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>>> - TERMINE PRENOTAZIONI 15 NOVEMBRE- 

 

ITINERARIO DETTAGLIATO: 
SU2419  Roma Fiumicino FCO       Mosca SVO - RU                26 Dic 12:45  26 Dic 18:40  03:55  73H  

SU292  Mosca SVO - RU              Ho Chi Minh City SGN   26 Dic 19:55  27 Dic 09:30  09:35  77W 

SU291  Hanoi HAN - VN              Mosca SVO - RU                 05 Gen 10:45  05 Gen 17:10  10:25  77W 

SU2404  Mosca SVO - RU               Roma Fiumicino FCO - IT   05 Gen 20:15  05 Gen 22:10  03:55  32B 

 

Giorno 0(26/12)- FCO/SGN 

Partenza dall’aeroporto di Roma con volo airflot via Mosca . Pernottamento a bordo 

 

Giorno 1 (27/12) – SAI GON (D)  

All’arrivo si procede subito con la visita della cosmopolita metropoli, ex capitale del 

Vietnam del Sud : include  l’ex Palazzo Presidenziale (ora  ribattezzato della 

Riunificazione), la Cattedrale di Notre Dame, il Palazzo delle Poste e numerosi templi, 

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

Tay. Cena in ristorante. Pernottamento. 

 

Giorno 2 (28/12) – SAI GON – BEN TRE – SAI GON (B/L)  

Prima colazione. Partenza in direzione del Delta del Mekong. Dopo due ore di auto, si 

raggiunge la provincia di Ben Tre, famosa per la sua produzione di caramelle di cocco. 

Inizierete a scoprire questa bellissima località con un giro in barca a remi tra gli stretti 

canali. Sono previste diverse soste nelle fabbriche locali a conduzione familiare e nei 

frutteti tropicali. Seconda colazione in corso di visita. Ritorno a Sai Gon. Pernottamento. 

 

Giorno 3 (29/12) – SAI GON – CU CHI – SAI GON – VOLO DA NANG – HOI AN (B/L) 

La mattina, partenza verso le gallerie di Cu Chi, scavate già all’epoca della resistenza del 

Viet Minh per combattere i francesi, poi ampliate dai viet cong durante il successivo conflitto. 

Formata da un dedalo di claustrofobici tunnel che si sviluppano per circa 60 km costituiva il rifugio e la retrovia dei 

combattenti che qui avevano realizzato zone di soggiorno, cucina, magazzino, armi, ospedali, centri di comando. Pranzo in 

ristorante locale.  

Nel tardo pomeriggio ritorno a Ho Chi Minh. Trasferimento in aeroporto per volo di Da Nang, Arrivo e trasferimento in 

albergo a HoiAn. Pernottamento. 

 

Giorno 4 (30/12) – HOI AN – MY SON - HUE (B/L) 

La mattina, visita` del quartiere vecchio di Hoi An (Unesco), che risparmiata dai combattimenti delle tante guerre, ha 

conservato un urbanistica tradizionale ed è oggi considerato la città gioiello ed una delle massime attrazioni turistiche di 

tutto il Vietnam. Caratterizzata dalla presenza di comunità giapponesi e cinesi le case e i monumenti risentono di modelli 

che non appartengono ai modelli vietnamiti come il famoso antico ponte coperto giapponese, la pagoda Phuc Kien, molte 

case antiche risalenti al XVIII e XIX secolo. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, si continua verso My Son, sito UNESCO a circa 40 km a sudovest di Hoi An. Situato in una valle 

lussureggiante, My Son era la capitale del regno Champa e maggior centro culturale della popolazione Cham, dominante nel 

Vietnam centrale sino al XVII secolo. 

Partenza per Hue passando il passo delle nuvole e la spiaggia di Lang Co. Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento. 

 

Giorno 5 (31/12) – HUE (B/L) 

La visita della capitale imperiale della dinastia Nguyen, regnante fino al 1945, prevede un passaggio  in traghetto sul fiume 

dei Profumi fino alla pagoda della Dama Celeste, un tempio buddista di grande culto e venerazione. Si prosegue per 

visitare la Cittadella imperiale (Unesco) , inclusi la Torre della bandiera, la porta Ngo Mon Gate, le Urne delle Nove Dinastie, 

I Nove Cannoni Sacri, il Palazzo Thai Hoa, la Città Proibita di Porpora (Tu Cam Thanh). Pranzo in ristorante. 
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Nel pomeriggio la visita prosegue alla casa del Mandarino e ai mausolei di Khai Dinh e Minh Mang due dei 13 imperatori 

della dinastia.  Pernottamento. 

 

Giorno 6 (1/01) – HUE – DONG HOI – VOLO HA NOI (B/L) 

La mattina, partenza per visitare la DMZ (la zona smilitarizzata di 5 Km intorno alla linea di demarcazione tra i due Vietnam 

posta sul 17° parallelo con il Memoriale a Ho Chi Min sul ponte Hien Luong che attraversa il fiume Ben Hai e  il tunnel di 

Vinh Moc). Pranzo in ristorante locale. 

Partenza per visitare il Parco Phong Nka Ke Bang ( Unesco) una delle più vaste aree carsiche del mondo. 

Trasferimento in aeroporto per volo di Ha Noi. Arrivo e trasferimento in albergo. 

Pernottamento. 

 

Giorno 7 (2/1)– HA NOI – CITTADELLE DELLA DINASTIA HO – NINH BINH (B/L) 

La mattina, partenza per visitare il Mausoleo di Ho Chi Minh (fuori) e la sua 

residenza storica, l’originale tempietto della Pagoda su pilastro unico e  la Città 

Imperiale di Thang Long (Unesco). Pranzo in ristorante. 

Partenza per visitare la cittadella della dinastia Ho (Unesco). Pernottamento in 

albergo a Ninh Binh. 

 

Giorno 8 (3/1)- NINH BINH – HA LONG (B/L) 

Partenza per l’area di Trang An (Unesco); dalle vaste piane di risaie solcate da fiumi 

emergono scoscese formazioni rocciose, punteggiate di tempietti dedicati al culto 

degli spiriti e dei geni protettori. In barca a remi si segue il fiume fine ad immergersi 

nell’oscurità delle caverne di Trang An sino a raggiungere un sorprendente anfiteatro 

natural. Poi visita a due tempietti dedicati ai re Dinh e Le capostipiti delle prime 

dinastie Vietnamite indipendenti. Pranzo in ristorante locale. 

Partenza per Ha Long. Pernottamento in albergo. 

 

Giorno 9 (4/1)- BAIA DI HA LONG -  HA NOI (B/L/D) 

La mattina, Mini-crociera in giunca a motore nella Baia di Ha Long (Unesco). Pranzo 

a bordo. Rientro ad Hanoi. 

Nel tardo pomeriggio passeggiata a piedi, nel centro con le sue famose 36 stradine dei commerci e dei mestieri; visita al 

Lago della spada restituita e al tempio della Montagna di Giada, cattedrale di San Giuseppe e alla Pagoda della santa 

Dama in pietra. Cena di saluto in ristorante. Pernottamento in albergo. 

  

Giorno 10 (5/1)- HANOI – VOLO DI PARTENZA (B) 

Trasferimento in aeroporto per volo di rientro.  

----------- Fine del servizio ---------- 

 

Il prezzo include: Voli Internazionali* - Hotel Comfort (3-4*) con colazione – Pasti (9 pranzi +2 cene) - Tutti i trasferimenti 
con veicolo riservato A/C – 2 Voli Interni - Biglietti per imbarcazioni e altri trasporti locali – Guida in italiano - Ingressi ai 
musei e siti visitati - Acqua minerale in bottiglia e salviette umidificate in auto durante il tour - Tasse governative - 
Iscrizione e assicurazione base sanitaria, bagaglio – Guida illustrata in Omaggio  - Cenone di Capodanno ; accompagnatore 
dall’Italia al raggiungimento di 20 pax   
Il prezzo non include: Visto 25 USD (attualmente i cittadini italiani sono esentati) , tax aeroportuali 400€ 
 
Servizi con Supplemento: camera singola= 210 €; Assicurazioni annullamento e integrative sanitarie (richiedete info); Mance  
Estensioni di viaggio : Da Saigon:  L’isola di Phu Quoc;  Cambogia --  Da Hanoi : il Nord e il Sapa ;  Luang Prabang ( richiedete info) 
 
* Quote di partecipazione: valide per gruppi di min 10 partecipanti – Per numero di partecipanti inferiore verranno applicati i seguenti supplementi: 
fino a 2 pax 450 € ; fino a 4 pax 300 €; da 5 a 9 pax 90 € *Voli: Le tariffe riportate si riferiscono a voli da Roma A/R tasse incluse, sino ad esaurimento 
della disponibilità. Possibilità di altri voli su richiesta. Verranno applicate le migliori tariffe disponibili al momento della effettiva prenotazione. 

 


