
 
 
 

HANOI - RISERVA NATURALE PU LUONG - NINH BINH - BAIA DI HALONG –  
ISOLA DI PHU QUOC - HO CHI MINH - DELTA DI MEKONG 

12 Giorni - 11 Notti 
Partenze libere 

Questo viaggio in Vietnam fuori dai sentieri battuti vi porta nella regione più remote, all’incontro delle minoranze etniche 
più autentiche e dei paesaggi leggendari di questo paese, ma anche nella capitale millenaria di Hanoi, alla baia di Halong 

e nelle spiagge bianche dell’isola di Phu Quoc 
 PARTENZA DI GRUPPO 17-29 APRILE 1750€ CON VOLO E ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 

 
GIORNO 1: ARRIVO AD HANOI, VIETNAM 
Arrivo nella capitale HaNoi la seconda città più popolosa del 
paese. Nonostante il recente rapido sviluppo, la città ha 
conservato molte delle sue tradizioni culturali. La città è 
tradizionale e raffinata, con edifici coloniali color ocra, viali 
alberati e laghi panoramici. Ha Noi ha una vibrante "cultura di 
strada" dove le attività quotidiane si svolgono su marciapiedi 
stretti. All'arrivo, saremo accolti dalla nostra guida locale e 
trasferiti al  nostro  hotel. Pernottamento ad Ha Noi. 
GIORNO 2: HA NOI (B) tour della città di un'intera giornata 
(08.30 - 16.30) 
La città di Ha Noi è un'affascinante miscela di vitalità asiatica 
ed eleganza coloniale francese. Esploriamo uno dei tranquilli 
villaggi attorno alla vivace città, aggirandoci per le stradine, il 
mercato e incontrando gli abitanti del villaggio… un ottimo 
modo per iniziare a conoscere un paese. Proseguiamo per il 
Mausoleo di Ho Chi Minh (solo dall'esterno), un monumento 
funebre dedicato al leader vietnamita Ho Chi Minh situato nella 
città di Hanoi. Si trova al centro della piazza Ba Ðình, lo stesso 
luogo in cui Ho lesse la dichiarazione di indipendenza che diede 
inizio alla Repubblica Democratica del Vietnam il 2 settembre 
1945.; visiteremo anche la Palafitta di Ho Chi Minh, costruita 
secondo lo stile delle minoranze etniche del Vietnam, luogo 
dove il leader visse in modo discontinuo dal 1958 al 1969, 
mentre il Palazzo presidenziale è un edificio coloniale costruito 
nel 1906 come palazzo del governatore generale d'Indocina. 
Per pranzo gusteremo il "Pho", una 
tradizionale zuppa di manzo 
preparata ad ogni angolo della 
strada e solitamente consumata 
per colazione, considerato il piatto 
nazionale. Proseguiremo con 
l'esplorazione del centro di Hanoi, 
il Quartiere Vecchio, chiamato 
anche "36 Strade", questo 
quartiere non è solo una delle più 
grandi aree commerciali della città, ma anche un "narratore 
silenzioso" della storia della capitale. In ognuna di queste 
strade si svolge un’attività differente infatti i loro nomi 
provengono dalla merce venduta. come Tinsmith Street, Silk 
Street e Dried Fish Street. Dopo un’intensa giornata di visite 
potremo rilassarci per 90 minuti di massaggio tipico 
vietnamita e vivere un’autentica esperienza della cultura 
tradizionale. Pernottamento a Ha Noi. 
GIORNO 3: HANOI –  RISERVA DI PU LUONG (B, L) 
Partenza al mattino presto da Hanoi in direzione nord-ovest 
verso la riserva naturale di Pu Luong. La riserva vanta una 
bellezza naturale incontaminata senza tempo, è la meta ideale 
per trekking o semplicemente rilassarsi in mezzo alla natura. È 
abbracciata dai terrazzamenti di riso, dal verde della foresta 
primitiva, dalle vallette lussureggianti, dalle montagne 
calcaree e da tante altre bellezze rinfrescanti. Si tratta della 
riserva naturale più grande del Nord Vietnam con la superficie 
di oltre 17.600 ettari e una grande diversità floristica e 

faunistica. Arrivo a Luong verso mezzogiorno. Pranzo con 
specialità locali in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per un 
breve giro verso il villaggio di Dong Dieng. Ci permetterà di 
incontrare le minoranze etniche più autentiche e ammirare i 
paesaggi leggendari di risaie terrazzate circondati da 
montagne … potremo essere ospiti di una famiglia locale per 
avere un'idea del loro stile di vita e cultura.Passeremo la notte 
a Pu Luong Retreat – un nuovo e bel lodge di questa regione. È 
dotato di una piscina a sfioro all'aperto, accoglienti bungalow 
con balcone privato e con una meravigliosa vista. 
Nota: Grado di escursionismo: facile, 5 km (in salita e in discesa) 
GIORNO 4: PU LUONG - NINH BINH (B, L) 
Partenza per Ninh Binh, la baia di Halong terrestre, attraverso 
le risaie, gli ortaggi, i campi di banane. Nel pomeriggio 
all’imbarcadero di Van Lam, saliremo in una barca a fondo 
piatto per un giro indimenticabile sul percorso sinuoso del 
fiume di Dong Ngo, circondato da campi di riso, cime calcaree, 
grotte. Il sito di Tam Coc (le tre grotte) offre un paesaggio da 
sogno, in linee e colori contrastanti, nel silenzio della natura, 
appena disturbata dal rumore dei remi e dei gridi di uccelli. 
Dopo pranzo al ristorante, giro in bicicletta sulla diga tra le 
risaie, le montagne e i villaggi per visitare la pagoda di Bich 
Dong. Saliremo sul Ngu Nhac Son (la montagna delle palme di 
Buddha) per lasciarci incantare dal meraviglioso scenario 
offerto dalle montagne, dai fiumi e dalle pagode. 
Pernottamento a  Ninh Binh  

GIORNO 5: NINH BINH – BAIA DI HA LONG  (B, 
L, D) [senza guida] 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la baia di Halong, iscritta nella Lista del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1994, 
una delle meraviglie del mondo. Imbarco su 
una giunca tradizionale, in legno, e partenza 
per una crociera indimenticabile attraverso le 
innumerevoli isole con forme fantastiche. 

Coni, picchi, guglie o colline che punteggiano il 
più grande karst marino nel mondo. Pranzo e cena a base di 
pesce e frutti di mare acquistati da pescatori locali. 
Pernottamento a bordo della giunca in cabina privata 
confortevole. Nota: barca non privata, guida parlante inglese a 
bordo della barca. Possibilità di effettuare questo circuito turistico 
con barca privata e / o la guida parlante italiano a bordo della 
barca (con supplemento, su richiesta). 

GIORNO 6: BAIA DI HALONG – HA NOI (B/Brunch) [senza 
guida ] 
Sveglia presto per ammirare  l'alba nella baia (se il tempo lo 
permette) e uniamoci alla sessione di Tai Chi sul pontile 
godendo sempre della vista mozzafiato attorno a noi, mentre 
la barca naviga tranquillamente attraverso la baia di Halong.  
Dopo la prima colazione, soste per la visita d’una bella grotta o 
per un bagno alla spiaggia. Brunch a bordo e sbarco intorno a 
mezzogiorno. Rientro ad  Hanoi. Pernottamento nella città di 
Ha Noi. 

1100€ 



 
GIORNO 7: HA NOI – PHU QUOC (B) [senza guida] 
Prendiamo un volo in tarda mattinata da Ha Noi  per l’isola di 
Phu Quoc,  chiamata anche isola delle perle, per questa 
ricchezza conferitagli dalla natura. È un paradiso per gli amanti 
della natura e del mare, che cercano un posto dove rilassarsi. 
L'isola è considerata "fuori dai sentieri battuti" in quanto resta 
straordinariamente poco sviluppata. Le foreste di Phu Quoc e 
le spiagge di sabbia bianca incontaminata, ne fanno un luogo 
ideale per il trekking, le immersioni e lo snorkeling.  All'arrivo in 
aeroporto, il bus navetta del resort ci attenderà per il transfer 
al Resort 5*. Pernottamento sull'isola di Phu Quoc 
GIORNO 8: PHU QUOC (B) [senza guida] 
Giornata per rilassarsi, prendere il sole, leggere un libro e 
sorseggiare un cocktail fresco. 
ESCURSIONI SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO Snorkeling 
e BBQ al tramonto con cena sull'isolotto, di mezza giornata  
Pernottamento sull'isola di Phu Quoc 
GIORNO 9: PHU QUOC (B) [senza guida] 
Godiamoci un'altra giornata libera e rilassante per approfittare 
della spiaggia e la piscina. 
ESCURSIONI SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO “Big fish” 
fishing (05:00am - 13:30pm OR 13:30pm - 18:30pm) 
Pernottamento sull'isola di Phu Quoc 

GIORNO 10: PHU QUOC – HO CHI 
MINH(B)  
Prima colazione in hotel, e tempo 
libero fino al trasferimento in 
aeroporto in tempo per il volo 
pomeridiano per Ho Chi Min, 
situata sull’omonimo fiume 
Saigon, come viene ancora 
chiamata la città da tutti, è il 

principale porto e la città più grande 
del Vietnam, e sopravvive ancora nel tempo con ampi viali del 
centro, fiancheggiati da edifici coloniali incontaminati dal 
fascino nascosto.  All'arrivo in aeroporto, verremo accolti dalla 
guida locale che ci accompagnerà durante il trasferimento in 
hotel nel centro della città.  Saremo colpiti dall’attività 
frenetica del capitale economica del paese. In serata 1h di giro 
turistico a bordo del caratteristico taxi bicicletta a tre ruote 
noto come ciclo, continueremo a piedi lungo la riva del fiume 
Saigon per visitare il mercato notturno. Pernottamento a Ho 
Chi Minh City 
GIORNO 11: HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG (B) (08:00 
a.m - 17:00)  
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla vista 
del Delta del Mekong “la ciotola di riso” del Vietnam. Il Delta 
del Mekong è caratteristico per le sue vaste risaie, i mercati 
galleggianti, i fiumi ed i canali che si intersecano. Dopo 2 ore di 
auto dalla frenetica Saigon, si arriva a Ben Tre. Imbarco sulla 

Apricot Cruise, un’imbarcazione dal design moderno, aperta su 
tutti i lati, che vi darà modo di godere delle brezze del fiume. 
Addentrandovi nel Mekong, avremo la possibilità di osservare, 
la vita locale sulle rive del fiume: la popolazione ed i paesaggi 
mozzafiato, mentre lo staff servirà bevande fresche e frutta di 
stagione. La prima visita è ad un sito di lavorazione di 
carbonella di cocco su un piccolo isolotto. Osserveremo l'intero 
processo e guarderemo come viene utilizzata ogni singola 
parte della noce di cocco. Rientro sulla Apricot Cruise per una 
breve navigazione fino alla prossima visita. In seguito, corsa in 
Tuk Tuk per conoscere una 
famiglia locale ed osservare 
come vengono realizzate 
scope con foglie di cocco. È 
possibile carpire informazioni 
sui metodi tradizionali ed i 
segreti di queste lavorazioni. 
Sarà un’esperienza davvero 
divertente! Si prosegue con un 
rilassante giro in bicicletta immersi nella natura e nel verde 
della rigogliosa vegetazione, attraverso villaggi tranquilli dove 
incontrerete la gente del posto, amichevole e sorridente, che 
non mancherà di salutarvi. Dopodichè, un piacevole momento 
di relax su una barca a remi navigando attraverso canali che si 
intersecano osservando il ritmo lento della vita del Delta del 
Mekong. Breve passeggiata attraverso un villaggio, pranzo con 
specialità della Regione del Mekong all'Apricot Riverside 
Restaurant. Rilassiamoci e godiamoci l'atmosfera tranquilla 
prima del trasferimento al molo dove l’autista vi attenderà per 
riportarci ad Ho Chi Minh City per il pernottamento. 
GIORNO 12: HO CHI MINH – ESCURSIONE MATTUTINA NEI 
TUNNEL DEL CU CHI (08:30 - 13:00) -FINE DEL TOUR (B)  
Dopo colazione inizio della visita dei punti salienti e attrazioni 
imperdibili di Ho Chi Minh terminando con la visita dei Cu Chi 
Tunnel. I tunnel del Cu Chi sono stati costruiti dai combattenti 
vietnamiti durante le lotte per l’unificazione del Paese e 
l’indipendenza dai francesi e dagli americani, e permettono ai 
visitatori di conoscere la vita dei soldati e la difficile situazione 
storica vissuta recentemente da questo Paese. Si tratta di 
un'immensa rete di 220 km, che collega i tunnel sotterranei 
divisi in 3 livelli a 6 metri, 8 metri e 10 metri di profondità, che 
potevano accogliere più di 10.000 persone. Rientro a Ho Chi 
Minh City a mezzogiorno. Trasferimento in aeroporto in tempo 
per il volo di rientro in Italia o estensione di viaggio. ***** Fine 
dei servizi ***** 
 
QUOTAZIONE VALIDA PER PRENOTAZIONI TRA IL 1 NOVEMBRE 
2020 AL  31 MARZO 2021 per soggiorni: dal 1 DICEMBRE 2020  al  
20 DICEMBRE 2021 – cambio applicato 1€=1,16

 
LA QUOTA INCLUDE: 
- 10 pernottamenti in hotel 4*/5* con colazione in camera doppia 
- 1 pernottamento in crociera nella Baia di Halong Bay in cabina 
doppia 
- Tutti i trasferimenti 
- Biglietti d'ingresso per i siti indicati 
- Giro in bicicletta a Pu Luong 
- Giro in barca a remi a Ninh Binh 
- Visite guidate in italiano come da programma 
- 03 pranzi + 1 cena 
- Tasse governative e oneri di servizio 
- Acqua fresca durante il viaggio in pullman (due bottiglie a 
persona al giorno) 
-Voli a/r per Phu Quoc 
-Polizza medico/bagaglio/annullamento 
-OMAGGIO GUIDA CARTACEA POLARIS 

 
 
 
LA QUOTA NON INCLUDE:  
- Biglietti aerei internazionali  
-SUPPL. SINGOLA 350€ 
-Suppl. gruppo inferiore a 5 persone +250€  a persona 
- Bevande e pasti non menzionati 
- Biglietti d'ingresso, servizio guida durante il tempo libero e altre 
spese personali 
- Supplemento per i giorni festivi (se previsto) 
- Escursioni facoltative 
- Tasse per il visto (attualmente 25 USD a persona) 
- Tutti gli altri servizi non indicati nel programma. 
- POLIZZA INTEGRATIVA COVID +65€

 


