
 

 

ITINERARIO NEL SUD VIETNAM 

SAIGON, IL DELTA DEL MEKONG E L’ISOLA DI PHU QUOC 

10 giorni / 09 notti 

1° giorno - VOLO PER SAIGON 

Arrivo e trasferimento in albergo. Pernottamento. 
 

2° giorno - HO CHI MINH – CAI BE – MEKONG LODGE 

(COLAZIONE/PRANZO/CENA) 

Dopo colazione partenza per il Delta del Mekong.  Trasferimento in 

motobarca sino a Cai Be, dove si alloggia per la notte in un tradizionale 

resort.  Tempo a disposizione per riposare prima di partire per una 

passeggiata a piedi o in bici nel villaggio circostante. Sosta a laboratori 

artigianali, per conoscere i metodi di produzione tradizionali della gente 

locale. In serata, corso di cucina durante il quale lo chef vi insegnerà a 

preparare I piatti tipici del Delta del Mekong. Cena e pernottamento al 

Mekong Lodge.  
 

3° giorno  – CAI BE – CHAU DOC (COLAZIONE, PRANZO)  

Partenza verso il 

cuore delle località 

più suggestive del 

delta del fiume 

Mekong. Arrivo 

all’imbarcadero e 

proseguimento a 

bordo di canoe, che 

penetrano nei rami 

del fiume, fino a condurci al pittoresco Mercato galleggiante di Cai Be, 

cui fanno cornice le vaste piantagioni di frutti tropicali. Si vedranno 

inoltre i tipici villaggi ed i caratteristici paesaggi del delta, con la 

popolazione che vive quasi abbracciata a queste dense acque che da 

millenni sono portatrici di vita. Pranzo in una casa locale. Partenza per 

Chau Doc. Pernottamento in albergo. 

4° giorno - CHAU DOC – HA TIEN – PHU QUOC (COLAZIONE) 

La prima mattina, trasferimento  da Chau Doc al molo di Ha Tien, da dove 

s’imbarca per l’isola di Phu Quoc in barca veloce (trasporto collettivo). 

Trasferimento e sistemazione  in beach resort. Pernottamento.  

DAL 5° AL 7 giorno PHU QUOC (COLAZIONE) 

Giornate libere per relax di 

mare; possiblità di escursioni; 

noleggio scooter; diving …. 

Pernottamento in Beach 

resort  
 

8° giorno -  PHU QUOC  -

HO CHI MIN - (COLAZIONE)  

Check out hotel e transfer in 

aeroporto per volo per Ho Chi 

Min. Arrivo e trasferimento  in 

albergo. Pernottamento. 
 

9° giorno– HO CHI MIN (COLAZIONE) 

La mattina, escursione ai Tunnel Chu Chi; la vasta rete di gallerie dove si 

nascondevano i guerriglieri Vietcong; nel pomeriggio visita della 

cosmopolita metropoli, ex Saigon, capitale del Vietnam del Sud: include 

il Palazzo Presidenziale, l’impressionante Museo delle Memorie di 

Guerra, la Cattedrale di Notre Dame e il quartiere cinese di Cho Lon, 

famoso per il pittoresco mercato all’ingrosso e i numerosi templi, come 

la pagoda cantonese Thien Hau. Da non perdere una visita al mercato di 

Binh Tay.  
 

10° giorno (5/1) – HO CHI MIN - (COLAZIONE) 

Tempo libero fino a trasferimento in aeroporto per volo di rientro in 
Italia.

INCLUSO: 

• Sistemazione in Hotel 3*/4*con prima colazione e altri pasti in programma 

• Trasporto in autoveicolo con aria condizionata  

• Guida locale in italiano ( o inglese) 

• 1 Volo internoPU QUOC – SAIGON 

• Acqua fresca durante i tour giornalieri (2 bottiglie/persona/giorno) 

• Polizza base medico/bagaglio 

 

NON INCLUSO: 

• Voli intercontinentali a partire da 650 € 

• Bevande ed eventuali pasti diversi da quelli previsti 

• Escursioni non previste nel programma 

• Mance e le spese personali 

• Tutti i servizi non espressamente inc

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 

 2 3-4 5+ S.SGL 

HTL3-4* € 1200 € 1050 €990 €300 

HTL 4* € 1290 €1140 €1050 €390 
 

PARTENZE SU RICHIESTA 


