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VIETNAM 
Tour MERAVIGLIE E TESORI 

Partenza Capodanno  
Dal 25 dicembre al 4 gennaio 2022 

11 giorni/ 08 notti – da Roma e Milano 
Garantita min 02 – max 15 pax 

 
  

Programma di viaggio 
 

GIORNO 1: ITALIA/HANOI 
Partenza dall’Italia con volo di linea alla volta di Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo 
 
GIORNO 2. HA NOI 

Arrivo nella capitale millenaria di Ha Noi, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Tempo a disposizione per rilassarsi. Cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 3. VISITA DI HA NOI (COLAZIONE/PRANZO) 

Prima colazione. La giornata sarà dedicata interamente alla visita della città: il mausoleo del 
presidente Ho Chi Minh (dall’esterno) e la sua residenza storica, la pagoda di Tran Quoc, il tempio 
della Letteratura e la prima università del Vietnam. 
Dopo il pranzo in un ristorante locale, visita al Museo dell'Etnografia, considerato il miglior museo 
moderno in Vietnam ed una nota attrazione di Hanoi. Il museo è un complesso composto da uno 
spazio a cielo aperto e da una casa-museo, dove e possibile conoscere le usanze dei 54 gruppi etnici 
esistenti in Vietnam. Più tardi è prevista una piacevole passeggiata a piedi e in riscio nel quartiere  
vecchio di Ha Noi, con le sue famose 36 stradine. Sosta al Lago Hoan Kiem per conoscere la sua 
leggenda e visitare il tempio di Ngoc Son e la Cattedrale di San Giuseppe e gustare un caffè vietnamita 
o un caffè con uova presso una caffetteria locale. Pernottamento.  
 
GIORNO 4. HA NOI - BAIA DI HA LONG-LAN HA(COLAZIONE/PRANZO/CENA)   

Prima colazione. Partenza in macchina per la baia di Ha Long. All'arrivo ci si imbarca su una giunca. 
Cocktail di benvenuto e check-in. Il pranzo viene servito a bordo mentre la giunca inizia la sua 
navigazione, costeggiando numerose isolette rocciose. Sono previste alcune soste per meglio 
esplorare la baia. Cena e pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 5. HA LONG - HA NOI - VOLO PER DA NANG (COLAZIONE/BRUNCH) 

Esercizi di Tai Chi all'alba. Prima colazione e proseguimento della navigazione. Brunch prima dello 
sbarco. Il vostro veicolo sarà pronto per portarvi in aeroporto per il volo per Da Nang. All'arrivo, 
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel ad Hoi An. Pernottamento. 
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GIORNO 6. HOI AN (COLAZIONE/PRANZO) 

Prima colazione. una passeggiata per l’Antica Cittadina di Hoi An. Iniziate dal pittoresco ponte 
giapponese coperto, che attraversa uno dei corsi d’acqua più antichi della città vecchia. Proseguite 
per il vibrante Chinese Assembly Hall ed il mercato locale del pesce sulle sponde del fiume. A seguire, 
escursione attraverso la campagna vietnamita fino al villaggio di Tra Que, famoso per le erbe 
aromatiche e medicamentose che vi si coltivano da tempo immemorabile. Visita guidata del villaggio 
dove si potranno apprendere gli usi e i costumi tradizionali di campagna, la storia del villaggio, i 
metodi di coltivazione che i contadini del posto seguono da secoli senza l'uso di macchinari elettrici.  
Speciale lezione di cucina locale, imparando a preparare l’involtino primavera “Tam Huu” e “Banh 
Xeo”. Pranzo rustico al villaggio di Tra Que a base di specialità locali. 
Prima di partire, godetevi un trattamento speciale di pedicure usando un rimedio naturale. Tempo a 
disposizione nel pomeriggio per il relax e lo shopping. Pernottamento. 
 
GIORNO 7. HOI AN - HUE  (COLAZIONE/PRANZO) 

Prima colazione. Partenza per Hue. All’arrivo visita alla citta imperiale, 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). Visita della pagoda Thien Mu prima di procedere in macchina 
verso le tombe reali di Khai Dinh e di Minh Mang. Pranzo in ristorante locale. Cenone di Fine Anno e 
pernottamento. 
 
GIORNO 8. HUE - VOLO PER HO CHI MINH - VISITA DI HO CHI MINH (COLAZIONE/PRANZO) 

Trasferimento in aeroporto per il volo per Ho Chi Minh. All’arrivo, si inizia ad esplorare la città. 
Conoscerete gli orrori della guerra al War Remnants Museum. Visita in seguito al Reunification Hall, 
un tempo il Palazzo Presidenziale del Vietnam del Sud. In seguito si ammira il vecchio edificio della 
Posta e la Cattedrale di Notre Dame, in stile coloniale francese. Tempo a disposizione per visitare 
l’area di Dong Khoi, dove si trova il leggendario Continental Hotel, reso famoso da Graham Greene in 
“the Quiet American”. Pranzo in ristorante locale. Pernottamento. 
 
GIORNO 9. HO CHI MINH – DELTA DEL MEKONG -BEN TRE - HO CHI MINH (COLAZIONE/PRANZO) 

Prima colazione. Partenza in direzione del Delta del Mekong, “la ciotola di riso” del Vietnam  per via 
delle sue vaste risaie, i mercati galleggianti, i fiumi ed i canali che si intersecano. A Ben Tre, noto per 
le noci di cocco, i visitatori possono ammirare grandi palme da cocco e frutteti verdi. Unitevi a noi, 
per scoprire il ritmo lento della vita nel Delta; attraverso la cordialità, l’ospitalità e la simpatia degli 
abitanti del posto, dimenticherete lo stress della vita moderna. Inizierete a scoprire questa bellissima 
località inbarcandovi sulla Apricot Cruise. Sono previste diverse soste nelle fabbriche locali a 
conduzione familiare e nei frutteti tropicali che vi permetteranno di avvicinarci alle vere tradizioni  
locali, scoprire come si utilizza ogni parte del cocco, una corsa in Tuk Tuk, un giro in bicicletta, 
preparare un torta tradizionale. Pranzo tipico in ristorante locale.. Rientro ad Ho Chi Minh e 
pernottamento. 
 

GIORNO 10. HO CHI MINH - VOLO DI PARTENZA (COLAZIONE) 
Giornata a disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.  
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GIORNO 11: ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi 

 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO 

INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

 

 

 


