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Tra acqua e terra da nord a sud con
esperienze di turismo consapevole
Info:
Mese consigliato: novembre, dicembre, gennaio, febbraio
Tour collettivo con guida in italiano garantito minimo 2
partecipanti
11 giorni/10 notti in hotel 3* indicati o similari in stanza
doppia
mezza pensione e pasti come menzionato nel programma
Trasferimento in auto con aria condizionata
ingressi ai siti, Acqua imbottigliata
Voli domestici durante tour
Esclusi voli intercontinentali quota su richiesta

da € 1.460 a persona solo land
Quota in doppia solo land

1.460,00 €

Quota in singola solo land

1.790,00 €

Quota di iscrizione

60,00 €

Voli intercontinentali non inclusi

quota su richiesta

Quote indicative per persona: calcolate con tariffe aeree promozionali, soggette a disponibilità
limitata, nei periodi di bassa stagione, al cambio valutario garantito Usd fino ad € 0,91
ESCLUSI SUPPLEMENTI DI ALTA STAGIONE
PER TURISMO CONSAPEVOLE INTENDIAMO:
Nel tour includiamo la visita e donazione a progetti di cooperazione, lavoriamo il più possibile con

fornitori locali, mezzi di trasporto il più possibile eco friendly (biciclette e dove possibile macchina
elettrica ad Hanoi ed anche ai Mai chau in alcuni casi)
PROMOZIONI:
"IO VIAGGIO SOLO": quota d'iscrizione gratuita
"VIAGGI DI NOZZE": sconto di € 100 a coppia valido anche per anniversari nozze d'argento e d'oro.
Programma di viaggio
1° giorno: HANOI
Tour Vietnam tra acqua e terra, da Nord a Sud minimo 2 persone hotel 3* standard
Benvenuti ad Hanoi letteralmente la città nel fiume!!
Capitale millenaria e culla della civiltà vietnamita.
All’arrivo all’aeroporto di Noi Bai, accoglienza da parte della vostra guida e trasferimento privato a
centro della città.
Visita al sito della Cittadella medievale di Hanoi, per conoscere le origini della capitale e il suo
passato medievale e a seguire al Museo Nazionale della Donna vietnamita
Pomeriggio visita del centro storico / quartiere vecchio di Hanoi in macchina elettrica. Sosta
all’antica abitazione privata di Ma May, al lago della spada restituita e al tempio di giada.
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.
Pasti: Cena
Sistemazione: Hotel in Hanoi
Nota: l’ordine e il programma delle visite sono soggetti agli orari del volo internazionale.
2° giorno: Hanoi
L'intera giornata è dedicata alla visita guidata della splendida regina dell'Indocina, Hanoi "la città
nel fiume".
Hanoi è caratterizzata dai numerosi monumenti e costruzioni antiche e moderne che ne esaltano la
sua originalità ed eterogeneità figlie del suo millenario passato. Avrete l’occasione di ammirare le
millenarie pagode situate accanto alle costruzioni in stile coloniale francese e di assaporare e
gustare sapori orientali misti a quelli occidentali nel vecchio quartiere cittadino.
Passaggio alla Storica Piazza BA DINH e visita esterna al Mausoleo di Ho Chi Minh.
Pomeriggio, visita del Tempio della Letteratura, conosciuto anche come la prima università del
Vietnam, il tempio è il luogo di culto in stile confuciano simbolo della cultura e dell’educazione
nazionale.
Turismo Esperienziale.
”CookingClass/pranzo” presso il KOTO International project “Know One Teach One” per la riduzione
alla poverta’ e al disagio giovanile attraverso la formazione professionale.
Dopo il pranzo trasferimento al Museo Etnologico Nazionale, dove viene raccontata la straordinaria
varieta’ etnografica del paese, come introduzione al tour etnografico dei giorni successivi!!!
Rientro in albergo.
Pernottamento ad Ha Noi
Pasti: Colazione, pranzo
Sistemazione: Hotel in Hanoi
Nota l’ordine e il programma delle visite sono soggetti agli orari del volo internazionale.
3° giorno: Hanoi - Mai Chau
A seguire si lascia Hanoi in direzione della Provincia autonoma di Mai Chau, situata in una valle

pittoresca, e casa di molte etnie tra cui i Thai.
All’arrivo, pranzo in una casa su palafitta presso una famiglia locale e check-in hotel.
Il pomeriggio è dedicato alla scoperta dei villaggi etnici con le case su palafitte immerse tra le
risaie a terrazza:
Avrete la possibilita’ di visitare in successione il villaggio di Van, di Pom Coong e il villaggio Lac,
villaggio Cha Long.
Sosta nel villaggio Nhot per la visita ad una famiglia locale.
Rientro in Hotel.
Di sera e’ previsto uno spettacolo di danza tradizionale delle etnie di minoranza Thai e H’Mong.
Pasti: Colazione, pranzo, cena.
Sistemazione: Hotel in Mai Chau.
4° giorno: Mai Chau - Pu Luong
Dopo la prima colazione, partenza per la riserva naturale di Pu Luong.
Situata nella provincia di Thanh Hoa, a circa 200km a sud di Hanoi, la riserva naturale di Pu Luong è
nota per la sua straordianaria varieta’ floro-faunistica con oltre 590 tra specie di animali e piante
differenti ed uniche nel loro genere.
Si tratta di una riserva protetta, che ospita le minoranze etniche dei H’Mong, Thai , lontana dai
flussi turistici tradizionali.
Si parte per il trekking (difficolta’ leggera) in direzione dei Villaggi etnici della zona, come: il
villaggio Don ed i villaggi Uoi e Lan, immersi nella quiete e nei ritmi locali e dove sarà possibile
entrare in contatto con le minoranze del luogo.
Trasferimento in auto al villaggio Nua, e pranzo in una casa locale con cucina tradizionale.
Pomeriggio, trekking dal villaggio Nua al villaggio Hieu, sosta nella bellissima cascata nel villaggio
Hieu.
L’escursione finisce verso le 15:30
Check-in Hotel.
Cena e pernottamento.
Pasti: Colazione, pranzo, cena
Sistemazione: Casa su palafitte in Pu Luong.
5° giorno: Pu Luong - Ninh Binh
Dopo la prima colazione, partenza per Ninh Binh (130km – 3.5 ore). All’arrivo, visita in barca alla
Riserva Naturalistica di Van Long situata in una laguna coperta da montagne calcaree.
E’ prevista la possibilità di ammirare da lontano le quasi estinte scimmie Delacour Langur “entello
dai pantaloncini bianchi”, una specie tipica del sud-est asiatico.
Pranzo in ristorante locale tipico.
Pomeriggio, visita al Templi dei re Dinh e Le e a seguire alla pagoda Bich Dong.
Pasti: Colazione, pranzo
Sistemazione: Hotel in Ninh Binh.
6° giorno: Ninh Binh - Hai Phong - Baia di Lan Ha
Mattino, partenza per la città di Hai Phong tra le risaie del Delta del fiume Rosso.
Partenza per Hai Phong la città portuale più importante del Vietnam.
Arrivo ad Hai Phong e imbarco per l’isola/parco nazionale di Cat Ba per crociera di 2 giorni 1 notte.
Pranzo a bordo tra le isolette calcaree della baia di Lan Ha, adiacente alla piu’ turistica baia di Ha
long, ma non meno spettacolare.
Dopo pranzo, si parte per un’escursione in kayak per la visita più profondamente tra le isole.

Ritorno in giunca per le attività e pernottamento.
Pasti: Colazione, pranzo, cena
Sistemazione: Giunca di pernottamento sulla baia.
7° giorno: Hai Phong -Ho Chi Minh
È possibile partecipare ad una seduta di Tai chi sul ponte della giunca all’alba.
A seguire continua la visita della baia.
Vi sarà servito il Brunch (colazione+pranzo) prima dello sbarco previsto intorno alle 11:00.
Trasferimento in auto privata circa 20/30 min. per l’aeroporto di Hai Phong, con volo alle 13.40 per
Ho Chi Minh City.
Arrivo e trasferimento all’hotel al centro della città.
Pasti: Colazione, brunch
Sistemazione: Hotel in Ho Chi Minh City.
8° giorno: Ho Chi Minh
Dopo la prima colazione, inizia l’esplorazione della scoppiettante Sai Gon
Cyclo Tour alla scoperta di una locale ed autentica Sai gon!!
Questa escursione di 2 ore vi porta tra un labirinto di strade, per mostrarVI una città più autentica
e vivace.
Si ‘inizia con la visita al piu’antico e atradizionale mercato della citta’, il mercato di Tan Dinh,
costruito dai francesi agli inizi del 1900.
A seguire fermata al mercato dei fiori, dove si puo’ ammirare la grande varieta’ floreale, al
quartiere cinese di Cho Lon, con sosta per visitare la pagoda Quan Am – un mix tra culture
vietnamita e cinese.
Arrivo al centro della citta’ con visita al Museo della guerra, e al centro storico.
Rientro in albergo e pernottamento in Ho Chi Minh
Pasti: Colazione, pranzo
Sistemazione: Hotel in Ho Chi Minh
Facoltativo: Trasferimento in cyclo all’Opera House di Sai gon, per assistere allo spettacolo
tradizionale di arte circense locale “Ao Show” Lune Production
Nota: Tutti gli spostamenti della giornata avverranno con mezzi di trasporto sostenibili, non e’
previsto nessun veicolo a motore.
9° giorno: Ho Chi Minh- Can Tho
Visita del primo museo vietnamita di medicina tradizionale, il FITO, in cui è esposta una
straordinaria collezione di 3.000 oggetti che sono stati fondamentali per lo sviluppo della medicina
tradizionale vietnamita. Qui è possibile osservare gli attrezzi usati per preparare le erbe locali e gli
oggetti che si trovano comunemente nelle farmacie tradizionali oltre agli antichi libri e documenti
sulla tradizionale medica vietnamita.
Giro inter-culturale della citta’
Visita a tre luoghi di culto differenti,che testimoniano la varieta’ religiosa e culturale della
megalopoli del sud.
Avrete la possibilita’ di visitare in successione un tempio in stile Khmer/Pagoda Cadaoista/Tempio
tradizionale buddistae la cattedrale cattaolica di Notre-Dame.
Dopo il pranzo in ristorante locale, partenza per Can Tho (4 ore).
Arrivo e check-in hotel. Pernottamento.
Pasti: Colazione, pranzo
Sistemazione: Hotel in Can Tho.

10° giorno: CAN THO - LONG MY - MEKONG - CAN THO
Partenza per il distretto di Long My provincia meridionale del delta per la visita al progetto di
cooperazione allo sviluppo a sostegno delle popolazioni povere del Delta, dell’organizazzione
internazionale Mekong Plus.
Escursione guidata in bici di Bamboo lungo i canali e meandri del delta e visita alle famiglie
beneficiarie del progetto, per godere di un’atmosfera autentica, e sostenere lo sviluppo della
comunita’ locali.
Fine pomeriggio, trasferimento a Can Tho con pernottamento.
Pasti: Colazione, pranzo
Sistemazione: Hotel in Can Tho
Nota: La quota per questa escursione include oltre ai costi organizzativi, una donazione diretta
all’organizzazione che gestisce il progetto. (75 usd)
11° giorno: CAN THO - HO CHI MINH
Sveglia di buon’ora e visita al mercato galleggiante locale con relativa visita ai frutteti locali.
Rientro in Hotel per il check -out e trasferimento all'aeroporto di Ho Chi Minh per la partenza.
Pasti: Colazione.
Fine Tour
Hotels 3* o similari:
Hanoi 2 notti Kuretakeso Hotel Deluxe
Mai Chau 1 notte Sol Bungalows Pool Deluxe Room
Pu Luong 1 notte Pu Luong Retreat Home stay tradizionale
Ninh Binh 1 notte Yen Nhi Hotel Superior
Baia di Lan Ha 1 notte V’Spirit Premier Deluxe Balcony
Ho Chi Minh 2 notti Liberty Parkview Hotel Deluxe
Can Tho 2 notti Iris Hotel Can Tho Superior Premium
Quota comprende: Tour collettivo con guida in italiano garantito minimo 2 partecipanti, 10 notti in
hotel 3* indicati o similari in stanza doppia, mezza pensione e pasti come menzionato nel
programma
Trasferimento in auto con aria condizionata, ingressi ai siti, Acqua imbottigliata in auto, Voli
domestici durante tour: Hai Phong – Ho Chi Minh City
Quota non comprende: voli intercontinentali quota su richiesta , Pasti principali non inclusi,
Bevande, mance, Spese personali, Quanto non indicato nella "quota comprende"
Documenti e visto
Vietnam: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. Fino al
30 giugno 2021 nessun visto è necessario per soggiorni di max 15 giorni ed ingresso unico. Per
soggiorni superiore ai 15 giorni e per ingressi multipli, è necessario richiedere il visto tramite noi
con lettera di autorizzazione.
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