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1° GIORNO - 24 NOVEMBRE 2021 - ROMA/SINGAPORE
Partenza da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di linea Singapore 
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - 25 NOVEMBRE 2021 - SINGAPORE/HO CHI MINH
Arrivo a Singapore e coincidenza in aereo per Ho chi Minh. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Ho Chi Minh, più che una città sembra una piccola 
provincia che si estende dal Mar Cinese Meridionale, fin quasi al confine 
con la Cambogia. Nel pomeriggio visita della città, con la cattedrale 
di Notre Dame, l’ufficio postale, il palazzo della Riunificazione e la pagoda 
di Vinh Nghiem, con il suo vasto santuario e la torre di otto piani. Giro al 
mercato di Ben Thanh e a Chinatown. Hotel Harmony 4****. Pranzo e cena.

3° GIORNO - 26 NOVEMBRE 2021 - BEN TRE (DELTA DEL MEKONG)
Partenza per Ben Tre. Arrivo e trasferimento in barca ed escursione 
sul fiume per scoprire le attività quotidiane degli abitanti, tra cui la 
realizzazione di mattoni. Proseguimento per le insenature di Cai Son 
e di Nhon Thanh, dove le famiglie locali si sono specializzate nella 
produzione di tappeti. Il viaggio continua attraverso campi di riso e 
ortaggi. Nel pomeriggio proseguimento in barca nell’isoletta di Cai Coi 
e si visita una produzione di riso e una vecchia casa tipica della regione. 
Ritorno a Ho Chi Minh in serata. Hotel Harmony 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 27 NOVEMBRE 2021 - HO CHI MINH/DA NANG/HOI AN 
Partenza in aereo per Da Nang. Arrivo e visita della città che, durante 
la guerra, fu sede della più grande base militare americana del sud-est 
asiatico. Visita del museo Cham, sede della più ricca collezione al mondo 
di sculture cham, poi escursione alle cinque Montagne di Marmo, famoso 
centro buddhista. Terminate le visite, proseguimento per Hoi An. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Ancient house village 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 28 NOVEMBRE 2021 - MY SON E HOI HAN
Escursione a My Son. Nei secoli in cui Simhapura fungeva da capitale 
politica del regno Champa, My Son era il principale centro intellettuale 
e religioso, nonché il luogo dove venivano seppelliti i monarchi cham. 
Si pensa che abbia significato per il regno del Champa quanto Angkor per 
la Cambogia, Pagan per Myanmar e Borobodur per Giava. Rientro ad Hoi 
An e visita della città che tra il XVII e XIX secolo fu uno dei principali porti 
internazionali dell’Asia sud-orientale. Visita della Congregazione
di Fujian, che fu trasformata in un tempio dedicato al culto di Thien Hau, 
una divinità cinese. Visita al Ponte Giapponese coperto e al Museo di Hoi 
An. Infine, giro in barca sul fiume Thu Bon con sosta presso un villaggio 
di artigiani. Hotel Ancient house village 4****. Pensione completa.

6° GIORNO - 29 NOVEMBRE 2021 - HOI AN/HUE’
Partenza per Huè. Arrivo e sistemazione in hotel. Storicamente, Huè 
è considerata il cuore pulsante della vita politica, culturale e religiosa 
del Vietnam. Fuori città, si trovano le tombe imperiali della dinastia, 
raffinati mausolei costruiti sulle rive del fiume dei Profumi. Visita al 
mercato di Dong Ba, il più grande della città situato sulle rive del fiume 
e alla Cittadella delimitata da un fossato e racchiusa entro mura lunghe 
10 km. All’interno sono racchiusi diversi edifici: la torre della Bandiera, le   
Sale dei Mandarini e la Città Purpurea Proibita, riservata esclusivamente 
all’Imperatore. Hotel Eldora 4****. Pensione completa.

7° GIORNO - 30 NOVEMBRE 2021 - HUE’
Escursione in battello sul fiume Profumo e visita della pagoda di Thien Mu. 
La pagoda è famosa soprattutto per la sua torre ottagonale, alta ben 21 
metri e suddivisa in 7 piani che rappresentano la reincarnazione umana 
del Buddha. Si prosegue la visita della città con le tombe imperiali della 
dinastia dei Nguyen. Si visiterà la tomba dell’imperatore Tu Duc, situata in 
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mezzo ad un boschetto. Tu Duc è l’imperatore che regnò più di tutti (1848 
– 1883) e condusse una vita estremamente sfarzosa. Visita alla tomba 
dell’imperatore Khai Dinh. Hotel Eldora 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 1 DICEMBRE 2021 - HUE’/HANOI
Al mattino partenza in aereo per Hanoi. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio iniziano le visite della città adagiata sulle sponde del 
Fiume Rosso e del centro città che si trova attorno al lago Hoan Kiem. 
Visita in risciò del quartiere vecchio, uno degli angoli più vivaci 
e caratteristici del Vietnam, dove si può acquistare di tutto. Il quartiere 
si estende lungo il Fiume Rosso ed è formato da circa 50 vie, ognuna delle 
quali vende un certo tipo di prodotto. In serata spettacolo di marionette 
sull’acqua, una straordinaria espressione artistica che ha origini nel 
Vietnam settentrionale e che Hanoi rappresenta al meglio. Hotel La Casa 
Hanoi 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 2 DICEMBRE 2021 - HANOI/LAO CAI
Proseguimento delle visite di Hanoi con il mausoleo di Ho Chi Minh 
e la sua abitazione, che si trova su una palafitta costruita secondo lo stile 
delle minoranze etniche e con la pagoda da una sola colonna, costruita 
in legno e progettata per evocare il fiore di loto, simbolo di purezza. 
Proseguimento con le visite del museo etnografico e del Tempio della 
Letteratura, costruito nel 1070 dall’imperatore LyThanhTong in onore 
di Confucio. Il complesso rappresenta un raro esempio di architettura 
tradizionale vietnamita. Pensione completa. Stanze in day-use fino al 
trasferimento alla stazione presso l’hotel Cosiana 3***. Partenza con treno 
notturno per Lao Cai. Pernottamento in treno cuccette 1a cat. a 2 posti. 

10° GIORNO - 3 DICEMBRE 2021 - LAO CAI/Y LINH HO/SAPA
Arrivo a Lao Cai. Colazione e partenza per Bac Ha, attraversando il cuore 
della catena montuosa di Hoang Lien. Un’immagine simbolo della regione 
fa da sfondo al paesaggio lungo il tragitto, con le risaie attraversate da 
placidi fiumi. Sosta al villaggio Y Linh Ho, situato ai piedi delle montagne 
e popolato dai Black H’mong. Arrivo a Sapa nel tardo pomeriggio 
e sistemazione all’hotel Victoria Sapa resort 4****. Pensione completa 
con pranzo pic-nic.

11° GIORNO - 4 DICEMBRE 2021 - SAPA/BACH HA
Partenza per Bach Ha. Lungo il percorso sosta per la visita del palazzo 
del Re Hoang A Tuong edificato nel 1921 la cui architettura è molto 
caratteristica. Escursione in un villaggio Tay per poi raggiungere Thai 
Giang Pho, dove si incontrano i H’mong. I bambini del villaggio circondano 

impazienti i visitatori, per conoscerli e mostrare le loro occupazioni 
quotidiane. La camminata sarà un’ottima opportunità per ammirare 
i panorami mozzafiato sulla vallata. Arrivo in serata a Bach Ha 
e sistemazione all’hotel Ngan Nga New 2**. Pensione completa.

12° GIORNO - 5 DICEMBRE 2021 - MERCATO DI BAC HA/HANOI
Visita al mercato tradizionale di Bac Ha, una tappa imperdibile per 
scoprire i gruppi etnici che popolano il nord del Vietnam, ammirare 
i costumi dei H’Mong e conoscere le loro abitudini e prodotti (tessuti, 
borse, carne, maialini, frutti e specialità culinarie locali). Partenza per 
Hanoi. Arrivo e sistemazione all’hotel La Casa Hanoi 4****. Pensione 
completa.

13° GIORNO - 6 DICEMBRE 2021 - HANOI/HALONG
Trasferimento a Ha Long. All’arrivo, imbarco immediato per una crociera 
sulla baia di Halong. La baia, costellata da rocce carsiche, ha subito nei 
millenni l’opera di erosione del vento e dell’acqua, creando un ambiente 
fantasmagorico di isole e faraglioni, alti anche centinaia di metri. Alcune 
isole hanno formato un laghetto interno, altre presentano grotte 
e formazioni più strane. Durante le mezze stagioni la foschia del mattino 
crea effetti suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e rocce in 
lontananza. Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo. Pernottamento 
a bordo della giunca (cabine con bagno privato). Pensione completa.

14° GIORNO - 7 DICEMBRE 2021 - HALONG/HANOI/SINGAPORE/ROMA
Colazione. Al mattino continuazione della crociera. Condizioni 
metereologiche permettendo, si potrà ammirare il sorgere del sole sulle 
acque color acquamarina della baia di Halong. Sbarco a fine mattinata. 
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza per Singapore con 
volo di linea Singapore Airlines. Arrivo a Singapore e attesa del volo 
notturno per Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

15° GIORNO - 8 DICEMBRE 2021 - SINGAPORE/ROMA
Partenza nelle prime ore del mattino per Roma con volo di linea 
Singapore Airlines. Arrivo a Fiumicino in mattinata.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza con almeno 2 pagine libere. Per soggiorni fino a 15 
giorni non occorre il visto d’ingresso in Vietnam. E’ sufficiente 
inviare una copia della pagina del passaporto dove ci sono 
i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Vietnam
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale parlante italiano
• ingressi
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  24 novembre 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.


