adulti.

Inclusi:

-   08 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  01 notte a bordo alla baia di Ha Long.
-  09 prime colazioni, 02 panzi e 02 cene.
-  Tutti i trasferimenti comfortevoli 

durante il viaggio.
-  Crociera o barca in Ha Long e Hue.
-  Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma.
-  Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese.

Esclusi:
-  Voli internazionali
-  Voli domestici Sai Gon - Hue / Da Nang 

- Ha Noi
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali. 

VIET NAM
HANOI

Hue

Ha Long Bay

Hoi An

Tay Ninh

HCM City

Giorno 1 Arrivo a Sai Gon 
Cena

Arrivo all’aereoporto di Tan Son Nhat e 
trasferimento al vostro hotel. Tempo libero e 
pernottamento in hotel a Ho Chi Minh.

Giorn 2 Sai Gon 
Prima colazione 

Giornata èdedicata alla scoperta della citta’ 
animate di Ho Chi Minh: il museo della 
Guerra,  il Palazzo della Riunificazione, la 
Cattedrale di Notre Dame, la Posta Centrale. 
Nel pomeriggio, continuamente visiteremo 
la pagoda di Thien Hau e il mercato cinese 
di Cho Lon. Esplorando la via di Dong Khoi 
più elegante per lo shopping nella citta’ con le 
boutique degli abiti e accessori disegnati dai 
vietnamiti, dalle tribù etniche. L’atmosfera di 
Ho Chi Minh in sera è davvero da non perdere. 

Giorno 3 Sai Gon - Cu Chi - Tay Ninh
Prima colazione 

In mattina, partiamo per Tay Ninh, a circa 100 
chilometri a nord ovest di Ho Chi Minh ed il 

centro della religione suggestiva Cao Dai. All’ 
arrivo potete partecipare ad una cerimonia del 
tempio di Cao Dai. Dopo pranzo, si continua 
con la visita del tunnel di Cu Chi, costruito nel 
1940 durante la guerra contro i francesi ,è stato 
ampiato nel 1960 durante la guerra contro 
gli americani. Ritorno alla citta’ di Sai Gon e 
pernottamento in hotel.

Giorno 4 Sai Gon - Hue
Prima colazione 

In mattino, prendiamo il volo verso Hue, 
è conosciuta una delle città più storiche 
e culturali del Vietnam sotto la dinastia 
di Nguyen dal 1802 al 1945. Il percorso si 
comincia a visitare la Cittadella Proibita, 
poi una crociera sul fiume di Profumo per 
ammirare la Pagoda antica di Thien Mu e 
la Tomba dell’imperatore di Minh Mang. 
Il resto del vostro percorso siete liberi di 
esplorare il mercato affollato di Dong Ba, 
dove si può comprare tante belle cose da 
souvenir ai prodotti artigianali. Pernottamento 
in hotel ad Hue.

VACANZA 
per famiglia in Vietnam

Cu Chi

Da Nang
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Giorno 5 Hue - Da Nang - Hoi An
Prima colazione

Attraversiamo lo spettacolare Passo di 
Hai Van per raggiungere la città di Da 
Nang, dove visitiamo il Museo Cham e 
l’imponente Montagna di marmo, prima 
di partire per Hoi An. Un tour di pomeriggio 
Vi porta al Ponte giapponese, alla Pagoda 
di Phuoc Kien, alla casa antica di Tran 
Phu e al Museo di Hoi An. Divertitevi con 
lo shopping degli abiti tagliati su misura, 
lanterne, scarpe e cibo o semplicemente 
rilassatevi sulla spiaggia o nei ristoranti.

Giorno 6 Hoi An - My Son
Prima colazione 

Questa giornata si inizia con la visita della 
Santa Terra di My Son, a circa 70 km a sud-
ovest di Da Nang, che era la capitale del 
Regno di Champa nel passato. Si tratta di 
un complesso di antiche rovine risalenti per 
1.700 anni ed è l’esempio più completo di 
antiche rovine della Champa in Vietnam. 

Giorno 7 Hoi An - Da Nang - Hanoi
Prima colazione 

In mattino, prendiamo il volo presto verso 
Ha Noi. Si inzia con la visita del mausoleo di 
Ho Chi Minh e la casa su palafitta, semplice 
ma degna di attenzione. Si prosegue con 
la visita della Pagoda sull’unico pilastro 
e del Tempio della Letteratura, noto sin 
dal XI secolo come la prima Università del 
Vietnam nel 1070. Nel pomeriggio, visita 
del museo Etnografico e una gita in riscio’ 
per un’ora circa nel Quartiere vecchio. Il 
percorso nelle strette strade vi permetterà 

di capire in modo più chiaro i diversi modi di 
vivere. La giornata si conclude assistendo ad 
uno spettacolo di marionette sull’acqua. 
Pernottamento in hotel.

Giorno 8 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long. 
Si passerà attraverso le ricche fattorie del 
Red River Delta. Arrivati al molo di Ha Long, 
imbarco su una crociera nelle splendide isole 
che emergono dal tranquillo mare color 
smeraldo. Pranzo a base di frutti di mare ed 
esplorazione della grotta delle Soprese, 
una tra le più belle grotte della baia. Cena e 
pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 9 Ha Long - Hanoi
Prima colazione - Pranzo

Al mattino, caffè e tè saranno serviti sulla 
terrazza a seguito di un corso di Tai Chi, 
mentre continuiamo ad esplorare la 
splendida baia di Ha Long ed il villaggio 
galleggiante. Pranzo della cucina vietnamita 
ed occidentale sarà servito.  Lasciando la 
crociera, si riparte per la Provincia di Bac 
Ninh per approfondire la storia affascinante 
e la cultura del Vietnam attraverso uno 
spettacolo di musica tradizionale di Quan 
Ho. Pernottamento in hotel.

Giorno 10 Partenza da Hanoi
Prima colazione

Tempo libero fino al trasferimento 
all’aereoporto per il volo internazionale di 
rientro. Fine del viaggio.
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culinaria del Vietnam 
HA NOI - HA LONG - HOI AN - DA NANG 
- SAI GON - CU CHI

Il Vietnam non soltanto fornisce ai viaggiatori uno scenario mozzafiato, cultura antica e la gente 
cordiale ma è anche un paradiso culinario. Potrai identificare le differenze della cucina tra le varie 
regioni, dai piatti più piccanti del Centro a quelli piu` dolchi al Nord. La miscela squisita tra cucina 
francese e vietnamita. Questa è la varietà, freschezza e miscela della cucina vietnamita che soddisfa  
tutti i visitatori. Da il pho delizioso, involtini di primavera, al piatto di pesce vietnamita come cha 
ca, sarete sempre curiosi delle delizie culinarie del Vietnam, veramente un gusto dolce del Vietnam. 
Combinamento di cibo perfetto e degli scenari mozzafiati. Potrete infatti godervi di una ricca esperienza 
di vacanza.

Inclusi:

-  09 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  01 notte a bordo alla baia di Ha Long.
-  10 prime colazioni, 05 panzi e 02 cene 

(corsi di cucina).
-  Tutti i trasferimenti confortevoli 

durante il viaggio.
-  Crociera o barca in Ha Long
-  Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma
-  Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese.

Esclusi:
-  Voli internazionali
-  Voli domestici Hanoi - Da Nang/Hue - 

Sai Gon
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Hanoi
Cena

Arrivo all’aereoporto di Hanoi e trasferimento 
al Vostro hotel. Tempo libero e pernottamento 
in hotel ad Hanoi

Giorno 2 Hanoi – street food
Prima colazione 

La mattina,  si inzia con la visita del mausoleo 
di Ho Chi Minh (giro all’esterno) e la casa su 
palafitta, semplice ma degna di attenzione. Si 
prosegue con la visita della Pagoda sull’unico 
pilastro e del Tempio della Letteratura, noto 
sin dal XI secolo come la prima Università del 
Vietnam nel 1070. Continuamente una gita in 
cyclo per un’ora circa nel Quartiere vecchio 
per breve tour culinario (Street food) che 
vi permetterà di scoprire la gastronomia 
deliziosa tradizionale. La giornata termina con 
uno spettacolo di marionette sull’acqua. 
Pernottamento in hotel ad Hanoi.

 

Giorno 3 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long 
Si passerà attraverso le ricche fattorie del 
Red River Delta. Arrivati al molo di Ha Long, 
imbarco su una crociera nelle splendide isole 
che emergono dal tranquillo mare color 
smeraldo. Pranzo a base di frutti di mare ed 
esplorazione della grotta delle Soprese, una 
tra le più belle grotte della baia. Tramonto, 
cena e pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 4 Ha Long - Da Nang - Hoi An
Prima colazione - Pranzo

Al mattino, caffè e tè saranno serviti sulla 
terrazza a seguito di un corso di Tai Chi, 
mentre continuiamo ad esplorare la splendida 
baia di Ha Long ed il villaggio galleggiante. 
Pranzo della cucina vietnamita e quella 
occidentale sarà servito.  Lasciando la crociera, 
si riparte per la Provincia di Bac Ninh per 
approfondire la storia affascinante e la cultura 
del Vietnam attraverso uno spettacolo 
di musica tradizionale di Quan Ho. 
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Trasferiment all’aereoporto per il volo per Da Nang. Arrivo ad Hoi An 
e pernottamento in hotel.

Giorno 5 Hoi An 
Prima colazione 

La giornata dedicata alla visita della cita` di Hoi An come quali: il 
Ponte Giapponese, la Pagoda di Phuoc Kien, l’antica residenza 
Tran Phu e il museo di Hoi An, una passeggiata nella vecchia città 
immergendosi nell’atmosfera, facendo le spese. Nel pomeriggio 
tempo libero per attivita’ personale, in sera  avreste l’occasione di 
ammirare la bellezza della strada di notte e degustare un menù 
fusion  in un ristorante locale. Pernottamento in hotel 

Giorno 6 Hoi An - Esercusione culinaria in campagna 
Prima colazione - Pranzo

Questa gita interessante è combinata con un giro in bicicletta 
nella campagna piena dei cocchi, di canali magici e da un’occasione 
unica di conoscere la coltivazione di prodotti biologici a fianco dei 
contadini locali. L’ottima esperienza nella vita rurale del Vietnam 
e le nuove conoscenze di coltivazione e di cottura Vi aspettano. 
Pernottamento in hotel.

Giorno 7 Hoi An - Hue
Prima colazione 

Mattina dedicata al museo splendido di  Cham del Vietnam, sosta 
alla Montagna di marmo prima di attraversare lo spettacolare 
Passo di Hai Van e di raggiungere la citta` romantica di Hue. Visita 
della Cittadella Proibita poi una crociera sul Fiume di Profumo fino 
all’antica Pagoda di Thien Mu. Il resto della giornata è a disposizione 
per esplorare il mercato di Dong Ba ed acquistare i souvenir, come 
oggetti di bronzo e cappelli conici poetico, o assaggiare le specialità 
locali a base di sesamo.

Giorno 8 Hue - Corso di cucina reale 
Prima colazione - Pranzo

Hue è considerata la capitale imperiale del paese, una città piccola 
ma famosa per la sua cucina reale. Un’iniziativa per scoprire la citta’ 
romantica di Hue: un corso di cucina reale. Visita del mercato con il 
nostro cuoco per acquistare gli ingredienti da cucina. Poi andate al 
ristorante per la lezione di cucina. Nel pomeriggio, continuiamo a 
scoprire la citta’ di Hue e visitare le tombe del re Minh Mang e Tu 
Duc. Pernottamento in hotel ad Hue.

Giorno 9 Hue - Sai Gon 
Prima colazione 

In mattinata, prenderete il volo verso Ho Chi Minh. Si inizia la visita 
del museo della Guerra,  della Cattedrale di Notre Dame, della 
Posta Centrale e del mercato di Ben Thanh. Nel pomeriggio, 
continuamente esplorate la via di Dong Khoi più elegante per lo 
shopping nella citta’ con le boutique degli abiti e accessori disegnati 
dai vietnamiti, dalle tribù etniche. L’atmosfera di Ho Chi Minh in sera 
è davvero da non perdere. 

Giorno 10 Sai Gon - Corso di cucina
Prima colazione - Pranzo

In mattina, avreste una gita panoramica nella campagna a sud. Di 
seguito, visitiamo un mercato locale in cui avrete la possibilità di 
degustare una prima colazione tradizionale e tanti piatti deliziosi 
locali. Appena arriviamo alla scuola di cucina in fattoria, avrete a 
disposizione tutti gli ingredienti di cui avremo bisogno per i piatti. 
I nostri cuochi professionali Vi insegnerànno modi di cucinare 
utilizzando tecniche locali. Ritorno a Sai Gon facendo una breve sosta 
lungo la strada per assaggiare frutti freschi.

Giorno 11 Parteza da Sai Gon 
Prima colazione

Tempo libero fino al trasferimento all’aereoporto per il volo 
internazionale di rientro. Fine del viaggio.
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VN-AR 00-10

HANOI - PAGODA DI PROfUMO - SA PA - HA LONG - 
HOI AN - HUE - SAI GON - VINH LONG

Inclusi:

-  09 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  01 notte a bordo alla baia di Ha 
Long.

-  01 notte nella casa di abitante a Vinh 
Long.

-  13 prime colazioni, 04 panzi e 03 
cene.

-  Tutti i trasferimenti confortevoli 
durante il viaggio.

-  I biglietti di treno/trasferimento in 
automibile Ha Noi – Lao Cai – Ha Noi.

-  Crociera o barca in pagoda di 
Profumo, Ha Long, Hue e Vinh Long.

-  Tariffa di ingressocome indicato nel 
programma

- Guide locali professionali parlante 
italiano/inglese/francese. 

Esclusi:
-  Voli internazionali
-  Voli domestici Hanoi – Da Nang/Hue 

– Sai Gon
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Hanoi
Cena

Arrivo ad Ha Noi e trasferimento al vostro 
hotel. Tempo libero e pernottamento in 
hotel ad Hanoi.

Giorno 2 Hanoi – Pagoda di Profumo
Prima colazione - Pranzo (picnic)

Si inizia con la visita della Pagoda del 
Profumo, situata a 60 km a sud-ovest di 
Hanoi. Una gita in barca di un’ora circa 
lungo il fiume di Yen attraverso i campi 
di riso, per poi raggiungere la Pagoda 
del Profumo. Da qui seguiamo gli antichi 
sentieri fino ad esplorare la pagoda più 
importante di Thien Tru nel 17 ° secolo. 
Proseguiamo quattro chilometri per 
raggiungere la Montagna di Huong Tich 
e la sua pagoda al vertice della montagna. 
Ritorno a Hanoi per attività personali. 
Pernottamento in hotel ad Hanoi.

Giorno 3 Hanoi - Lao Cai 
Prima colazione 

La mattina dedicata alla visita del 
mausoleo di Ho Chi Minh e il Tempio 
della Letteratura. Nel pomeriggio, visita 
al Museo Etnologico, seguito da un 
esilarante tour di cyclo nel vivace centro 
storico. Una passeggiata attraverso le sue 
strade è una affascinante introduzione 

ai diversi stili di vita del Vietnam. Tempo 
libero per lo shopping nel centro storico 
fino al trasferimento alla stazione di Hanoi 
per un viaggio notturno in treno per Lao 
Cai. Cabina climatizzata (4 persone/cabina).

Opzione: Pernottamento in hotel ad 
Hanoi il Giorno 3 dopo la visita della 
città.Trasfermiento da Ha Noi a Lao Cai 
in automobile per circa 5 ore sulla strada 
statale nel Giorno 4. 

Giorno 4 Lao Cai – Ta Van – Sa Pa 
Prima colazione 

Al mattino, si arriva alla stazione di Lao 
Cai e trasferimento in pullman a Sa Pa. 
Dopo la prima colazione in un ristorante 
locale si parte in auto per il Villaggio 
di Lao Chai, dove si potrà ammirare 
la minoranza H’mong, vestiti nel loro 
costumi tradizionali, unici per la regione 
settentrionale. Proseguimento con la visita 
di Ta Van, il villaggio della minoranza Zay.

Nel pomeriggio, visita del monte di Ham 
Rong dove si può amminare il panorama 
magnifico e vivace della città, la possibilità 
di scattare le bellissime foto. Ritorno a Sa 
Pa e tempo libero per fare shopping al 
mercato locale e visitare la Cattedale. 
Pernottamento in hotel. 

Il viaggio avventuoso in Vietnam di 14 giorni aggiunge la città meravigliosa di Sa Pa con le tribù che si 
trovano nelle colline montuose. Questa zona è stata esplorata dai francesi come una stazione di collina, 
Sa Pa è stato turisticamente fiorente. Godrete il paesaggio naturale magnifico, le montagne splendide e 
spettacolari, continuamente sperimenterete la cultura e la vita delle etnie minoranze. Questo rappresenta 
davvero lo Shangri-La del Vietnam.
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Giorno 5 Sa Pa – mercato di Bac Ha - Lao 
Cai - Hanoi
Prima colazione 

In mattinata partenza per il mercato di 
Bac Ha. Questo mercato di domenica è 
frequentato da molti gruppi etnici, tra cui 
le minoranze di H’mong, Tay e San Chi. 
Un vero spettacolo di tutti i colori e una 
delizia per i fotografi. Nel pomeriggio, 
visita dei villaggi etnici di Ban Pho e Na 
Hoi. Partenza in treno notturno dalla 
stazione di Lao Cai per Hanoi.

Giorno 6 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Il treno arriva ad Hanoi presto e tempo 
per prima colazione e riposino in una 
camera early check-in. Partenza al 
mattino per la baia di Ha Long. Si 
passerà attraverso le ricche fattorie 
del Red River Delta. Arrivati al molo 
di Ha Long, imbarco su una crociera 
nelle splendide isole che emergono dal 
tranquillo mare color smeraldo. Pranzo 
a base di frutti di mare ed esplorazione 
della grotta delle Soprese, una tra le più 
belle grotte della baia. Tramonto, cena e 
pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 7 Ha Long – Da Nang – Hoi An
Prima colazione – Pranzo

Al mattino, caffè e tè saranno serviti sulla 
terrazza a seguito di un corso di Tai 
Chi, mentre continuiamo ad esplorare la 
splendida baia di Ha Long ed il villaggio 
galleggiante. Pranzo della cucina 
vietnamita e occidentale sarà servito.  
Lasciando la crociera, trasferimento 
all’aereoporto per il volo per Da Nang. 
Lungo la strada, visita del villaggio di 
Dong Ky, famoso per le sue sculture in 
legno. Arrivo ad Hoi An e pernottamento 
in hotel.

Giorno 8 Hoi An
Prima colazione 

In mattinata, giornata dedicata alla 
visita della cita` di Hoi An come quail: il 
Ponte Giapponese, la Pagoda di Phuoc 
Kien, l’antica residenza Tran Phu e il 

museo di Hoi An. Nello stesso tempo, 
una passeggiata nella vecchia città 
immergendosi nell’atmosfera, facendo le 
spese. Pernottamento in hotel ad Hoi An.

Giorno 9 Hoi An - Da Nang – Hue
Prima colazione 

Questa mattina visitiamo il Museo Cham 
del Vietnam e la Montagna di marmo. 
Dopo aver attraversato lo spettacolare 
Passo di Hai Van, raggiungiamo Hue, 
dove possiamo vedere l’antica Cittadella 
Proibita e fare una crociera sul fiume 
Profumo fino alla PagodaThien Mu. 
Il resto del nostro tempo è libero per 
esplorare il mercato affollato di Dong 
Ba, dove si può contrattare per qualsiasi 
cosa, dai souvenir e prodotti artigianali. 
Pernottamento in hotel.

Giorno 10 Hue - Sai Gon 
Prima colazione 

Questa mattina continuiamo a scoprire 
Hue e visitare le Tombe imponenti degli 
imperatori di Minh Mang e Tu Duc. Poi 
trasferimento all’aeroporto per il volo a 
Ho Chi Minh City. Pernottamento in hotel.

Giorno 11 Sai Gon 
Prima colazione 

Giornata è dedicata alla scoperta 
della città animate di Ho Chi Minh: 
il museo della Guerra,  il Palazzo 
della Riunificazione, la Cattedrale di 
Notre Dame, la Posta Centrale. Nel 
pomeriggio, continuamente visiteremo 
la pagoda di Thien Hau e il mercato 
cinese di Cho Lon. Esplorando la via di 
Dong Khoi più elegante per lo shopping 
nella città con le boutique degli abiti e 
accessori disegnati dai vietnamiti, dalle 
tribù etniche. L’atmosfera di Ho Chi Minh 
in sera è davvero da non perdere. Vi 
stupira’ la sua reputazione eccitante. 

Giorno 12 Sai Gon - Vinh Long (casa di 
abitante)
Prima colazione – Pranzo – Cena

Questa mattina ci dirigiamo verso il delta 
del Mekong e il mercato gallegiante 

di Cai Be, poi crociera lungo i canali 
infiniti del Mekong. Ci fermiamo in 
una vecchia casa del sud e visitiamo 
alcune industrie di cottage locali che 
producono caramelle. Godete di un 
pranzo sontuoso del delta. Arrivo al 
Villaggio di Hoa Khanh e una bella 
passeggiata in bicicletta lungo la riva del 
fiume, oltre le attività delle popolazioni 
rurali locali. Proseguimento con la visita 
di una vecchia casa in stile del signor 
Ba Kiet dove saremo ospiti per la notte. 
Tempo libero per entrare nell’atmosfera 
locale o magari provare a pescare. Cena e 
pernottamento in casa di abitante.

Giorno 13 Vinh Long - Sai Gon 
Prima colazione 

Dopo la prima colazione con la famiglia 
ospitante, si parte per una gita in barca 
per visitare il mercato galleggiante 
di Cai Be, una tipica attività dei canali 
sud occidentali. Proseguiamo lungo il 
labirinto di canali e la visita del giardino 
vivace di Tam Ho dove potete godervi 
della frutta tropicale e del pranzo in 
ristorante locale prima di tornare ad Ho 
Chi Minh. Ci vuole del tempo per vedere 
il mercato di Ben Thanh, mercato più 
antico e più frequentato del Vietnam. 

Giorno 14 Partenza da Sai Gon 
Prima colazione

Tempo libero fino al trasferimento 
all’aereoporto per il volo internazionale di 
rientro dopo le esperienze indimenticabili 
in Vietnam.
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Vietnam
VN-AR 00-11HANOI – NGHIA LO – MU CANG CHAI - 

HA LONG - HOI AN - HUE – SAI GON – DELTA DI MEkONG

Inclusi:
- 12 pernottamenti in hotel come 

menzionato o similari.
- 1 notti nella casa di abitanti Mu Cang 

Chai 
- 01 notte a bordo alla baia di Ha Long.
- 14 prime colazioni, 08 panzi e 04 cene.
- Tutti i trasferimenti confortevoli 

durante il viaggio.
- Crociera o barca in Ha Long e My Tho
- Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma
- Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese.

Esclusi:
- Voli internazionali
- Voli domestici Hanoi - Da Nang/Hue – 

Sai Gon 
- Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
- Mance e spese personali.

Giorno 1 Arrivo a Hanoi
Cena 

Arrivo all’aeroporto di Noi Bai e trasferimento 
al vostro albergo. Nel pomeriggio, si inizia 
la prima scoperta della città liberamente 
prima della cena in un ristorante locale. 
Pernottamento in hotel ad Hanoi

Giorno 2 Hanoi
Prima colazione 

La mattina, si inzia con la visita del mausoleo 
di Ho Chi Minh e la casa su palafitta, 
semplice ma degna di attenzione. Si prosegue 
con la visita della Pagoda sull’unico pilastro e 
del Tempio della Letteratura, noto sin dal XI 
secolo come la prima Università del Vietnam 
nel 1070, sede di eventi storici e culturali.  
Continuamente una gita in cyclo per un’ora 
circa nel Quartiere vecchio vi permetterà di 
capire in modo più chiaro i diversi modi di 
vivere e di fare business della gente locale. 
La giornata si conclude con uno spettacolo 
di marionette sull’acqua. Pernottamento in 
hotel ad Hanoi.

Giorno 3. Ha Noi – Muong Lo – Tu Le
Prima colazione – Pranzo – Cena

In mattinata, partenza per Muong Lo. La 
regione è considerata il centro delle minoranze 
etniche come quali Tao Bianco, Rosso Dao, 
Tay, Nung e Hmong. Proseguimento per la 
città di Nghia Lo, il secondo campo grande di 
riso nel nord-ovest del Vietnam dove si vive 
il popolo di etnia thai.  Sulla strada, visitiamo 
dei villaggi delle minoranze etniche di Thai e 
H’mong attorno come quali: villaggio di Chao 
Ha e Sa Han; non dimenticate di scattare belle 
foto della gente locale in costumi tradizionali 
colorati e vi accoglieranno calorosamente. 
Trasferimento a Tu Le per il pernottamento in 
hotel.

Nota: 7-8 ore per spostamento in automobile/ 1 
ora per trekking/ 1 ora per pranzo

Giorno 4. Tu Le – Mu Cang Chai 
Prima colazione – Pranzo – Cena

La giorntata si inizia con la visita al villaggio 
di Tu Le per il trekking da esplorare le 
meravigliose risaie a terrazze del Vietnam ed 
altri villaggi delle etnie minoranze di Lin Thai. 

Terreni altopiani del Vietnam Vi offrono un paessaggio straordinario dei gruppi etnici diversi, nella 
combinazione con la bellezza geografica e importanza storica. Esploriamo il lago naturale più 
grande in Vietnam, Mu Cang Chai a Nord-Ovest dove si puo’ incontrare qualche fauna selvatica, dei 
Passi giganti e conoscere le minoranze etniche, le case dei gruppi di Tay, H’Mong, Dzao e Zay. Questa 
regione lontana offre un’immagine affascinante della vita rurale in Vietna. Proseguimento con la 
scoperta del regno sotto le dinastie di Nguyen ad Hue e Hoi An. Alla fine del percorso, la città a  Sud 
è una destinazione pittoresca, mantenendo il suo fascino coloniale francese. Era un luogo che serve 
gli imperatori e dignitari stranieri. Soggiorno in un proprieta’ dell’ultimo imperatore da godersi di 
una esperienza autentica nel terreno altopiano in Vietnam.
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Di seguito, spostamento attraverso il Passo 
piu’ grandioso e nebbioso di Khau Pha si 
raggiunge Mu Cang Chai con la sua bellezza 
magnifica dei campi terrazzati. Dopo il 
pranzo si passerà alla provincia di Lai Chau 
benedetto con le sue montagne maestose, 
i suoi fiumi e torrenti splendidi. Godetevi il 
paesaggio meraviglioso del Passo di Tram 
Ton - il Passo più alto in Vietnam (2047m 
ASL). Pernottamento in casa di abitante a Mu 
Cang Chai.

Nota: 3-4 ore per spostamento in automobile / 
2 ore per trekking/ 1 ora per pranzo

Giorno 5. Mu Cang Chai – Sa Pa 
Prima colazione - Pranzo

In mattinata, si inizia con la visita al villaggio 
come Che Cu Nha, La Pan Tan e De Xu 
Phinh dove si può amminare il panorama 
magnifico della città, la possibilità di scattare 
le bellissime foto.

Nel pomeriggio, continuamente 
spostamento a Sa Pa e tempo libero per fare 
shopping al mercato locale e visitare la 
Cattedale. Pernottamento in hotel. 

Nota: 30 minuti per spostamento in 
automobile/ 5 ore per trekking/ 1 ora per 
pranzo

Giorno 6. Sa Pa - Lao Chai - Ta Van – Sa Pa
Prima colazione - Pranzo

Dopo la prima colazione in un ristorante 
locale si parte in auto per il Villaggio di Lao 
Chai, dove si potrà ammirare la minoranza 
H’mong, vestiti nel loro costumi tradizionali, 
unici per la regione settentrionale. 
Proseguimento con la visita di Ta Van, il 
villaggio della minoranza Zay.

Nel pomeriggio, visita del monte di Ham 
Rong dove si può amminare il panorama 
magnifico e vivace della città, la possibilità di 
scattare le bellissime foto. Pernottamento in 
hotel a Sa Pa.

Giorno 7. Sapa – Bac Ha - Xin Man - 
Hoang Su Phi
Prima colazione – Pranzo - Cena

Dopo prima colazione e partenza da Sapa 
verso le 08.00 ore, lo spostamento in 
automobile a Hoang Su Phi sulla strada 
di Bac Ha e Xi Man. Vi stupira’ il paesaggio 
grandioso prima di attraversare il Passo 

e la regione di Xi Man. Questa è davvero 
una giornata indimenticabile per tutti i 
viaggiatori che esplorano la terrra autentica 
per la prima volta. Sulla strada, si possono 
incontrare tante minoranze etniche come il 
Nung, Tay, Dao Rosso, Dao, La Chi e Co Lao 
che si residono li. Visita dei villaggi etnici e 
bella occasione di scattare le belle foto del 
panorama magnifico. Pranzo in un ristorante 
locale lungo strada.

Dopo pranzo, ci dirigeremo a Hoang Su Phi 
con una fermata per scattare le belle foto. 
Fare check-in hotel tempo libero per attivita’ 
personali nella citta’. Pernottamento a Hoang 
Su Phi

Nota: 6 ore per spostamento in automobile/ 2 
ore per trekking/ 1 ora per pranzo

Giorno 8. Hoang Su Phi – Ha Noi
Prima colazione - Pranzo

In mattinata, si inizia la giornata con la visita 
del Passo di Hoang Su Phi. Bella occasione 
di amminare i campi che si presentano come 
pezzi di specchio. Campi di riso a terrazza 
nella stagione ci sembrano un quadro vivace, 
con i suoi colori diversi. Lasciando Hoang 
Su Phi per ritorno ad Hanoi verso le 10.00 
ore. Il resto della giornata è dedicato al 
trasferimento in automobile per ritorno ad 
Hanoi nel fine pomeriggio. 

Giorno 9. Ha Noi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long. 
Si passerà attraverso le ricche fattorie del 
Red River Delta. Arrivati al molo di Ha Long, 
imbarco su una crociera nelle splendide isole 
che emergono dal tranquillo mare color 
smeraldo. Pranzo a base di frutti di mare ed 
esplorazione della grotta delle Soprese, una 
tra le più belle grotte della baia. Tramonto, 
cena e pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 10. Ha Long – Da Nang – Hoi An
Prima colazione 

Al mattino, caffè e tè saranno serviti sulla 
terrazza a seguito di un corso di Tai Chi, 
continuiamo ad esplorare la splendida 
baia di Ha Long ed il villaggio galleggiante. 
Lasciando la crociera e trasferimento 
all’aereoporto per il volo per Da Nang. Arrivo 
ad Hoi An e pernottamento in hotel.

Giorno 11 Hoi An
Prima colazione 

In mattinata, giornata dedicata alla visita 
della cita` di Hoi An come quail: il Ponte 
Giapponese, la Pagoda di Phuoc Kien, 
l’antica residenza Tran Phu e il museo di 
Hoi An. Nello stesso tempo, una passeggiata 
nella vecchia città immergendosi 
nell’atmosfera, facendo le spese. 
Pernottamento in hotel ad Hoi An.

Giorno 12 Hoi An - Da Nang – Hue
Prima colazione 

Questa mattina visitiamo il Museo Cham del 
Vietnam e la Montagna di marmo. Dopo 
aver attraversato lo spettacolare Passo di 
Hai Van, raggiungiamo Hue, dove possiamo 
vedere l’antica Cittadella Proibita e fare 
una crociera sul fiume Profumo fino alla 
PagodaThien Mu. Il resto del nostro tempo 
è libero per esplorare il mercato affollato 
di Dong Ba, dove si può contrattare per 
qualsiasi cosa, dai souvenir e prodotti 
artigianali. Pernottamento in hotel.

Giorno 13 Hue – Sai Gon – Cu Chi
Prima colazione 

In mattina, trasferimento all’aereoporto per 
il volo a Sai Gon. Accogliena e si inizia la 
visita dell’animata città e dei suoi storici viali: 
la Cattedrale di Notre Dame, il Palazzo 
della riunificazione, la Posta Centrale e 
il Museo della Guerra. Si prosegue con 
il mercato di Ben Thanh, che esiste sin 
dall’occupazione francese, dove potete 
fare le spese coi venditori, una cultura 
di compravendita tipica vietnamita. Nel 
pomeriggio, transferimento al tunnel di Cu 
Chi, un’ora circa da Saigon, per esplorare 
i tunnel utilizzati dai guerrieri vietnamiti 
durante la guerra contro i francesi e le forze 
armate americane. Rientro a Sai Gon per il 
pernottamento.

Giorno 14. Sai Gon - My Tho – Sai Gon
Prima colazione - Pranzo

Dopo prima colazione, partenza per My 
Tho, la porta verso il Delta del Mekong. 
Un’esercusione sulla barca lungo il Delta 
di Mekong per la visita dei canali di XEP, 
dove potete totalmente scappare dalla citta’ 
rumorosa. Sbarco e una passeggiata intorno 
al villaggio gallegiante. Sosta presso una 
famiglia locale per degustare frutta tropicale, 
tè a miele ed ascoltare musica tradizionale 
vietnamita, uno spettacolo degli abitanti nel 
villaggio. Continuamente, avrete l’occasione 
di sperimentare un carrello a cavallo 
lungo il percorso. Rientro a Saigon per il 
pernottamento.

Giorno 15 Partenza da Sai Gon 
Prima colazione

Tempo libero prima del trasferimento 
all’aereoporto per il volo internazionale di 
rientro. Fine delle esperienze meravigliose in 
Vietnam.
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IMPRESSIONE DEL VIETNAM - SERVIZIO 
REGOLARE (VIAGGIO IN GRUPPO)

Giorno 01. Arrivo a Sai Gon
Cena
 
Accoglienza e trasferimento al hotel. Tempo 
libero e pernottamento

Giorno 02. Sai Gon visita - Cu Chi
Prima colazione - Pranzo

In mattina, visitiamo: Cattedrale di Notre Dame, 
Palazzo della riunificazione, Posta Centrale e 
Museo della Guerra, mercato di Ben Thanh. In 
pomeriggio, visita del tunnel di Cu Chi. 

Giorno 03. Sai Gon - Vinh Long - Sai Gon - Hoi An
Prima colazione - Pranzo

In mattina, esecursione in barca sul Delta 
di Mekong. In pomeriggio, trasferimento 
all’aereoporto per il volo a Da Nang – Hoi An.

Giorno 04. Hoi An visita
Prima colazione - Pranzo

In mattina, visita: la città di Hoi An: Ponte 
Giapponese, Pagoda di Phuoc Kien, l’antica 
residenza Tran Phu e museo di Hoi An.

Giorno 05. Hoi An - Da Nang - Hue
Prima colazione - Pranzo

Visitiamo il Museo Cham e Montagna di marmo. 
In pomeriggio, visita: Cittadella Proibita, 
PagodaThien Mu, mercato affollato di Dong Ba

Giorno 06. Hue - Ha Noi
Prima colazione - Pranzo 

Volo per Ha Noi e visitiamo Museo Etnologico, 
Tempio della Letteratura, tour in cyclo, spettacolo 
tradizionale di marionette sull’acqua.

Giorno 07. Hà Noi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena  

Visita della baia di Ha Long e le grotte 
meravigliose, conosciuta patrimonio dal 
UNESCO. Pernottamento a bordo

Giorno 08. Ha Long - Ha Noi
Prima colazione (Brunch) 

Lasciando la giunca e trasferimento a Bac Ninh 
per visita del tempio di Do, spettacolo di musica 
tradizionale di Quan Ho e ritorno ad Ha Noi.

Giorno 09. Ha Noi - Partenza
Prima colazione

Trasferimento all’aereoporto per il volo di 
partenza. Fine dei servizi

(9 GIORNI/8 NOTTI - PARTENzA IN OGNI 
SETTIMANA: DOMENICA E MARTEDI’)

Inclusi:
- 07 pernottamenti in hotel come 

menzionato o similari
- 0 1 notte a bordo alla barca a Halong, 

08 Prime colazioni, 06 pranzi, 02 cene 
in ristoranti (bevande escluse)

- Tutti i trasferimenti confortevoli 
durante il viaggio

- Visite come da programma con guide 
locali parlante inglese, il supplemento 
per guida in italiano

- Acqua minerale per le visite
- Gita in barca sul fiume Profumo a Hue, 

Vinh Long
- Tutti i tariffi di visite indicate 

nell’itinerario.

Esclusi:
- Voli internazionali
- Volo domestico Sai Gon – Da Nang// 

Hue – Ha Noi: (il prezzo può essere 
oggetto a variazioni senza preaviso)

- Pasti, bevande ed altri servizi non 
menzionati, mance e spese personali.
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3. CAMBOGIA  (programmi 
sono raccomandati dopo il 
programma principale)

Siem Reap 03 Giorni/02 notti: 
arrivo ogni Lunedi’, mercoledi’ 

Giorno 01: Arrivo a Siem Reap 

Accoglienza e trasferimento al hotel. Tempo 
libero e pernottamento in hotel

Giorno 02: Siem Reap visita 

Visita: tempio di Bayon, tempio di Terrazza 
degli Elefanti e Terrazza re lebbroso, Angkor 
Wat. Pranzo in ristorante locale 

Giorno 03: Partenza da Siem Reap 

Trasferimento all’aereoporto per il volo di 
partenza

Inclusi: tour e trasferimenti come da 
programma, 03 notti a Siem Reap, la 
colazione giornaliera e 03 pranzi in ristoranti 
locali, biglietti di visita, veicolo con l’aria 
condizionata, guida locale parlante inglese ed 
il supplemento per guida in italiano, l’acqua 
minerale durante il tour.

Esclusi: Pasti e bevande non menzionati, 
spese personali e / o suggerimenti. Costo del 
visto: USD 30/pax in aereoporto.

4. Siem Reap – Phnom Penh 05 
Giorni/04 notti: arrivo ogni 
Lunedi’, mercoledi’

Giorno 01: Arrivo a Siem Reap

Accoglienza e trasferimento al hotel. Tempo 
libero e pernottamento in hotel

Giorno 02: Siem Reapn visita

In mattina, visita: Bayon, Phimeanakas, 
Baphuon, Terraza di elefanti, Terrazza re 
lebbroso. In pomeriggio, visita: Angkor Wat, 
Phnom Ba Kheng e tempio di Pre Rup. Pranzo 
in ristorante locale.

Giorno 02: Siem Reapn visita

In mattina, visita: Kravan, Srah Srang, Ta Phrom. 
In pomeriggio, visita del tempio di Banteay Srei 
e Banteay Samre.  Pranzo in ristorante locale

Giorno 04: Siem Reap – Phnom Penh 

In mattina, esercusione in barca lungo il fiume 
di Tonle Sap. Pranzo in ristorante locale. Di 
seguito, volo a Phnom Penh e pernottamento 
in hotel.

Giorno 05: Phnom Penh visita – Partenza 
 
Visita: Museo Nazionale, Palazzo Reale, 
Pagoda d’Argento e Tempio di Wat Phnom. 
In pomeriggio, visita: Museo di Tuol Sleng, 
mercato dei fiori Tuol Tompong. Pranzo in 
ristorante locale.

Inclusi: tour e trasferimenti come da programma, 
04 notti in hotel, la colazione giornaliera e 
04 pranzi in ristoranti locali, biglietti di visita, 
veicolo con l’aria condizionata, guida locale 
parlante inglese ed il supplemento per guida in 
italiano, l’acqua minerale durante il tour.

Esclusi: Pasti e bevande non menzionati, spese 
personali e / o suggerimenti. Costo del visto: 
USD 30/pax in aereoporto. Volo domestico Siem 
Reap – Phnom Penh: USD 106/pax (il prezzo può 
essere oggetto a variazioni senza preavviso)

1. SAPA (programmi sono 
raccomandati dopo il programma 
principale)

Giorno 01: Ha Noi – Lao Cai

In sera, trasferimento alla stazione per il treno Ha 
Noi – Lao Cai. Pernottamento sul treno (cabina 
climatizzata, 4 persone/cabina)

Giorno 02: Lao Cai – Bac Ha – Sa Pa 

In mattina, visita del mercato di Bac Ha che si 
svolge in domenica. Trasferimento a Sa Pa e 
pernottamento in hotel.

Giorno 03: Sa Pa – Lao Chai – Ta Van – Lao Cai 
- Ha Noi 

Visita dei popoli H’mong e Dzay nei villaggi di 
Lao Chai e Ta Van. Trasferimento alla stazione 
per il treno Lao Cai – Ha Noi. Pernottamento sul 
treno (cabina climatizzata, 4 persone/cabina)

Giorno 04: Partenza da Ha Noi

Arrivo a Hanoi al mattino presto, tempo riposo e 
prima colazione in Nam Ngu hotel (camera early 
check-in). Fine dei servizi.

2. NHA TRANG/PHAN THIET/
PHU QUOC (programmi sono 
raccomandati dopo il programma 
principale)

Giorno 01: Arrivo a Nha Trang/Phan Thiet/Phu 
Quoc

Accoglienza e trasferimento al hotel, tempo libero 
per riposo. Pasti liberi.

Giorno 02: Nha Trang/Phan Thiet/Phu Quoc 

Tempo libero per rilassamento. Pasti liberi

Giorno 03: Nha Trang/Phan Thiet/Phu Quoc 

Tempo libero per rilassamento. Pasti liberi

Giorno 04: Partenza da Nha Trang/Phan Thiet/
Phu Quoc

Trasferimento all’aereoporto per il volo di partenza.

Inclusi: 3 pernottamenti in hotel, prima colazione, 
trasferimento di andata e ritorno per la balneazione 
e per l’aereoporto

Esclusi: Pasti e bevande non menzionati, spese 
personali e / o suggerimenti.



VN-ARGF 00-10

HANOI - DONG MO - HA LONG - DA NANG - 
SAI GON - SONG BE - PHAN THIET

Giorno 1 Hanoi
Cena

Arrivo ad Hanoi e trasferimento al Vostro 
albergo, tempo libero per riposo prima di 
partecipare allo spettacolo di marionette 
sull’acqua, una tradizione culturale 
nascita nell’undecisimo secolo. Cena in un 
ristorante locale e pernottamento in hotel,

Giorno 2 Hanoi - Dong Mo Golf
Prima colazione 

Spostamento da Hanoi al campo da golf di 
King Island a distanza di 60 km, una valle 
lussureggiante situata per giocare golf fino 
alla fine della giornata, e poi ritorno ad 
Hanoi. In serata, camminiamo attraverso 
il quartiere vecchio animato per respirare 
l’atmosfera di Hanoi di notte.

Giorno 3 Hanoi - Ha Long
Prima colazione 

Trasferimento al campo da golf di Chi 
Linh per una partita al mattino presto. Il 
paesaggio bellissimo del vostro percorso 
e molto ideale per rilassarsi e migliorare 
il gioco. Da Chi Linh partite alla volta del 
patrimonio mondiale nominato come la 

baia di Ha Long. Pernottamento in hotel 
ad Ha Long

 Giorno 4 Ha Long - Da Nang - Hoi An
Prima colazione - Pranzo

Questa mattina farete una breve visita di 
circa quattro ore su una giunca tradizionale 
in legno, ma ben arredata. Goderete di un 
pranzo a bordo a base dei frutti di pesce ed 
esplorerete una delle più belle grotte nella 
baia. Nel fine pomeriggio, trasferimento 
all’aeroporto per il volo a Da Nang. Arrivo 
ad Hoi An e pernottamento in hotel.

Giono 5 Da Nang - Hoi An
Prima colazione 

Situato vicino alla costa centrale, 
Montgomerie Links è stato conosciuto 
come il Cinese Meridionale piu’ caldo e 
tranquillo oppure il mare orientale e le 
montagne sorprendenti di marmo, il che 
Vi offre un scenario perfetto per golfing. 
Godetevi del golf in mattina prima del 
rilassamento nella città antica di Hoi An. 
Pernottamento in hotel ad Hoi An.

Giorno 6 Da Nang - Sai Gon 
Prima colazione 

In mattinata, prenderete il volo verso la 
citta’ di Ho Chi Minh, ex Saigon. Di seguito, 
un giro per esplorare la città con i siti storici 
come la Cattedrale di Notre Dame, la 
Posta Centrale e altri punti storici.  Quindi 
è in programma una breve escursione  
nel mercato affollato di Cho Lon. 
Pernottamento in hotel ad Ho Chi Minh

Giorno 7 Sai Gon - Song Be Golf
Prima colazione 

Una sfida del golf Vi aspettera nel fiume di 
Be, Championship Golf Course,  distante 

20 km dalla città. Partecipate al golf in 
mattina, poi nel pomeriggio trasferimento 
a Saigon  per la visita dei siti storici come 
quali il Museo della guerra, il Palazzo 
della Riunificazione e Pagoda di Thien 
Hau. L’atmosfera di Ho Chi Minh in sera 
è un’esperienza davvero da non perdere. 
Questa è una città della reputazione 
eccitante.

Giorno 8 Sai Gon - Phan Thiet
Prima colazione 

In mattinata ci spostiamo attraverso 
la campagna rurale per raggiungere il 
paradiso tropicale di Phan Thiet. Dopo 
il check-in, tempo libero per prendere il 
sole e rilassarsi oppure esplorare questa 
spiaggia splendida.

Giorno 9 Phan Thiet
Prima colazione

Un turno di golf nel Nick Faldo Vi portera’ 
una delle esperienze più gratificanti del 
golf in Asia. Di seguito, tempo libero nel 
pomeriggio per attivita’ personale oppure 
rilassamento sulla spiaggia magica. 
Pernottamento in hotel.

Giorno 10 Partenza da Sai Gon 
Prima colazione

Ritorno ad Ho Chi Minh e tempo libero fino 
al volo internazionale di rientro. Vi offriamo 
una bevanda al bar Caravelle Saigon. 
Questo bar è stato famoso del 1960, 
quando i giornalisti avevano apprezzato le 
sue bevande rinfrescanti. Fine del viaggio 
indimenticabile.

VIET NAM
HANOI

Ha Long BayDong Mo

Hoi An
Da Nang

Phan Thiet
HCM City

Song Be Golf 

il Vietnam sta rapidamente diventando una destinazione irrestibile per tanti viaggiatori con 
interessi diversi, tra cui i golfisti. Il paese ha ospitato il suo primo torneo di PGA nel 2004 ed il golf è 
cresciuto in tutto il Vietnam.  Disegni del mondo famoso, con il servizio perfetto di carrello e caddy 
stanno attraendo ai giocatori di tutto il mondo, che vengono in Vietnam, non solo per la cultura, 
il paesaggio e la gente ospitale, ma anche per il gioco di golf di prima classe. Godetevi un giro 
al mattino, poi la baia di Ha Long nel pomeriggio per sperimentare i fairway aperti del paradiso 
tropicale a Phan Thiet. Il golf è uno sport che soddisfa tutti gli spiriti ed il Vietnam offre ai golfisti 
appassionati una nuova e bella esperienza. praticando il golf in questo paese esotico, potrete 
conoscere molto di piu’ la vita e la cultura in quel luogo suggestivo. Che Vi ispirera’ il nostro gioco. 
Semplicemente spettacolare!

Airline
rOAD

Inclusi:

-  09 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-   09 prime colazioni, 01 panzo e 01 cena.
-  4 corsi di golf, come indicato compresi 

green fees e caddie fees.
-   Tutti i trasferimenti confortevoli durante 

il viaggio.
-  04 ore sulla crociera in Ha Long.
-  Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma
-  Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese. 

Esclusi:
-  Voli internazionali
-   Volo domestico Hanoi - Da Nang - Sai 

Gon 
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Golfing
Viaggio specializzato al 
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SOGGIORNO 
BALNEARE    
Inclusi: 2 pernottamenti in hotel, prima 
colazione, trasferimento di andata e ritorno per 
la balneazione e per l’aereoporto

HOI AN E DA NANG   Codice: VN-HBC 00-10 

Ci vuole circa un’ora per volo da Hanoi o Ho Chi Minh City a Da 
Nang, la terza città mare più grande del Vietnam. Con le sue spiagge 
belle e famose per la loro sabbia bianca e soffice, le citta’ di Da 
Nang e Hoi An hanno le tracce storiche del 16° secolo e dei conflitti 
successivi, durante l’occupazione francese e la guerra contro gli 
americani. Da Nang è stata considerata la zona intorno la città è 
testimone di tanti combattimenti. La prima civiltà di Cham ha creato 
un’ influenza molto lunga e positiva non solo per questa regione 
ma anche per tutto il sud. Molti templi di Cham e le rovine sono 
ancora rimasti fin’ora. La grande abbondanza dei frutti di mare e del 
clima mite ha reso ospitale per qualsiasi viaggiatore in Vietnam. Hoi 
An, con la sua atmosfera rilassante, la sua cucina unica e la gente 
amichevole ha creato una mecca per tutti i visitatori di Vietnam.

PHAN THIET Code: VN-HBC 00-12 

Ci vogliono circa tre ore in automobile da Ho Chi Minh, Vi 
accogliera’ un altro luogo rilassante e unico: Phan Thiet. Ora Phan 
Thiet è presente nella mappa del mondo per i suoi migliori allogi 
ed i suoi luoghi da visitare, con le catene più grandi di resort qui 
presenti. Naturalmente è possibile trovare un ambiente ideale tra 
le grandi spiagge, i giorchi acquatici e tutte le attivita’ di lusso per 
una vacanza indimenticabile. Le dune di sabbia a Phan Thiet sono 
uniche in questa zona del mondo ed il sogno di qualsiasi fotografo 
insiema alle rovine della civilta’ Cham nel 8 ° secolo .Phan Thiet è 
una destinazione incantevole tra le meraviglie piu’ particolari in 
Vietnam.

NHA TrANG  Codice: VN-HBC 00-11 
Un soggiorno a Nha Trang è un’esigenza indispensabile per tutti 
coloro che cercano una fuga tropicale perfetta per scappare del 
caos e dalla città frenetica, Qui c’è la possibilità di respirare e 
godersi la vita tranquilla. Le immersioni a Nha Trang sono una delle 
attività più interessantenti nella regione con operatori professionali 
di immersione PADI. I viaggiatori provengono da tutto il mondo da 
fare immersioni a Nha Trang. Le isole della costa sono circondate 
dalle acque tropicali limpide, è davvero ideale per tutti i tipi diversi 
di sport sotto l’acqua. Oltre alle spiagge perfette, ci sono anche le 
torri antiche di Champa, i fanghi naturali, le esercusioni ai villaggi 
gallegianti locali delle minoranze etniche insieme all’ottimo cibo a 
base di frutti di mare. Ci sono tante categorie di alloggio come per 
le altre destinazioni in  Vietnam, dagli alberghi più economici ai 
migliori resort del mondo.

PHu QuOC Code: VN-HBC 00-13 
Phu Quoc fa  parte del Golfo di Thailandia,per raggiungerla 
prenderete un breve volo dalla citta’ di Ho Chi Minh. Questa è l’isola 
più grande del gruppo di 16 isole dell’arcipelago  nella provincia di 
Ha Tien. È panoramica e boscosa Una Gran parte dell’isola è proprio 
il parco nazionale. gli alloggi a livello internazionale, alcuni caffè e 
ristoranti sono unici ed accoglienti. È davvero il luogo piu’ ideale 
per ricaricare le batterie nel vostro viaggio.



Vietnam
e Angkor Wat  VN-C01

HANOI - HA LONG - DA NANG - HOI AN - HUE - 
SAI GON - DELTA DI MEkONG - SIEM REAP

Inclusi: 

-  10 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  01 notte a bordo nella baia di Ha 
Long

-  11 prime colazioni, 03 panzi e 02 
cena.

-  Tutti i trasferimenti confortevoli 
durante il viaggio.

-  Esercusione su crociera o barca in Ha 
Long, Hue e Mekong.

-  Tariffa di ingresso come indicato nel 
programma

-  Guide locali professionali parlante 
italiano/inglese/francese.

Esclusi:

-   Voli internazionali
-   Voli domestici Hanoi - Hue/ Da Nang 

- Saigon - Siem Reap.
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Hanoi
Cena

Arrivo all’aereoporto di Noi Bai e 
trasferimento al vostro hotel. Tempo libero 
per riposo e prima scoperta della citta’. Cena 
in un ristorante locale e pernottamento in 
hotel.

Giorno 2 Hanoi
Prima colazione 

La giornata èdedicata a scoprire la capitale 
incantevole di Hanoi, èconsiderate la verde 
citta` grazie al fascino antico e allo stile 
francese. Si inzia con la visita del mausoleo di 
Ho Chi Minh e la casa su palafitta, semplice 
ma degna di attenzione. Si prosegue con la 
visita della Pagoda sull’unico pilastro e del 
Tempio della Letteratura, noto sin dal XI 
secolo come la prima Università del Vietnam 
nel 1070, sede di eventi storici e culturali. Nel 
pomeriggio, visita del museo Etnografico 
e una gita in riscio’ per un’ora circa nel 
Quartiere vecchio. Il soggiorno termina con 
uno spettacolo di marionette sull’acqua. 
Pernottamento in hotel 

Giorno 3 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long. 
Si passerà attraverso le ricche fattorie del 

Red River Delta. Arrivati al molo di Ha Long, 
imbarco su una crociera nelle splendide isole 
che emergono dal tranquillo mare color 
smeraldo. Pranzo a base di frutti di mare ed 
esplorazione della grotta delle Soprese, una 
tra le più belle grotte della baia. Tramonto, 
cena e pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 4 Ha Long - Hanoi - Hue
Prima colazione - Pranzo

Al mattino, caffè e tè saranno serviti sulla 
terrazza in seguito di un corso di Tai 
Chi, mentre continuiamo ad esplorare la 
splendida baia di Ha Long ed il villaggio 
galleggiante. Pranzo della cucina vietnamita 
e occidentale sarà servito.  Lasciando la 
crociera, si riparte per la Provincia di Bac 
Ninh per approfondire la storia affascinante 
e la cultura del Vietnam attraverso uno 
spettacolo di musica tradizionale di Quan 
Ho. Trasferiment all’aereoporto per il volo per 
Hue. Pernottamento in hotel ad Hue.

Giorno 5 Hue
Prima colazione

Hue èconosciuta una delle città più storiche 
e culturali del Vietnam sotto la dinastia di 
Nguyen. Il percorso si comincia a visitare le 
Tombe dell’imperatore di Minh Mang e 
Tu Duc insieme della Pagoda di Tu Hieu, 
poi una crociera sul fiume di Profumo per 

Fare le passeggiate nelle vie incantevoli con lo stile coloniale francese ad Hanoi; amminare la baia 
smeraldina di Ha Long, scoprire le antiche città di Hue e Hoi An e sentire l’atmosfera vibrante della citta’ 
frenetica ed emozionante di Ho Chi Minh. Da lì, prendiamo il volo per  Siem Reap per godersi questi 
ultimi giorni esplorando una delle meraviglie del mondo: la citta’ antica di Angkor Wat.

VIET NAM

CAMBODIA

HANOI

Hue

Ha Long Bay

Siem Riep

Da Nang
Hoi An

HCM City

Vinh Long

Airline
rOAD
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HANOI - HA LONG - DA NANG - HOI AN - HUE - 
SAI GON - DELTA DI MEkONG - SIEM REAP

ammirare la Pagoda antica di Thien Mu. 
Tempo libero da esplorare il mercato 
affollato di Dong Ba, dove si può comprare 
tante belle cose da souvenir ai prodotti 
artigianali. Pernottamento in hotel ad Hue.

Giorno 6 Hue - Da Nang - Hoi An
Prima colazione 

Attraversiamo lo spettacolare Passo di 
Hai Van per raggiungere la città di Da 
Nang, dove visitiamo il Museo Cham e 
l’imponente Montagna di marmo, prima 
di partire per Hoi An, la citta’ antica delle 
stradine serpeggianti che risalgono al 
sedicesimo secolo. Un tour di pomeriggio 
Vi porta al Ponte Giapponese, alla Pagoda 
di Phuoc Kien, alla casa antica di Tran 
Phu e al Museo di Hoi An. Divertitevi con 
lo shopping degli abiti tagliati su misura, 
lanterne, scarpe e cibo o semplicemente 
rilassatevi sulla spiaggia o nei ristoranti e 
caffè. 

Giorno 7 Da Nang - Sai Gon 
Prima colazione 

Lasciamo la citta’ di Hoi An per 
trasferimento all’aereoporto di Da Nang per 
il volo per Hoi Chi Minh. Continuiamo con 
la visita della Cattedrale di Notre Dame, 
la Posta Centrale e del mercato cinese di 
Cho Lon. Esplorando la via di Dong Khoi 
più elegante per lo shopping nella citta’ 
con le boutique degli abiti e accessori 
disegnati dai vietnamiti, dalle tribù etniche. 
L’atmosfera di Ho Chi Minh in sera è davvero 
da non perdere. 

Giorno 8 Sai Gon - Vinh Long 
Prima colazione - Pranzo

Partenza al mattino per la provincia di Vinh 
Long. All’arrivo a Cai Be, escursione in barca 
al mercato galleggiante per ammirare la 
vendita e l’acquisto di frutta e molte altre 
merci tra le barche.  Si passerà tra i graziosi 
canali del Delta del Mekong, si visiterà 

l’isola di An Binh con i giardini di orchidee, 
bonsai e frutta tropicale. Il percorso termina 
con uno spettacolo musicale prima del 
rientro a Saigon.

Giorno 09 Sai Gon - Siem reap
Prima colazione - Cena

In mattinata, trasferimento all’aeroporto per 
il volo verso Siem Reap ed i tesori del Regno 
di Cambogia. All ‘arrivo in hotel, tempo 
libero per riposo ed attivita’ personali. In 
serata Vi sarà servita una cena di benvenuto 
al ristorante locale con lo spettacolo di 
danza Apsara. Questa è la prima scoperta 
indispensabile della Cambogia per la 
curiosita’ di tutti i viaggiatori in quanto 
rappresenta una delle danze trazionali e 
popolari della gente locale. 

Giorno 10 Siem reap
Prima colazione 

Si inizia la visita del tempio di Banteay 
Srei. Lo speciale fascino di questo tempio 
consiste nelle sue dimensioni contenute, 
nel notevole stato di conservazione e nelle 
splendide sculture decorative. Si proseguirà 
con la visita del tempio di Banteay Samre. 
I suoi muri di pietra di colore rosa sono 
decorati da sculture e bassorilievi. Nel 
pomeriggio, visita del favoloso Ta Prohm 
abbracciato dalle radici di giganteschi 
rampicanti e alberi di fico. Più tardi, visita di 
Prasat Kravan, famoso per le sue sculture 
uniche di mattoni; di Srah Srang - il bagno 
reale un tempo usato per bagni rituali e 
il Banteay Kdei, circondato da quattro 
mura concentriche. La giornata termina 
con la visita del tempio di Thommanon e 
Chaosay Tevorda. 

Giorno 11 Siem reap
Prima colazione 

Escursione in bicicletta (45 minuti circa) 
nel centro storico lungo strade poco 
conosciute, tra giungla, villaggi locali e 

negozi. È una giornata speciale e ricca di 
attività dedicata alla scoperta di alcuni dei 
templi più belli di Angkor. Visita del West 
Gate di Angkor Thom; nel pomeriggio 
visita al tempio più famoso Angkor Wat, 
patrimonio culturale protetto dal 1992. Al 
tramonto, visita del tempio di Bakheng 
per ammirare il tramonto dalla cima di una 
collina. Relax con un’ora di foot massage 
prima del rientro in hotel. 

Giorno 12 Partenza da Siem reap
Prima colazione 

La giornata inizia con l’esercusione in barca 
sul lago Tonle Sap per scoprire i villaggi 
galleggianti insieme alle scuole, ristoranti 
e ospedali locali. Poi visitiamo Puok, la 
fattoria di seta con di prodotti artigiani 
d’Angkor. Trasferimento in aeroporto per la 
partenza.
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Vietnam
e  C a m b o g i a VN-C02

HANOI - HA LONG - DA NANG - HOI AN - HUE - SAI GON - 
DELTA DI MEkONG - PHNOM PENH - SIEM REAP

Inclusi: 

-  13 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

- 01 notte a bordo nella baia di Ha 
Long

- 14 prime colazioni, 03 panzi e 02 
cene.

- Tutti i trasferimenti confortevoli 
durante il viaggio.

-  Esercusione su crociera o barca in 
Ha Long, Hue, My Tho, Can Tho and 
Siem Reap. 

- Tariffa di ingresso come indicato nel 
programma

- Guide locali professionali parlante 
italiano/inglese/francese.

 

Esclusi:

-  Voli internazionali
-  Voli domestici Hanoi - Hue/ Da Nang 

- Saigon/ Phnom Penh - Siem Reap.
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Hanoi
Cena

Arrivo all’aereoporto di Noi Bai e 
trasferimento al vostro hotel. Tempo libero 
per riposo e prima scoperta della città. Cena 
in un ristorante locale e pernottamento in 
hotel.

Giorno 2 Hanoi
Prima colazione 

La giornata è dedicata a scoprire la capitale 
incantevole di Hanoi, è considerate la verde 
citta` grazie al fascino antico e allo stile 
francese. Si inzia con la visita del mausoleo di 
Ho Chi Minh e la casa su palafitta, semplice 
ma degna di attenzione. Si prosegue con la 
visita della Pagoda sull’unico pilastro e del 
Tempio della Letteratura, noto sin dal XI 
secolo come la prima Università del Vietnam 
nel 1070, sede di eventi storici e culturali. Nel 
pomeriggio, visita del museo Etnografico 
e una gita in cyclo per un’ora circa nel 
Quartiere vecchio. La giornata si conclude 
con uno spettacolo di marionette sull’acqua. 
Pernottamento in hotel.

Giorno 3 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo – Cena

Partenza al mattino per Ha Long Bay. Si 
passerà attraverso le ricche fattorie del Red 
River Delta. Arrivati al molo di Ha Long, 
imbarco su crociera nelle splendide isole 
che emergono dal tranquillo mare color 
smeraldo. Pranzo a base di frutti di mare ed 
esplorazione della grotta delle Soprese, una 
tra le più belle grotte della baia. Tramonto, 
cena e pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 4 Ha Long – Hanoi - Hue
Prima colazione – Pranzo

Al mattino, caffè e tè saranno serviti sulla 
terrazza a seguito di un corso di Tai Chi, 
mentre continuiamo ad esplorare la 
splendida baia di Ha Long ed il villaggio 
galleggiante. Pranzo della cucina vietnamita 
e occidentale sarà servito. Lasciando la 
crociera, si riparte per la Provincia di Bac 
Ninh per approfondire la storia affascinante 
e la cultura del Vietnam attraverso uno 
spettacolo di musica tradizionale di Quan 
Ho. Trasferiment all’aereoporto per il volo per 
Hue. Pernottamento in hotel ad Hue.

Bella esperienza del fascino di Hanoi e della bellezza di Ha Long. Le tracce della storia dei palazzi 
maestosi ad Hue; i giorni di spese ad Hoi An e la citta’ vivace di Ho Chi Minh. Visita della” ciotola di riso 
“del Vietnam, il Delta del Mekong e l’esperienza della  crociera sul Mekong da Chau Doc a Phnom Penh. 
Dalla visita nei villaggi tradizionali lungo la strada e osservazione della vita quotidiana lungo il fiume 
di Mekong in Cambogia, alla scoperta di Angkor Wat e dei suoi dintorni. Una tappa memorabile del 
vostro viaggio.
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Giorno 5 Hue
Prima colazione 

Si comincia a visitare le Tombe 
dell’imperatore di Minh Mang e Tu Duc 
insieme della Pagoda di Tu Hieu, poi una 
crociera sul fiume di Profumo per ammirare 
la Pagoda antica di Thien Mu. Tempo 
libero da esplorare il mercato affollato di 
Dong Ba, dove si può comprare tante belle 
cose da souvenir ai prodotti tradizionali. 
Pernottamento in hotel ad Hue.

Giorno 6 Hue - Da Nang - Hoi An
Prima colazione

Attraversiamo lo spettacolare Passo di 
Hai Van per raggiungere la città di Da 
Nang, dove visitiamo il Museo Cham e 
l’imponente Montagna di marmo, prima 
di partire per la città di Hoi An. Un tour di 
pomeriggio Vi porta al Ponte giapponese, 
alla Pagoda di Phuoc Kien, alla casa 
antica di Tran Phu e al Museo di Hoi An. 
Divertitevi con lo shopping degli abiti 
tagliati su misura, lanterne, scarpe e cibo o 
semplicemente rilassatevi sulla spiaggia o 
nei ristoranti e caffè. 

Giorno 7 Da Nang - Sai Gon – Cu Chi
Prima colazione 

Lasciamo la città romantic di Hoi An per 
trasferimento all’aereoporto di Da Nang per 
il volo per Hoi Chi Minh. Nel pomeriggio, 
transferimento al tunnel di Cu Chi, un’ora 
circa da Saigon, per esplorare i tunnel 
utilizzati dai guerrieri vietnamiti durante 
la guerra contro i francesi e le forze 
armate americane. Rientro a Sai Gon per il 
pernottamento.

Giorno 8 Sai Gon
Prima colazione 

Giornata èdedicata alla scoperta della 
citta’ animate di Ho Chi Minh e dei suoi 
storici viali; visita del museo della Guerra,  
del Palazzo della Riunificazione, della 
Cattedrale di Notre Dame, della Posta 
Centrale. Nel pomeriggio, continuamente 
visiteremo la pagoda di Thien Hau e il 
mercato cinese di Cho Lon. Esplorando 
la via di Dong Khoi più elegante per lo 
shopping nella citta’ con le boutique degli 
abiti e accessori disegnati dai vietnamiti, 
dalle tribù etniche. L’atmosfera di Ho Chi 
Minh in sera è davvero da non perdere. 

Giorno 9 Sai Gon  - My Tho -

Can Tho
Prima colazione – Pranzo

Dopo prima colazione, partenza per My 
Tho, la porta verso il Delta del Mekong. 
Un’esercusione sulla barca lungo il Delta 
di Mekong per la visita dei canali di XEP, 
dove potete totalmente scappare dalla 
città rumorosa. Sbarco e una passeggiata 
intorno al villaggio gallegiante. Sosta 
presso una famiglia locale per gustare 
frutta tropicale, tè a miele ed ascoltare 
musica tradizionale vietnamita, uno 
spettacolo degli abitanti nel villaggio. 

Continuamente, avrete l’occasione di 
sperimentare un carrello a cavallo lungo il 
percorso.
Pranzo in ristorante locale prima di 
partire per Can Tho, arrivando nel tardo 
pomeriggio. tempo libero e pernottamento 
in hotel a Can Tho.

Giorno 10 Can Tho - Chau Doc 
Prima colazione 

La giornata si inzia molto presto sul 
fiume di Hau per la visita al mercato 
galleggiante di Cai Rang. Dopo lo 
sbarco, camminerete lungo le strade 
nella campagna tranquilla per ammirare 
il paesaggio magnifico ed avvicinarsi 
alla gente locale quanto alla loro vita 
quotadiana. Nel pomeriggio, partenza per 
Chau Doc. All’arrivo, visita della montagna 
di Sam con il suo panorama meraviglioso 
delle risaie al confine con la Cambogia da 
amminare al tramonto. Pernottamento a 
Chau Doc.

Giorno 11 Chau Doc - Phnom Penh    
Prima colazione 

In mattinata, godremo una gita in battello 
a Phnom Penh. Tante ville francesi lungo 
il percorso ricordano ai visitatori che la 
città rappresenta un periodo del sud-est 
asiatico. Dopo l’arrivo al vostro hotel, si 
inizia a visitare la citta’: il Palazzo Reale, 
costruito nel 1866 e la caratteristica più 
evidente della città e anche uno dei 
palazzi colorati più imponenti; la Pagoda 
d’Argento, visualizzando diverse statue di 
Buddha decorate con diamanti, smeraldi, 
oro e argento. Di seguito, visitiamo il 
Monumento all’Indipendenza che 
è stato costruito nel 1954, dopo la 
decolonizzazione francese, poi ci dirigiamo 
al Museo Nazionale, un edificio rosso 
caratteristico con bella architettura khmer 
costruito nel 1917. Pernottamento in hotel.

Giorno 12 Phnom Penh - Siem reap     
Prima colazione

Ci dirigiamo a Phnom Baset e sulla strada 
visitate il villaggio musulmano di Cham. 
Arrivo a Phnom Baset, continuamo a 
visitare il tempio pre-Angkorian (8° secolo) 
e la pagoda per visualizzare il Buddha 
distesosi. Più tardi, prenderemo la strada 
per Udong dove verrà servito un pranzo. 
Qui visitiamo i templi antichi e le tre 
grandi stupe dove le ceneri di tre ex- re 
sono conservate fin’ora. Sulla strada per 
Phnom Penh, ci fermiamo in un villaggio 
artigianale con i prodotti di argento. 
Una nuova scoperta impressionate della 
prigione di Tuol Sleng (Genocide Museum). 
Il Museo Choeung Ek poi è considerata 
anche un testimonianza di questo regime. 
Alla fine, prenderete il volo da Phnom 
Penh a Siem Reap e trasferimento al vostro 
albergo. Pernottamento a Siem Reap.

Giorno 13 Siem reap
Prima colazione 

Si inizia la visita del tempio Banteay 
Srei piu’ famoso. Lo speciale fascino 
di questo tempio consiste nelle sue 
dimensioni contenute, nel notevole stato 
di conservazione e nelle splendide sculture 
decorative. Si proseguirà con la visita del 
tempio Banteay Samre. Nel pomeriggio, 
visita del favoloso Ta Prohm abbracciato 
dalle radici di giganteschi rampicanti e 
alberi di fico. Più tardi, visita di Prasat 
Kravan, famoso per le sue sculture uniche 
di mattoni; di Srah Srang - il bagno 
reale un tempo usato per bagni rituali e 
il Banteay Kdei, circondato da quattro 
mura concentriche. La giornata termina 
con la visita del tempio di Thommanon e 
Chaosay Tevorda. 

Giorno 14 Siem reap
Prima colazione 

Escursione in bicicletta (45 minuti circa) 
nel centro storico lungo strade poco 
conosciute, tra giungla, villaggi locali e 
negozi. È una giornata speciale e ricca di 
attività dedicata alla scoperta di alcuni dei 
templi più belli di Angkor. Visita di Angkor 
Thom; nel pomeriggio visita al tempio più 
famoso Angkor Wat, patrimonio culturale 
protetto dal 1992. Al tramonto, visita del 
Bakheng Temple per ammirare il tramonto 
dalla cima di una collina. Relax con un’ora 
di foot massage prima del rientro in hotel. 

Giorno 15 Partenza da Siem reap
Prima colazione.

La giornata si inizia con l’esercusione in 
barca sul lago Tonle Sap da scoprire i 
villaggi galleggianti insieme le scuole, 
ristoranti e ospedali locali. Poi visitiamo 
Puok, la fattoria di seta con di prodotti 
artigiani d’Angkor. Trasferimento in 
aeroporto per la partenza.
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HANOI - HA LONG - DONG HOI - HUE - DA NANG - 
HOI AN - MY SON - SAI GON - SIEM REAP

Inclusi:

- 09 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  01 notte a bordo nella baia di Ha 
Long

-  10 prime colazioni, 02 panzi e 02 
cene.

-  Tutti i trasferimenti comfortevoli 
durante il viaggio.

-  Esercusione su crociera o barca in Ha 
Long, Phong Nha, Hue e Siem Reap. 

-  Tariffa di ingresso come indicato nel 
programma

-  Guide locali professionali parlante 
italiano/inglese/francese. 

 
Esclusi:
-  Voli internazionali
-  Volo domestico Hanoi - Dong Hoi/ 

Da Nang - Saigon - Siem Reap.
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Hanoi
Cena

Arrivo all’aereoporto di Noi Bai e 
trasferimento al vostro hotel. Tempo libero 
per riposo e prima scoperta della citta’. Cena 
in un ristorante locale e pernottamento in 
hotel.

Giorno 2 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

In mattino, si inizia la visita del mausoleo 
di Ho Chi Minh e la casa su palafitta, 
semplice ma degna di attenzione, la Pagoda 
sull’unico pilastro prima della partenza al 
mattino per Ha Long Bay. Arrivo al molo di Ha 
Long, imbarco su una crociera nelle splendide 
isole che emergono dal tranquillo mare color 
smeraldo. Pranzo a base di frutti di mare ed 
esplorazione della grotta delle Soprese, una 
tra le più belle grotte della baia. Tramonto, 
cena e pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 3 Ha Long - Hanoi 
Prima colazione - Pranzo

Al mattino, caffè e tè saranno serviti sulla 
terrazza a seguito di un corso di Tai Chi, 

mentre continuiamo ad esplorare la splendida 
baia di Ha Long e il villaggio galleggiante. 
Pranzo che unisce la cucina vietnamita e 
occidentale sarà servito.  Lasciando la crociera 
per ritorno ad Hanoi. Di seguito, visita del 
Tempio della Letteratura, noto sin dal XI 
secolo come la prima Università del Vietnam 
nel 1070 ed una gita in riscio’ per un’ora 
circa nel Quartiere vecchio. La giornata si 
conclude con uno spettacolo di marionette 
sull’acqua. Pernottamento in hotel

Giorno 4 Hanoi - Dong Hoi
Prima colazione 

In mattinata, prenderete il volo a Dong Hoi 
da esplorare la grotta di Phong Nha, è 
riconosciuto il Patrimonio dell’Umanità nel 
2003. Raggiungendo la Phong Nha per una 
crociera in barca lungo il fiume di Son, con 
le sue fiumi lunghe sotterranee, le sue grotte, 
la sua sabbia bianca incontaminata e le sue 
stalagmiti maestose. Pernottmento in hotel

Giorno 5 Dong Hoi - Hue
Prima colazione 

Partenza per Hue in macchina, è considerata 
una delle città più storiche e culturali del 

L’undici giorni lungo il percorso dei Patrimoni Mondiali in Vietnam e Cambogia Vi regaleranno soprese 
e l’esperienze indimenticabili. Esso comprende la bellezza naturale, monumenti storici e cultura unica. 
Un’iniziativa combinata al turismo comprende la baia di Ha Long, le quattro province del Vietnam 
centrale di Quang Binh, Thua Thien Hue, Da Nang e Quang Nam e poi si estende a Siem Reap in 
Cambogia. Vi offre l’itinerario più impressionante in questa regione asiatica. Accompagnateci per 
scoprire la terra del patrimonio mondiale del Vietnam e Cambogia straordinario !!!
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Vietnam al Centro. Nel pomeriggio, visitiamo 
la Cittadella Proibita ed il mercato affollato 
di Dong Ba, dove si può contrattare per 
qualsiasi cosa, da souvenir e prodotti in 
bronzo, dolciumi  al sesamo e cappelli conici 
poesia. Pernottamento in hotel ad Hue.

Giorno 6 Hue - Da Nang - Hoi An
Prima colazione 

La giornata si inizia con l’esercusione in 
crociera sul fiume di Profumo da visitare 
le Tombe dell’imperatore di Minh Mang 
insieme della Pagoda antica di Thien Mu. Di 
seguito, spostamento ad Hoi An, la citta’ antica 
e romantic che risale al 16 ° secolo. Tempo 
libero e pernottamento in hotel ad Hoi An.

Giorno 7 Hoi An - My Son
Prima colazione 

Questa giornata si inizia con la visita del 
Santa Terra di My Son, a circa 70 km a sud-
ovest di Da Nang, che era la capitale del 
Regno di Champa nel passato. Si tratta di 
un complesso di antiche rovine risalenti per 
1.700 anni ed è l’esempio più completo di 
antiche rovine della Champa in Vietnam. 

Giorno 8 Hoi An - Sai Gon
Prima colazione

Lasciamo la citta’ di Hoi An per 
trasferimento all’aereoporto di Da Nang per 
il volo per Hoi Chi Minh. Continuamente la 
scoperta dell’animata città: la Cattedrale 
di Notre Dame, la Posta Centrale e del 
mercato cinese di Cho Lon. Esplorando 
la via di Dong Khoi più elegante per lo 
shopping nella citta’ con le boutique degli 
abiti e accessori disegnati dai vietnamiti, 
dalle tribù etniche. L’atmosfera di Ho Chi 
Minh in sera è davvero da non perdere. 

Giorno 9 Sai Gon - Siem reap
Prima colazione 

In mattinata, prenderete il volo a Siem Reap 
per esplorare i templi leggendari di Angkor. 
Si inizia con la visita de l’antica capitale di 
Angkor Thom, con le sue enormi statue 
raffiguranti e il Tempio di Bayon, il più 
famoso di tutti i templi sulla piana di Angkor. Il 
complesso del tempio è considerato il primo 
esempio di arte classica dell’architettura 
Khmer. Sarà una bella occasione per 
amminare il tramonto spettacolare dalle 
colline di Phnom Bakheng

Giorno 10 Siem reap
Prima colazione 

Prima visita della scultura unica di mattoni 
all’interno del Prasat  Kravan, Srah Srang, 
Banteay Kdei e Ta Keo, costruita tra dalla 
fine del 10° secolo e all’inizio del 11° secolo. 
Di seguito,  scoperta del tempio di Ta 
Prohm, uno dei templi più belli della zona. 
Visitiamo anche i famosi templi del Grande 
Circuito quali Preah Khan, Neak Pean, 
Krol Ko, Ta Som, East Mebon e Pre Rup. 
Pernottamento in hotel a Siem Reap.

Giorno 11 Partenza da Siem reap
Prima colazione

Tempo libero fino al trasferimento 
all’aereoporto per il volo internazionale di 
rientro.
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VN-L1

SAI GON - CU CHI - HUE - HOI AN - HANOI - HA 
LONG - LUANG PRABANG

Iniziando il percorso a Ho Chi Minh, ex Saigon, il cuore dinamico del Vietnam, ci godiamo l’atmosfera 
vibrante di questa splendida città, una passegiata nelle strade frenetiche per esplorare i mercati colorati 
all’aperto prima della visita al tunnel di Cu Chi, le gallerie di quasi 200 chilometri che sono state costruite 
durante la guerra contro gli americani. Dalla citta’ di Ho Chi Minh ci dirigiamo a Hue, storica e tranquilla 
città con i suoi numerosi palazzi maestosi, poi al resort giardino ad Hoi An, dove potete rilassarvi su 
una delle più belle spiagge in Asia. Godetevi poi la capitale raffinata di Hanoi e trascorrerete una notte 
a bordo nella giunca tradizionale ma di lusso alla baia di Ha Long dove le isole calcaree stupefacenti 
sorgono vertiginosamente fuori dall’acqua smeraldina . Negli ultimi giorni del viaggio scopriremo la 
citta’ laotiana splendida di Luang Prabang.Inclusi: 

-  09 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  01 notte a bordo nella baia di Ha Long
-  10 prime colazioni, 02 panzi e 02 cene.
-  Tutti i trasferimenti confortevoli 

durante il viaggio.
-  Esercusione su crociera o barca in Ha 

Long, Hue e Luang Prabang. 
-  Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma
-  Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese.
 

Esclusi:

-  Voli internazionali
-  Voli domestici Saigon - Hue/ Da Nang - 

Hanoi - Luang Prabang.
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Sai Gon 
Cena

Dopo il trasferimento al Vostro hotel, si inizia 
la prima scoperta della citta’ di Ho Chi Minh: il 
vivace mercato di Ben Thanh che esiste sin dai 
tempi coloniali francesi e la Pagoda di Thien 
Hau. Proseguimento della visita al quartiere 
cinese di Cho Lon per ammirare molte delle sue 
strade tortuose e vicoli nascosti. I luoghi della 
citta’ di Ho Chi Minh sono intensi e si estendono 
nel suo misto dinamico, dalle pagode antiche ai 
fiorenti caffè, negozi. 

Giorno 2 Sai Gon - Cu Chi
Prima colazione 

Visita dell’animata città e dei suoi storici viali; 
visita della Cattedrale di Notre Dame, del 
Palazzo della riunificazione, della Posta 
Centrale e del Museo della Guerra. Nel 
pomeriggio, trasferimento al tunnel di Cu 
Chi, un’ora circa da Saigon, per esplorare i 
tunnel utilizzati dai guerrieri vietnamiti durante 
la guerra contro i francesi e le forze armate 
americane. Rientro a Ho Chi Minh.

Giorno 3 Sai Gon - Hue
Prima colazione 

Trasferimento all’aereoporto per il volo a Hue. 
Arrivo ad Hue e si inizia la visita della Cittadella 
Proibita dove gli imperatori della dinastia 
Nguyen regnò dal 1802 al 1945. Nel pomeriggio, 
crociera sul bellissimo Fiume dei Profumi per 
vedere la Pagoda antica di Thien Mu e la 
Tomba dell’imperatore Minh Mang. Il resto 
della giornata è a disposizione per esplorare il 
mercato di Dong Ba. Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 Hue - Da Nang - Hoi An
Prima colazione 

Attraversiamo lo spettacolare Passo di Hai 
Van per raggiungere la città di Da Nang, 
dove visitiamo il Museo Cham e l’imponente 
Montagna di marmo, prima di partire per Hoi 
An, la citta’ antica delle stradine serpeggianti 
che risalgono al sedicesimo secolo. Un tour di 
pomeriggio Vi porta al Ponte giapponese, alla 
Pagoda di Phuoc Kien, alla casa antica di Tran 
Phu e al Museo di Hoi An. Divertitevi con lo 
shopping degli abiti tagliati su misura, lanterne, 
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scarpe e cibo o semplicemente rilassatevi sulla 
spiaggia o nei ristoranti e caffè. 

Giorno 5 Hoi An - Da Nang - Hanoi
Prima colazione 

Dopo la prima colazione, volo per Hanoi, 
la capitale del Vietnam. Visitiamo il Museo 
Etnologico, uno dei più interessanti di 
Hanoi. Si continua con la visita del Tempio 
della Letteratura, noto sin dall’undicesimo 
secolo come la prima università del Vietnam. 
Proseguiremo con un tour in cyclo nel vivace 
centro storico. Una passeggiata attraverso 
le sue strade emozionanti è un affascinante 
introduzione ai diversi stili di vita del Vietnam, 
e la possibilità di fare acquisti. Il soggiorno 
termina con uno spettacolo tradizionale di 
marionette sull’acqua. Pernottamento in 
hotel ad Hanoi.

Giorno 6 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long. Si 
passerà attraverso le ricche fattorie del Delta 
di Rosso. Arrivati al molo di Ha Long, imbarco 
su una crociera nelle splendide isole che 
emergono dal tranquillo mare color smeraldo. 
Pranzo a base di frutti di mare ed esplorazione 
della grotta delle Sorprese, una tra le più 
belle grotte della baia. Tramonto, cena e 
pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 7 Ha Long - Ha Noi
Prima colazione - Pranzo 

Proseguimento della visita esplorando la 
Baia di Ha Long, la grotta di Luon e i villaggi 
gallegianti. Lasciando la giunca, visita della 
provincia di Bac Ninh per approfondire la 
storia e la cultura vietnamita. Visita del tempio 
di Do, è stato costruito durante la Dinastia del 
re Le; assistendo allo spettacolo di musica 
tradizionale di Quan Ho e ritorno ad Ha Noi 
per riposo e pernottamento.

Giorno 8 Ha Noi - Luang Prabang
Prima colazione 

In mattinata, prenderete il volo a Luang 
Prabang. Arrivo e trasferimento al vostro 
hotel. Luang Prabang è una delle città meglio 
conservate del Sud-est asiatico. Durante il 
vostro soggiorno qui, visiterete l’imponente 
stupa di Wat Visoun e santuari di Wat 
Aham e Wat Mai. Esplorate continuamente 
il mercato notturno, dove possiamo trovare 
una selezione  di manufatti tessili realizzati 
dalla popolazione locale e tribù di collina. 
Pernottamento in hotel a Luang Prabang.

Giorno 9 Luang Prabang visita
Prima colazione 

Questa mattina presto prenderemo parte 
al Tak Bat o questua dei monaci, ovvero un 
rituale Buddista antichissimo che ancora oggi 
in Luang Prabang viene seguito dai locali. 
Prima di rientrare in albergo per la colazione e’ 
possible andare a visitare un mercato locale.

Questa mattina subito dopo colazione 
inizamo il city tour con una visita al Museo 
di Palazzo Reale dove e’ possibile vedere 
un grande numero di interessanti oggetti 

artigianali. A seguire visiteremo il magnifico 
Wat Xiengthong con il suo particolare tetto 
che e’ un esempio della classica architettura 
laotiana. Subito dopo andremo a visitare 
il Centro di Arte ed Etnologia per capire 
meglio quali minoranze etniche vivono in 
Laos e quali sono il loro costumi e tradizioni. 
Nel pomeriggio andreo a visitare i villagi di 
Ban Xangkhong e Ban Xienglek famosi 
per i loro eccellenti lavori tessili. L’ultima 
visita della giornata sara’ quella di salire  sulla 
cima del Monte di Phousi per una piacevole 
esplorazione dei segreti dello stupa dorato e  
per godersi la bellissima vista della citta’ e del 
Mekong al tramonto.

Giono 10 Luang Prabang – Pak Ou – 
Khuoang Si
Prima colazione 

Subio dopo colazione saliremo a bordo in una 
barca per un escursione sul fiume Mekong in 
direzione delle Grotte di Pak Ou, ovvero due 
grotte comunicanti con dentro migliaglia di 
statuette di Buddha dorate di diverse forme 
e grandezza, lasciate qui dai fedeli. Lungo la 
strada ci fermeremo presso il villaggio di Ban 
Muangkeo, famoso per i suoi lavori tessili e la 
produzione del wisky di riso. Prima di arrivare 
in citta’ ci fermero anche presso Ban Nongxai 
un villaggio dove vengono prodotti diversi tipi 
di artiginato locale.

Dopo pranzo proseguimento per il villaggio 
di Ock Pop Tok per osservare il procedimento 
con cui la gente locale lavora la seta. Dopo la 
visita di questo centro andremo alle bellissime 
cascate di Khuang Si dove puoi rinfrescarti 
con una piacevole nuotata in una delle piscine 
naturali o farsi una passeggiata lungo i sentieri 
della foresta. Nei pressi della cascata e’ anche 
possibile visitare il Bear Rescue Centre 
ovvero un organizzazione che protegge 
un particolare esemplare di orso Asiatico. 
Ritorneremo in citta’.

Giorno 11 Partenza da Luang Prabang

Prima colazione

Tempo utile per trasferimento all’aeroporto 
per il volo internazionale di partenza. 
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CHIANG RAI - PAKBENG - LUANG PRABANG - 
XIENG KHUANG - VIENTIANE - DON DAENG

Il Grande viaggio in Laos con i luoghi più importanti e le attività interessanti Vi offrira’ una bella 
occasione di godere questo paese incantevole per due settimane indimenticabili. Da una crociera di 
lusso sul Mekong ai villaggi tradizionali H’mong, ai siti archeologici misteriosi, ai templi decorati ed alle 
cascate mozzafiato, un viaggio superbo per tutti i viaggiatori.

Inclusi: 

-  14 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  14 prime colazioni, 03 pranzi, 01 cena.
-  Tutti i trasferimenti confortevoli 

durante il viaggio.
-  Esercusione su crociera o barca in 

Huay Xai e Luang Prabang. 
-  Tariffa di ingresso come indicato nel 

programma
-  Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese.

Esclusi:

-  Voli internazionali
-  Volo domestico Vientiane - Pakse.
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1  Arrivo a Chiang rai
Una volta arrivato a chang Rai, sarai accolto e 
accompagnato presso il tuo hotel. 
Pernottamento in Chiang Rai

Giorno 2 Chaing rai - Huay Xai – Pakbeng
Prima colazione – Pranzo - Cena

La tua barca privata parte dal porto di Huai Say alle 
9.00am per una spettacolare crociera lungo il Mekong 
in direzione di Pakbeng. Durante la giornata verra’ 
fatto uno scalo per osservare la vita rurale lungo il 
Mekong visitando le minoranze etniche che popolano 
quest’ area, poi verra’ servito un pranzo a buffet a 
bordo. L’arrivo a Pakbeng sara’ prima del tramonto e 
sarai allogiato presso il vostro Lodge. Da qui potrai 
gustarti la tua cena dalla terrazza con una bellissima 
vista sul fiume Mekong. Pernottamento in Pakbeng

Giorno 3 Pakbeng – Pak Ou – Luang Prabang
Prima colazione - Pranzo

Abbondante colazione in albergo, (Optional: 
passeggiata al mercato di Pakbeng dove la gente 
dei villaggi circostanti viene qui per scambiare I loro 
prodotti). Alle 8:30 si riparte per effettuare la seconda 
parte della crociera. Prima di pranzare a bordo della 
nave, verra’ fatta una breve fermata per visitare uno 
dei villaggi Hmong. Continuando poi verso il villaggio 
di Pak-Ou che si trova alla bocca del fiume Nam Ou 
River, per poi visitare le grotte di Pak Ou “Cave of a 
thousand Buddha’s”. Sulla strada per Luang Prabang 
verra’ effettuato un altro veloce stop per osservare il 
tradizionale processo su come viene fatto un certo tipo 
di alcohol di riso. Pernottamento in Luang Prabang

Giorno 4  Luang Prabang 
Prima colazione

Questa mattina subito dopo colazione inizamo il city 
tour con una visita al Royal Palace Museum dove e’ 
possibile vedere un grande numero di interessanti 
oggetti artigianali. A seguire visiteremo il magnifico 
Wat Xiengthong con il suo particolare tetto che e’ 
un esempio della classica architettura laotiana. Oggi 
visiteremo anche il bellissimo Wat Mai e stupa di Wat 
Visoun. Subito dopo andremo a visitare  l’ Arts and 
Ethnology Centre per capire meglio quali minoranze 
etniche vivono in Laos e quali sono il loro costumi e 
tradizioni. L’ultima visita della giornata sara’ quella di 
salire  sulla cima del Mount Phousi per una piacevole 
esplorazione dei segreti dello stupa dorato e  per 
godersi la bellissima vista della citta’ e del Mekong al 
tramonto. Pernottamento in Luang Prabang

Giorno 5 Luang Prabang – Questa dei monaci & 
Cascate di Kuang Si
Prima colazione - Pranzo

Questa mattina presto prenderemo parte al Tak Bat 
o questua dei monaci, ovvero un rituale Buddista 
antichissimo che ancora oggi in Luang Prabang viene 
seguito dai locali. Prima di rientrare in albergo per 
la colazione e’ possible andare a visitare un mercato 
locale.

La prima attivita’ della giornata e’ la visita del Phousi 
Market, dove potrai trovare pelle di bufalo secca, 
tea locale,verdure e prodotti tessili delle tribu’. Poi 
andremo al villaggio di Ock Pop Tok dove vi verra’ 
spiegato come la gente locale lavora la seta. Le 
prossime visite (optional) saranno presso dei villaggi 
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Khmu, Hmong e Lao Loum. Dopo la visita di questi 
villaggi andremo alle bellissime cascate di Khuang 
Si dove puoi rinfrescarti con una piacevole nuotata 
in una delle piscine naturali o farsi una passeggiata 
lungo i sentieri della foresta. Nei pressi della cascata e’ 
anche possibile visitare il Bear Rescue Centre ovvero 
un organizzazione che protegge un particolare 
esemplare di orso Asiatico. Ritorneremo in citta’ dopo 
pranzo.

Consigli: portare una asciugamano nel caso decidete 
di fare un bagno in una delle piscine naturali.

Giorno 6 Luang Prabang – Phonsavan
Prima colazione

Questa mattina verso le 08.00am inizieremo la 
nostra giornata che ci portera’ fino alla cittadina di  
Xiengkhuang famosa per la sua Piana delle Giare. 
La strada che percorremmo oggi e’ considerata una 
delle highlights del paese, perche’ offre dei panorami 
naturali unici e lungo la strada ci fermeremo in diversi 
villaggi di minoranze etniche che popolano questa 
regione. Il primo stop sara presso Houi Hei dove sara’ 
possibile godere di uno straordinario view point. 
Riprendiamo il viaggio e ci fermeremo presso Ban Kiu 
Kam Pone ovvero un villaggio Khmu. Subito dopo 
pranzo riprendiamo il viaggio verso Xiengkhuang, 
la strada ci portera’ al punto piu’ alto che si puo’ 
raggiungere in Laos ovvero 1.500m sopra il livello 
del mare. Il prossimo stop sara’ a Ban Son Boom un 
interessantissimo villaggio Hmong. L’ultimo stop 
della giornata sara’ la visita ad una Buddha Cave che 
durante la Guerra del Vietnam e’ servita come rifugio 
per la popolazione locale contro I bombardamenti. 
Arriveremo in hotel nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento in Phonsavan

Giorno 7 Phonsavan – Piane delle Giare
Prima colazione

Inizieremo la nostra giornata con la visita dell’ 
interessantissima MAG exhibition. Subito dopo 
andremo a visitare il sito numero 2 della Plain 
of Jars per poi cammineremo per circa  1 ora per 
raggiungere il sito numero 3. Nel pomeriggio 
visiteremo is sito numero 1 ovvero il piu’ grande della 
zona infatti contiene piu’ di 300 giare.  Ritorneremo 
in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento in 
Phonsavan

Giorno 8   Phonsavan – Muang Khoun – Vang 
Vieng
Prima colazione

Inizieremo la nostra giornata con la visita del 
coloratissimo Mercato Centrale di Phonsavan. A 
seguire (tempo permettendo) raggiungeremo la 
vecchia capitale di Muang Khoun. Subito dopo ci 
metteremo in viaggio per raggiungere la cittadina 
di Vang Vieng. Subito dopo pranzo ci fermeremo 
presso Ban Hin Ngon un interessantissimo villaggio 
Hmong. Il prossimo stop sara’ a Koe Kuang ovvero 
un mercato locale dove e’ possibile vedere diversi 
tipi di rettili in vendita. L’ultimo stop sara’ presso la 
montagna di Phatang. Arriveremo in Vang Vieng nel 
tardo pomeriggio. Pernottamento in Vang Vieng

Giorno 9  Vang Vieng – Vientiane
Prima colazione

Come parte della nostra mezza giornata di tour in 
Vang Vieng, esploreremo la famosa grotta di Tham 
Jang, che era stata usata dai locali come nascondiglio 
durante l’invasione cinese. Subito dopo riprediamo il 
nostro viaggio verso Sud per raggiungere la capitale 
Vientiane, per strada ci fermeremo presso il piccolo 
villaggio di Tha Heua specializzato nella vendita di 
pesce secco che vedrete esposto fuori ogni casa del 
villaggio. Il prossimo stop sara’ presso Nam Ngum 
ovvero un gigantesco lago artificiale e subito dopo 
andremo a visitare Ban Keun un villaggio famoso la 
sua miniera di sale. 

Appena fuori Vientiane faremo la nostra ultima 
visita della giornata al mercato di Don Makai 
dove vengono venduti insetti di tutti i tipi e dove 
I piu’ coraggiosi possono assaggiare uno di questi 
snack!Arriveremo a Vientiane nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento in Vientiane

Giorno 10   Vientiane – visita della citta’ e Parco 
di Buddha 
Prima colazione

Questa mattina esploreremo Vientiane visitando 
le piu’ importanti attrazzioni turistiche della capitale 
iniziando dal piu’ vecchio tempio della citta’ ovvero 
il Wat Sisaket con le sue migliaglia di statuette in 
miniatura di Buddha e quello che una volta era il 
tempio reale di Wat Prakeo, che in passato custodiva 
la famosa statua del Buddha Smeraldo(Emerald 
Buddha). Visiteremo anche uno dei preziosi pratimoni 
culturali Laotiani ovvero il famoso e sacro That Luang 
Stupa, continuando poi verso l’imponente Patuxay 
Monument, anche conosciuto come Arco di Trionfo. 
Subito dopo andremo  alla COPE ovvero un centro di 
riabilitazione per persone che hanno avuto problemi 
con delle bombe inespolse, che sono state lasciate in 
Laos durante la Guerra del Vietnam. Ad oggi questo 
e’ il piu’ grande problema che il Laos deve affrontare e 
organizzazioni come appunto la COPE aiutano I locali 
ad affrontare queste problematiche. Nel pomeriggio 
invece andremo a visitare il Buddha Park che si trova 
ad circa 30min. dalla citta’ situato sul sponde del fiume 
Mekong, dove potrete ammirare un interessantissima 
collezione di sculture Buddiste e Hinduiste. La giornata 
finisce con uno splendido tramonto sulle rive del 
Mekong. Pernottamento in Vientiane 

Giorno 11  Vientiane - Pakse – Tadlo
Prima colazione

Questa mattina sarete trasferiti all’ aeroporto di 
Vientiane per il vostro volo diretto a Pakse. 

Appena arrivati sarete accolti e subito dopo sarete 
trasferiti  verso il Boulevan Plateau, un fresco 
altopiano affacciato sulla valle del Mekong. La nostra 
prima visita sara’ al villaggio di Houey Ten ovvero un 
villaggio specializzato nella fabbricazione di coltelli 
e lame. Subito dopo visiteremo una piantagione 
di tea e a seguire la cascata di Tad Fan. Il prossimo 
stop sara’ presso una piantagione di caffe e a seguire 

il coloratissimo mercato Tha Teng delle minoranze 
etniche.  I prossimi stop saranno presso due villaggi 
di minoranze etniche, il primo sara’ Ban Bong Neua 
ovvero un villaggio Alak e il secondo sara’ Ban 
Kokphung  ovvero un villaggio Katu, famosi per la 
loro tradizione di lasciare le bare sotto le loro case. Nel 
pomeriggio giungeremo a Tad Lo, dove ci attende 
un altra meravigliosa cascata, dove potrai trascorrere 
il resto della giornata per rilassarti o fare un bagno in 
una delle sue piscine naturali.

Giorno 12  Tadlo – Wat Phou – Khong Island
Prima colazione

Questa mattina andremo a visitare la cascata di 
Paxuam. Poi saliremo in auto per essere trasferiti 
via Pakse fino alle sponde del fiume Mekong dove 
saliremo a bordo di un traghetto per andare a visitare 
il bellissimo tempio pre-Angkorian di Wat Phu, uno 
dei piu’ bei temple del Sud Est  Asiatico. Dopo pranzo 
continuiamo il nostro viaggio su strada in direzione 
delle 4000 Islands area. Arriveremo a Khong Island 
nel  pomereggio. 

Giorno 13 Khong Island – Khone Island – 
Champasak
Prima colazione

Questa mattina dopo aver fatto colazione saliremo 
a bordo di una barca tradizionale che ci portera’ alla 
scoperta delle 4.000 isole. Il primo stop sara’ presso 
Khone Island, dove una volta arrivati espoleremo 
l’isola in bici. Amireremo diverse case coloniale, 
la prima stazione ferroviaria Laotiana con la sua 
locomotive e subito dopo andremo a visitare la 
bellissima cascata di Liphi , conosciuta anche 
come Samphamith, che forma un linea di frontiera 
naturale tra il Laos e la Cambogia. Da Khone Island 
riprenderemo la barca che ci portera’ sulla terra ferma 
e per poi andare via terra fino alle famose cascate di 
Khone Phapeng ovvero le piu’ grandi cascate del 
Sud Est Asiatico, conosciute anche come le ‘Niagara 
of the east’. Da qui prenderemo una piccolo barca 
per andare ad osservare da vicino (se fortunati!) gli 
unici esemplari al mondo di delfini di acqua dolce. 
Appena finite questa visita ritorniamo via terra a Ban 
Muang dove prenderemo un traghetto che ci portera’ 
in Champasak

Giorno 14 Champasak – LIBErO
Prima colazione

Oggi tutto il giorno e’ a tua completa disposizione in 
questo bellissimo resort dove potrai rillassarti ai bordi 
della piscine o fittare una bici ed esplorare la zona. 
Pernottamento in Champasak

Giorno 15  Champasak –Partenza
Prima colazione

In base all’ orario del  vosto volo di partenza  sarete 
accompagnati in aereoporto. 
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Magnifica
Indocina indimenticabile 

LUANG PRABANG - HA NOI - HA LONG - HUE - 
DA NANG - HOI AN - SAI GON - MY THO - CAN 
THO - SIEM REAP

Inclusi: 

-  16 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  01 notte a bordo alla baia di Ha 
Long.

-  16 prime colazioni, 03 panzi e 03 
cene.

-  Tutti i trasferimenti confortevoli 
durante il viaggio.

-  Esercusione su crociera o barca in 
Luang Prabang e Mekong 

-   Tariffa di ingresso come indicato nel 
programma

-   Guide locali professionali parlante 
italiano/ìnglese/francese.

Esclusi:

-  Voli internazionali
-  Voli domestici Luang Prabang – Ha 

Noi/Ha Noi – Hue/Da Nang – Sai Gon
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Luang Prabang
Cena

Arrivo all’aeroporto e trasferimento al vostro 
hotel. Tempo libero per prima scoperta 
della città. Pernottamento in hotel ad Luang 
Prabang.

Giorno 2 Luang Prabang 
Prima colazione

Questa mattina subito dopo colazione inizamo 
il city tour con una visita al Museo di Palazzo 
Reale dove e’ possibile vedere un grande 
numero di interessanti oggetti artigianali. 
A seguire visiteremo il magnifico Wat 
Xiengthong con il suo particolare tetto che e’ 
un esempio della classica architettura laotiana. 
Oggi visiteremo anche il bellissimo Wat Mai 
e stupa di Wat Visoun. Subito dopo andremo 
a visitare il Centro di Arte ed Etnologia per 
capire meglio quali minoranze etniche vivono 
in Laos e quali sono il loro costumi e tradizioni. 
Nel pomeriggio andreo a visitare i villagi di 
Ban Xangkhong e Ban Xienglek famosi per 
i loro eccellenti lavori tessili. L’ultima visita 
della giornata sara’ quella di salire  sulla cima 

del Monte di Phousi per una piacevole 
esplorazione dei segreti dello stupa dorato e  
per godersi la bellissima vista della citta’ e del 
Mekong al tramonto.

Giorno 3 Luang Prabang – Grotta di Pak Ou 
Prima colazione

Questa mattina subito dopo colazione sarete 
accompagnati al porto dove salirete a bordo 
di un imbarcazione per un breve transfer fino 
al villaggio di Ban Chan famoso per il suo 
artigianato di creta. Da qui continuiamo in 
barca fino ad un villaggio tipico Lao chiamato 
Ban Xieng Men, da qui saliamo fino al Wat 
Chom Phet un bellissimo tempio constuito 
dall’esercito Siamese nel 1880, una volta in cima 
andremo a visitare anche il tempio reale Wat 
Long Khoum dove appunto I reali utilizzavo 
questo tempio per le loro meditazione. Dopo 
questa visita risaliamo a bordo della nostra barca 
e ci fermeremo per una visita veloca presso il 
villaggio di Ban Kok Sa Moy.
Nel pomeriggio visiteremo le grotte di Pak 
Ou, si tratta di due grotte Tham Ting e di 
Tham Poum situate nella parte inferiore di 
un dirupo di pietra calcarea piene d’immagini 

Il Triangolo d’oro, formato da tre paesi Cambogia, Laos e Vietnam, è una tra le più intriganti destinazioni 
al mondo, con una cultura basata su un’antica e mite influenza Buddista. Dai meravigliosi monumenti 
come le antiche pagode, il complesso di templi, i palazzi che punteggiano il territorio ai fantastici paesaggi 
come le foreste primarie e la natura selvaggia, le spiagge e le località remote, tutto offre al viaggiatore i 
più bei percorsi indimenticabili in Asia. Venite e condividete con noi lo splendore della regione.
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Magnifica

di Buddha d’ogni stile e dimensioneverso. Sosta a 
Ban Xang Hai, dove si puo’ scoprire il processo di 
fabbricazione della famosa grappa di riso “ Le Lao. 
Arriveremo in hotel nel tardo pomeriggio.

Giorno 4  Luang Prabang -  Cascata di Khuang Si
Prima colazione

Questa mattina presto prenderemo parte al Tak Bat 
o questua dei monaci, ovvero un rituale Buddista 
antichissimo che ancora oggi in Luang Prabang 
viene seguito dai locali. Prima di rientrare in albergo 
per la colazione e’ possible andare a visitare un 
mercato locale.

Subito dopo colazione andreamo a visitare il Phousi 
Market, dove potrai trovare pelle di bufalo secca, 
tea locale,verdure e prodotti tessili delle tribu’. 
Poi andremo al villaggio di Ock Pop Tok dove vi 
verra’ spiegato come la gente locale lavora la seta. 
Le prossime visite saranno presso dei villaggi 
Hmong e Lao Loum. Dopo la visita di questi villaggi 
andremo alle bellissime cascate di Khuang Si 
dove puoi rinfrescarti con una piacevole nuotata 
in una delle piscine naturali o farsi una passeggiata 
lungo i sentieri della foresta. Nei pressi della 
cascata e’ anche possibile visitare il Bear Rescue 
Centre ovvero un organizzazione che protegge un 
particolare esemplare di orso Asiatico. Ritorneremo 
in citta’ subito dopo pranzo.

Giorno 5 Luang Prabang - Hanoi
Prima colazione

Trasferimento in aeroporto per il volo ad Hanoi. 
Incontro con la guida e trasferimento all’hotel. 
Escursione in bicicletta ed in seguito lo spettacolo 
di marionette sull’acqua. Pernottamento in hotel 
ad Hanoi.

Giorno 6 Hanoi
Prima colazione

La giornata si inzia con la visita del mausoleo di Ho 
Chi Minh e la casa su palafitta, semplice ma degna 
di attenzione. Si prosegue con la visita della Pagoda 
sull’unico pilastro e del Tempio della Letteratura, 
noto sin dal XI secolo come la prima Università del 
Vietnam nel 1070, sede di eventi storici e culturali. 
Nel pomeriggio, visita del museo Etnografico e 
una gita in cyclo per un’ora circa nel Quartiere 
vecchio. Il percorso vi permetterà di capire in 
modo più chiaro i diversi modi di vivere della gente 
locale. La giornata termina con uno spettacolo di 
marionette sull’acqua. Pernottamento in hotel.

Giorno 7 Hanoi - Ha Long
Prima colazione - Pranzo - Cena

Partenza al mattino per la baia di Ha Long. Si passerà 
attraverso le ricche fattorie del Red River Delta. 
Arrivati al molo di Ha Long, imbarco su una crociera 
nelle splendide isole che emergono dal tranquillo 
mare color smeraldo. Pranzo a base di frutti di mare 
ed esplorazione della grotta delle Soprese, una 
tra le più belle grotte della baia. Tramonto, cena e 
pernottamento a bordo della giunca.

Giorno 8 Ha Long - Hanoi - Hue
Prima colazione - Pranzo

Al mattino, caffè e tè saranno serviti sulla terrazza a 
seguito di un corso di Tai Chi, mentre continuiamo 
ad esplorare la splendida baia di Ha Long ed il 
villaggio galleggiante. Pranzo della cucina vietnamita 
e occidentale sarà servito.  Lasciando la crociera, si 
riparte per la Provincia di Bac Ninh per approfondire 
la storia affascinante e la cultura del Vietnam 
attraverso uno spettacolo di musica tradizionale di 
Quan Ho. Trasferimento all’aereoporto per il volo per 
Hue. Pernottamento in hotel ad .

Giorno 9 Hue
Prima colazione 

Il percorso si comincia a visitare le Tombe dell’imperatore di Minh Mang e Tu 
Duc insieme della Pagoda di Tu Hieu, poi una crociera sul fiume di Profumo per 
ammirare la Pagoda antica di Thien Mu. Tempo libero da esplorare il mercato 
affollato di Dong Ba, dove si può comprare tante belle cose da souvenir ai 
prodotti in bronzo, dolciumi  al sesamo e cappelli conici poesia. Pernottamento 
in hotel ad Hue.

Giorno 10 Hue - Da Nang - Hoi An
Prima colazione 

Attraversiamo lo spettacolare Passo di Hai Van per raggiungere la città 
di Da Nang, dove visitiamo il Museo Cham e l’imponente Montagna 
di marmo, prima di partire per Hoi An, la città antica delle stradine 
serpeggianti che risalgono al sedicesimo secolo. Un tour di pomeriggio Vi 
porta al Ponte giapponese, alla Pagoda di Phuoc Kien, alla casa antica 
di Tran Phu e al Museo di Hoi An. Divertitevi con lo shopping degli abiti 
tagliati su misura, lanterne, scarpe e cibo o semplicemente rilassatevi sulla 
spiaggia o nei ristoranti e caffè. 

Giorno 11 Da Nang - Sai Gon – Cu Chi
Prima colazione 

Lasciamo la città di Hoi An per trasferimento all’aereoporto di Da Nang per il 
volo per Hoi Chi Minh. Nel pomeriggio, transferimento al tunnel di Cu Chi, 
un’ora circa da Saigon, per esplorare i tunnel utilizzati dai guerrieri vietnamiti 

www.aclasstravel.vn 41



durante la guerra contro i francesi e le forze armate americane. 
Rientro a Sai Gon per il pernottamento.

Giorno 12 Sai Gon
Prima colazione 

Giornata è dedicata alla scoperta della citta’ animate di Ho Chi 
Minh: il museo della Guerra,  il Palazzo della Riunificazione, la 
Cattedrale di Notre Dame, la Posta Centrale. Nel pomeriggio, 
continuamente visiteremo la pagoda di Thien Hau e il mercato 
cinese di Cho Lon. Esplorando la via di Dong Khoi più elegante 
per lo shopping nella citta’ con le boutique degli abiti e accessori 
disegnati dai vietnamiti, dalle tribù etniche. L’atmosfera di Ho Chi 
Minh in sera è davvero da non perdere. 

Giorno 13 Sai Gon  - My Tho - Can Tho
Prima colazione - Pranzo

Dopo prima colazione, partenza per My Tho, la porta verso il Delta 
del Mekong. Un’esercusione sulla barca lungo il Delta di Mekong 
per la visita dei canali di XEP, dove potete totalmente scappare 
dalla città rumorosa. Sbarco e una passeggiata intorno al villaggio 
gallegiante. Sosta presso una famiglia locale per gustare frutta 
tropicale, tè a miele ed ascoltare musica tradizionale vietnamita, 
uno spettacolo degli abitanti nel villaggio. Continuamente, avrete 
l’occasione di sperimentare un carrello a cavallo lungo il percorso.

Pranzo in ristorante locale prima di partire per Can Tho, arrivando nel 
tardo pomeriggio. tempo libero e pernottamento in hotel a Can Tho.

Giorno 14 Can Tho - Sai Gon 
Prima colazione 

La giornata si inzia molto presto sul fiume di Hau per la visita al 
mercato galleggiante di Cai Rang. Dopo l’imbarco siete in grado di 
camminare lungo le strade nella campagna tranquilla per ammirare 
il paesaggio magnifico ed avvicinarsi alla gente locale quanto alla 
loro vita quotadiana. Ritorno ad Ho Chi Minh e pernottamento in 
hotel.

Giorno 15 Sai Gon – Siem Reap
Prima colazione - Cena

In mattinata, trasferimento all’aeroporto per il volo verso Siem Reap 
ed i tesori del Regno di Cambogia. Al suo arrivo in hotel, tempo 
libero per riposo ed attività personali. In serata Vi serve una cena di 
benvenuto al ristorante locale con lo spettacolo di danza Apsara. 
Questa è la prima scoperta indispensabile della Cambogia per la 
curiosita’ di tutti i viaggiatori quanto rappresenta una delle danze 
trazionali e popolare della gente locale. 

Giorno 16 Siem Reap
Prima colazione 

Si inizia la visita del tempio di Banteay Srei piu’ famoso. Lo 
speciale fascino di questo tempio consiste nelle sue dimensioni 
contenute, nel notevole stato di conservazione e nelle splendide 
sculture decorative. Si proseguirà con la visita del tempio di 
Banteay Samre. I suoi muri di pietra di colore rosa sono decorati da 
sculture e bassorilievi. Nel pomeriggio, visita del favoloso Ta Prohm 
abbracciato dalle radici di giganteschi rampicanti e alberi di fico. 
Più tardi, visita di Prasat Kravan, famoso per le sue sculture uniche 
di mattoni; di Srah Srang - il bagno reale un tempo usato per bagni 
rituali e il Banteay Kdei, circondato da quattro mura concentriche. 
La giornata termina con la visita del tempio di Thommanon e 
Chaosay Tevorda. 

Giorno 17 Siem Reap
Prima colazione 

Escursione in bicicletta (45 minuti circa) nel centro storico lungo 
strade poco conosciute, tra giungla, villaggi locali e negozi. È una 
giornata speciale e ricca di attività dedicata alla scoperta di alcuni dei 
templi più belli di Angkor. Visita di Angkor Thom; nel pomeriggio 
visita al tempio più famoso Angkor Wat, patrimonio culturale 
protetto dal 1992. Al tramonto, visita del tempio di Bakheng per 
ammirare il tramonto dalla cima di una collina. Relax con un’ora di 
foot massage prima del rientro in hotel. 

Giorno 18 Partenza da Siem Reap
Prima colazione 

Tempo libero fino alla trasferimento in aeroporto per la partenza.
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Sp ettacolare MY 00-1

YANGON - BAGAN - HEHO - LAGO DI INLE - YAGON

Inclusi:  

- 06 pernottamenti in hotel come 
menzionato o similari.

-  06 prime colazioni.
-  Tutti i trasferimenti confortevoli 

durante il viaggio.
-   Esercusione su crociera o barca in 

Mandalay – Mingun  e  Inle Lake
-  Tariffa di ingresso come indicato 

nel programma
-  Guide locali professionali parlante 

italiano/inglese/francese.

Esclusi:

-  Voli internazionali
-  Voli domestici Yangon –Bagan , 

Bagan – Heho - Yangon 
-  Pasti, bevande ed altri servizi non 

menzionati.
-  Mance e spese personali.

Giorno 1 Yangon
Arrivo all’aereoporto di Yangon e 
trasferimento al vostro hotel. La giornata 
si inizia con la visita delle pagoda pìu 
conosciute risalendo a oltre 2.000 anni fa: 
La Pagoda di Chauk Htat Gyi per vedere 
un enorme Buddha reclinato. Di seguito, la 
Pagoda di Shwedagon, uno dei monumenti 
più spettacolari del mondo con il suo stupa 
dorata, considerata il cuore di Myanmar. 
Pernottamento in hotel a Yangon.

Giorno 2 Yangon - Bagan
Prima colazione

In mattina, trasferimento all’aeroporto di 
Yangon per il volo a Bagan (dura 1 ora e 
mezzo). Arrivo a Nyuang U e trasferimento 
in hotel. Si inizia la visita alle famose pagode 
e templi tra cui la Pagoda di Shwezigon, 
costruita dal regno Anawrahta nei primi 
anni come un santuario religioso, il Tempio 
di Annada: un capolavoro di architettura 
imbiancata Mon a 18° secolo, il Tempio di 
Thatbinnyu, conosciuto come “templi di 
onniscienza” e risalente al 1144.

Nel pomeriggio, continuamo a visitare un 
negozio dei prodotti artigianali più preziosi 
del Myanmar. Di seguito, scoperta del tempio 
di Damayangyi. Esperienza con il veicolo 
di Cavallo-cart al Tempio di Pyitthagyi (15 
minuti). Pernottamento in hotel.

Giorno 3 Bagan -  Mt.Popa - Bagan
Prima colazione

Prima colazione in hotel, la giornata si inizia 
con la visita del mercato di Nyaung - Oo 
per vedere modi di vita della gente locale. 
Partenza per il Monte di Popa in auto (1 ora 
per spostamento), un vulcano inattivo con 
la vista spettacolare.  Questo santuario è 
dedicato agli spiriti delle animiste conosciute 
come “NATS” , dovreste salire 777 passi al 
santuario alla cima ...). Ritorno a Bagan e 
trasferimento in hotel. Pernottamento a 
Bagan.

Giorno 4 Bagan - Heho - Nyuang Shwe 
Jetty – Lago di Inle 
Prima colazione

Dopo la prima colazione, trasferimento 
all’aeroporto per il volo a Heho (45 minuti). 
Arrivo ad Heho e spostiamo nella valle di 
Nyaungshwe sul bordo del lago di Inle, 
famoso per la sua unica gamba vogatore 
(circa 1 ora). Imbarco al lago di Inle e check-
in hotel. Continuamente si muove al centro 
del lago Inle per visitare la Pagoda di Daw 
Oo Phaung, i villaggi e giardini gallegianti, 
tessitura su telai della seta artigianata 
tradizionalmente ed un negozio di fabbro. 
Trasferimento in hotel e pernottamento ad 
Heho.

Il programma Vi darà la possibilità di esplorare i più important monumenti di cultura e natura del 
Myanmar, Bagan e Vi farà scoprire il famoso luogo “Lago Inle” in Shan State al vostro tempo libero. 
Questo programma è molto ideale per gli innamorati e le coppie nei loro viaggi di nozze.

Myanmar
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Giorno 5 Inle  Indein  Inle
Prima colazione

Dopo la prima colazione, visitiamo uno dei mercati locali al lago 
Inle. Poi, una gita in barca alla riva occidentale del Lago Inle 
per il percorso conducendo alla Pagoda di Inn Dein nascosta e 
sconosciuta. Rientro al hotel per tempo libero e pernottamento a 
Inle.

Giorno 6 Inle - Nyaung Shwe Jetty  - Heho - Yangon
Prima colazione

Trasferimento all’aereoporto di Heho per ritorno a Yangon in 
aereo. (circa un’ora e mezzo). Arrivo a Yangon e visita del Museo 

Nazionale e della chiatta reale di Karaweik.  Nel pomeriggio, 
tempo per fare shopping al mercato di Bogyoke con centinaia 
di cibi, vestiti artigianati e negozio di gemme. Visita del China 
Town e del mercato di frutta per vedere la vita notturna di Yangon. 
Trasferimento in hotel e tempo libero. 

Giorno 7 Partenza da Yangon
Prima colazione

Tempo libero fino al trasferimento all’aereoporto per il vostro volo 
internazionale di rientro. Fine del viaggio in Myanamar.

Myanmar
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Tutti i visitatori in Vietnam, Laos, Cambogia e Myanmar devono essere 
in possesso di un passaporto valido almeno di sei mesi al momento 
dell’iscrizione.

Visto
Vietnam 
Il Visto è necessario per i viaggiatori tranne che per i cittadini 
provenienti da Thailandia, Malesia, Singapore e  Filippine. i Visto 
di ingresso sono rilasciati dalle Ambasciate vietnamite o consolari 
all’estero entro cinque giorni lavorativi, oppure all’arrivo, con l’accordo 
precedente con A-class travel ,presso gli aeroporti seguenti: Noi Bai 
(Hanoi), Da Nang e Tan Son Nhat. Le tariffe saranno variate in diversi 
paesi. Se Voi chiedete il visto attraverso A-class travel, la tassa di rilascio 
alla frontiera è attualmente $45 . Serve una fototessera formato 4x6cm 
(per soggiorno oltre i 15 giorni) 
Laos 
È richiesto il visto per l’ingresso in Laos. Un visto turistico normale è 
valido per un soggiorno massimo di 15 giorni, e può essere emesso 
all’arrivo in qualsiasi posto internazionale alla frontiera in Laos, tra cui 
l’aeroporto di Wattay a Vientiane, quello a Luang Prabang e Pakse, 
necessario l’accordo precedente con A-class travel. La quota attuale 
è da $18 a $45 soggetto alla nazionalità. Due fototessere a colori 
formato sono richiesti alla frontiera.
Cambogia 
Tutti i visitatori stranieri possono ottenere il visto all’arrivo in 
aeroporto. Non è più necessario ottenere la lettera di visto presso le 
Ambasciate Cambodiane prima dell’entrata. Il visto non puo’ essere 
rilasciato negli aeroporti seguenti: Pochentong a Phnom Penh e Siem 
Reap con la validità di 30 giorni dalla data di emissione. Bisogna avere 
una copia del passaporto, una fototessera del formato per il visto e $30 
per la tassa di visto turistico.
Myanmar
È necessario un passaporto valido insieme al visto di ingresso per 
tutti i visitatori. Un visto turistico Vi permette il soggiorno di 28 giorni, 
che può essere esteso per altri 14 giorni. Visto all’arrivo è disponibile 
solo tramite un’agenzia di viaggi. Il costo del visto è di $30. È richiesto 
inviare la fototessera via e-mail, fax o per posta in anticipo.

ArriVo
Dopo il vostro volo di arrivo, è necessario compilare il modulo del 
vostra entrata/uscita nell’ ufficio di Immigrazione; Lo presenterete 
insieme con il passaporto e il visto ai funzionari dell’immigrazione.

tAsse AereoportuALi
Vietnam:   Tasse aeroportuali internazionali e nazionali sono 

incluse nel biglietto aereo.
Laos:   Tasse aeroportuali internazionali e nazionali sono 

incluse nel biglietto aereo.
Cambodia:    Internationale: Adulto: $ 25 - Bambino: $ 13. 
                    Nazionale:  Adult, Child $ 6
Myanmar:    Tassa aeroportuale nazionale inclusa nel biglietto aereo. 

Tassa aeroportuale internazionale è di $ 10/persona.

AssiCurAzione di ViAggio
Si tratta di un requisito che A-class Travel fornisce a tutti i viaggiatori .  
Ci fornirete  tutti i dettagli prima del viaggio, presso il nostro ufficio.

CArtA di Credito
Solitamente le carte di credito internazionali sono ampiamente 
accettate in alberghi e ristoranti, ma il costo del servizio può essere 
applicato al 2,75% per la Visa/Master Card, 4% per AMEX.

VACCinAzione
Prima del viaggio, grazie per voler controllare con il vostro medico 
per quanto riguarda le vaccinazioni e le esigenze di farmaci. Per i 
viaggiatori australiani, il punto di riferimento www.traveldoctor.com.
au  o il Ministero degli affari esteri e siti di commercio forniscono anche 
informazioni per i requisiti generali di salute e di vaccinazione.

AssistenzA MediCA
Le grandi città hanno strutture mediche a livello internazionale e il 
vostro hotel può organizzare l’assistenza medica in emergenza. Si 
prega di controllare il nostro sito per maggiori dettagli.

MediCine
Durante il viaggio è consigliato di portare un kit di pronto soccorso 
a base di creme anti-infezione, repellente contro zanzare, farmaci 
anti-diarrea, un antibiotico, Gastrolyte o simile e crema antibatterica a 
mano. Si dovrebbe anche portare qualsiasi prescrizione o altri farmaci 
necessari.

ore di LAVoro
Tutti i negozi e strutture turistiche sono aperti dal mattino fino alla sera 
tardi. In generale, l’orario di lavoro sono 08:00 - 11:30 e 13:30 -18:00. 
Dal Lunedì al Venerdì. Banche aperte dalle ore 8.00 alle 05:00 dal 
lunedi al venerdì e gli uffici postali sono aperti il sabato e la domenica 
anche.

CoMuniCAzione e internet
Le telefonate internazionali sono piuttosto costose in Vietnam. Fare 
una chiamata presso l’ufficio postale è l’opzione più economica, 
oppure è possibile acquistare una scheda telefonica internazionale 
presso l’ufficio postale e usarlo nelle cabine telefoniche pubbliche o 
nel telefono cellulare.
Internet può essere controllato presso la maggior parte degli alberghi 
e internet café abbastanza a buon mercato o senza alcun costo. 
Myanmar è piuttosto costoso e la connessione non è affidabile.

orArio LoCALe
• GMT + 7 
• Europa Centrale (CET) + 6 ore
• New York  + 12 ore
• Sydney - 3 ore

I prezzi sono basati su tassi di cambio, in Dollari USA.

I dettagli dei particolari itinerari e alberghi descritti in questa brochure 
possono essere soggetti a modifiche dopo la pubblicazione del 
brochure stesso.

Si prega di controllare con la vostra agenzia di viaggio se i 
cambiamenti nelle tariffe o nell’itinerario sono stati ben verificati prima 
della prenotazione. Si precisa che i prezzi definiti al momento della 
quotazione sono ritenuti accurati e saranno onorati, ma sono soggetti 
a cambiamenti imprevvisti.

INFORMAzIONI
GENERALI
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TERMINI 
E CONDIzIONI 

PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI
Le prenotazioni possono essere effettuate tramite l’agenzia di 
viaggio locale o direttamente con A-Class Travel. Alla conferma di una 
prenotazione, è necessario versare un anticipo pari ad almeno 25% del 
costo del viaggio. Il costo totale del pacchetto deve essere pagato non 
meno di 30 giorni prima della partenza.

La cancellazione deve essere inviata per iscritto e sarà soggetto alle 
seguenti spese applicate a persona.
* Più di 30 giorni prima della partenza:     - Perdita del deposito
* Meno di 30 giorni prima della partenza: - 25% del costo del viaggio
* Meno di 15 giorni prima della partenza: - 50% del costo del viaggio
* Meno di 10 giorni prima della partenza: - 100% del costo del viaggio

COSTI PER LA COMUNICAZIONE
Nel caso di personalizzazioni aggiuntive dovute a richieste dei 
clienti, ritenute al di là delle procedure standard, i costi saranno a 
carico del cliente, ma a discrezione di A-Class Travel. Sarete avvisati 
sui supplementi richiesti. Il mancato pagamento di questi costi può 
portare alla cancellazione della prenotazione.

MODIFICHE ALLE PRENOTAZIONI
Nel caso in cui un cliente chieda un cambio di tour, di albergo o di data 
del viaggio, nessun costo di emendamento verrà applicato. Si prega di 
notare che nel caso in cui i documenti di viaggio siano stati già emessi 
come i biglietti aerei, verrà addebitata la tassa di ristampa, applicabile 
da A-Class Travel.

Qualsiasi modifica richiesta entro 42 giorni prima della partenza può 
causare problemi operativi, l’impossibilità di conferma o/e i ritardi nella 
ricezione della documentazione di viaggio. Al cliente può essere chiesto 
di sostenere delle spese per la comunicazione o/e i servizi di corriere.

RIMBORSO
Non è previsto nessun rimborso parziale per i servizi non utilizzati o 
annullati dopo l’inizio del tour senza l’autorizzazione di A-Class Travel.

PAGAMENTO
In contanti, con carta di credito o bonifico bancario. A eccezione dei 
pagamenti in contanti, può essere richiesto un supplemento per i 
servizi bancari.

VOUCHER
I voucher sono emessi per tutte le prenotazioni. Una copia 

dell’itinerario deve essere allegata al voucher e i dettagli devono 
essere informati ad A-Class Travel almeno 10 giorni prima della 
partenza del viaggio.

RESPONSABILITÀ
Questa brochure rappresenta l’intero accord tra i clienti e A-Class Travel 
(operatore). L’operatore agisce per conto dell’hotel, delle compagnie 
aeree, delle compagnie di autobus, degli operatori ferroviari, dei 
proprietari o degli imprenditori che forniscono alloggio, trasporti e 
altri servizi (chiamati i principali).
A-Class Travel non assume alcuna responsabilità per la negligenza 
dei viaggiatori, qualsiasi perdita, ferita o danno alle persone e 
cose, o comunque relativa all’alloggio, ai trasporti e a altri servizi. 
Né l’operatore né le società controllanti, le società sussidiarie o 
quelle affiliate possono essere ritenuti responsabili di alcuna spesa 
aggiuntiva anche per le cause precedenti.

L’operatore non si assume alcuna responsabilità per il fallimento da 
parte delle aziende di trasporto di cui la responsabilità è limitata alle 
loro operazioni. Quando l’operatore, o il/i suo/i associate/i, si prende 
cura dei bagagli o delle proprietà dei passeggeri, non è responsabile 
per i danni, le perdite, o le inconvenienze lasciati dai passeggeri stessi. 
A-Class Travel si riserva il diritto di interrompere il tour di qualsiasi 
viaggiatore che si comporta pericolosamente o illegalmente, anche 
nei confronti di altri partecipanti del tour o fornitori dei servizi come 
indicato in precedenza.

A-Class Travel sottolinea che ogni responsabilità da parte nostra sarà 
limitata al costo massimo del tour in conformità ai seguenti termini 
e condizioni. A-Class Travel non  si assume alcuna responsabilità in 
termini di perdita o danno per quanto riguarda eventuali situazioni 
fuori dal nostro controllo, come incendio, calamità naturali, disastri, 
condizioni climatiche, intervento governativo o riprogrammazione dei 
voli. 
Faremo del nostro meglio al fine di garantire che i requisiti del tour 
siano soddisfatti e mantenuti come nel programma di viaggio. A-Class 
Travel si riserva il diritto di annullare il tour per cause di situazioni 
al di fuori dei termini standard e delle condizioni del contratto e 
un supplemento di cancellazione può essere applicato qualora lo 
ritenga necessario per recuperare i costi. A-Class travel non si assume 
la responsabilità dei numeri insufficienti dei partecipanti per le 
prenotazioni di gruppo, che può causare un supplemento. 
Affinché il contratto sia completo, tutte le parti coinvolte devono 
essere d’accordo con i termini e condizioni sopradetti.
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