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Dal Tonchino all'Annam dal Nord al Centro
con esperienze di turismo consapevole
Info:
Mesi consigliati: maggio, giugno, agosto, settembre e
ottobre
Tour collettivo con guida in italiano garantito minimo 2
partecipanti
11 giorni /10 notti
Sistemazione hotel 3* 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: Hanoi – Dong Hoi
Spettacolo Quintessence Tonkino
Donazione progetto di cooperazione.
Esclusi voli intercontinentali quota su richiesta

da € 1.490 a persona solo land
Quota in doppia solo servizi a terra

1.490,00 €

Quota in singola solo servizi a terra

1.850,00 €

Quota di iscrizione

60,00 €

Voli intercontinentali non inclusi

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 € 0,90

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
Dal Tonchino all'Annam dal Nord al Centro minimo 2 persone hotel 3*standard
Benvenuto ad Hanoi, 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.Trasferimento in Albergo e Check-in. Pomeriggio, partenza per
la prima visita del centro storico / quartiere vecchio di Hanoi in macchina elettrica. Sosta per la
visita della casa antica di Ma May. A seguire visita guidata del Tempio di Ngoc Son e del quartiere
vecchio.
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.
Pasti: Cena
Sistemazione: Hotel in Hanoi
Nota l’ordine e il programma delle visite e’ soggetto 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. Inizia la fase
esperienziale della visita con la spesa ad un mercato locale e la conseguente ”Cooking
Class/pranzo” presso il KOTO International project "Know One Teach One” per la riduzione alla
povertà e al disagio giovanile attraverso la formazione professionale. Dopo il pranzo ci si dirige
verso il Museo Etnologico dove sara' possibile scoprire la straordinaria varietà etnica della nazione
vietnamita, con le sue 54 etnie censite sul territorio nazionale e come introduzione al viaggio
etnografico dei giorni successivi. Trasferimento alla periferia di Hanoi (circa 20km) alla pagoda
Thay. Costruita nel 11esimo secolo, la pagoda fu eretta in onore del Maestro Zen Tu Dao Hanh ,
famoso anche per la sua creazione artistica delle marionette sull’acqua.
Rientro in albergo e pernottamento.
Pasti: Colazione, pranzo

Sistemazione: Hotel in Hanoi
Facoltativo: Cena in ristorante locale prima di assistere allo show Quintessence of Tonkin:
spettacolo di arte tradizionale popolare una vera e propria festa per gli occhi il tutto immersi nella
serena atmosfera locale.
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 presso l’abitazione di una famiglia locale. 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. Ritorno all’hotel e riposo. 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 - NINH BINH
Dopo la prima colazione partenza per Ninh Binh e Tam Coc antichi ed originari luoghi della civilta’
vietnamita, immersi nella qute e nella tipicita’ della cultura agricola vietnamita. Trasferimento ad
Hoa Lu, antica capitale del regno del Dai Viet delll’XI sec situata nella provincia di Ninh Binh.
Escursione in barca lungo il fiume Ngo Dong presso l’estuario di Tam Coc a seguire gita in Bicicletta
nella campagna circostante con visite alla Pagoda di Bich Dong e ai Templi dei Re Dinh e Le. Pranzo
presso un ristorante tipico locale.
Cena libera e pernottamento in Ninh Binh
Pasti: Colazione, pranzo
Sistemazione: Hotel in Ninh Binh.
5° giorno: NINH BINH - HAI PHONG - BAIA DI LAN HA
Mattino, partenza per Ha Long tra le risaie del Delta del fiume Rosso. Arrivo e procede all’isola Tuan
Chau dove ci si imbarca per crociera di 2 giorni 1 notte. Pranzo a bordo mentre la barca gira tra le
isolette calcaree della baia di Lan Ha. Dopo pranzo, si parte per un’escursione in kayak per la visita
più profondamente tra le isole. Ritorno sulla giunca per le attività e pernottamento.
Pasti: Colazione, pranzo, cena
Sistemazione: Giunca di pernottamento sulla baia.
6° giorno: HAI PHONG - HANOI - DONG HOI
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 per l’aeroporto di Hanoi e volo per Dong Hoi delle 17:40
Arrivo e trasferimento all’hotel a Phong Nha per il pernottamento.
Pasti: Colazione, brunch
Sistemazione: Hotel in Phong Nha.
7° giorno: PHONG NHA
Partenza per la visita al complesso speleologico di Phong Nha. Situato nell’omonimo Parco Nazionale
il complesso e’ molto ben-conosciuto sia grazie alla straordinaria varieta’ floreale e faunistica ma
soprattutto grazie al patrimonio speleologico, l’intero complesso e’ stato proclamato patrimonio
mondiale dell’Umanita’ dall’UNESCO. Dopo la prima colazione si parte per una rilassante crociera

sul Fiume Son per la visita alla Kingdom Cave e godere della sua naturalistica bellezza. A seguire
trasferimento in bici lungo i sentieri di campagna per raggiungere una fattoria locale gestita da
veterani di guerra per conoscere gli usi degli abitanti locali e gustare un delizioso pranzo tipico.
Rientro in Hotel e Cena libera.
Pranzo in un ristorante locale e pernottamento a Phong Nha.
Pasti: Colazione, pranzo
Sistemazione: Hotel in Phong Nha.
8° giorno: PHONG NHA - DMZ - HUE
Dopo la prima colazione, partenza in auto privata per Hue (170km – circa 4 ore). Durante il
percorso, sosta per la visita della zona DMZ, chiamata anche zona del 17esimo parallelo che
divideva il Paese prima della riunificazione nel 1975. Visita al tunnel di Vinh Moc ed al Ponte di Hien
Luong, e ai luoghi storici dell’ultimo conflitto. L’escursione prevede la visita al progetto RENEW,
fondato nel 2001 allo scopo di ridurre le conseguenze sulla popolazione e sull’ambiente della guerra
con gli americani.
Pranzo in ristorante locale.
Arrivo e check-in ad Hue’.
Pasti: Colazione, pranzo
Sistemazione: Hotel in Hue’
Nota: Dal 1945 al 1975 , il Fiume Ben Hai e’ stato utilizzato come linea di demarcazione natural tra
il nord e il sud del paese , segnando di fatto la cosiddetta DMZ lunga 5 km.
9° giorno: HUE - CHUON
Mattino, partenza in cyclo lungo le sponde del fiume dei profumi per la visita presso la cittadella
imperiale, dove venne stabilito il dominio della Dinastia Nguyen tra il 1802 e il 1945. La cittadella
imperiale riflette i fasti della Dinastia così come i molti anni di conflitti, sia antichi che moderni (la
Cittadella è stata gravemente danneggiata nelle ultime fasi della guerra), ma conserva tuttora
grazia e maestosità. Visita ad una casa tradizionale, prima di continuare in direzione della Pagoda
di Thien Mu, sicuramente la pagoda piu’ popolare e conosciuta della citta’, trasferimento presso
una casa /giardino locale dove insieme ad piedi luvio terapeutico potrete gustare il vostro pranzo a
base di specialita’ locali, immersi in una tipica e pacifica atmosfera locale. Pomeriggio, partenza
per la visita alla splendida tomba dell’Imperatore Tu Duc, a seguire potrete visitare alcuni
laboratori artigianali locali, per la fabbricazione dei cappelli conici e di incensi per le numerose
pagode della citta’, prima di essere guidati per una piccola crociera per ammirare il tramonto sulla
laguna di Chuon locata a circa 15 km dalla citta.’ (possibilita’ di gustare specialita’ locali)
Rientro e check-in hotel. Cena libera e pernottamento.
Pasti: Colazione, pranzo
Sistemazione: Hotel in Hue’.
10° giorno: HUE - DA NANG - HOI AN
Dopo una visita mattutina alla splendida pagoda di Tu Hieu, tempio originale del venerabile maestro
zen Thich Nhat Hanh, trasferimento in stazione per il treno SE3 per Da Nang, attraversando lo
splendido passo delle nuvole e la laguna di Lang Co. L’espereinza seppur breve (circa 2 ore) vi
permettera’ di godere a pieno dello splendido panorama e soprattutto di entrare in contatto
direttamente con la popolazione del luogo.
All’arrivo alla stazione di Da Nang (alle 13.00), accoglienza da parte dell’autista e pranzo in
ristorante locale a Da Nang e visita al Museo Cham che raccoglie la collezione di resti Cham piu’
grande dell’intero sud-est asiatico. Trasferimento ad Hoi An, visita guidata a piedi del centro

storico e delle sue principali attrattive.
Cena e shopping liberi per le vie del centro.
Pernottamento in citta’.
Pasti: Colazione, pranzo
Sistemazione: Hotel in Hoi An.
11° giorno: HOI AN - DA NANG
Tempo libero fino al trasferimento all’aeroporto di Da Nang per il volo di partenza o trasferimento
al resort per l’estensione mare.
Pasti: Colazione
Nota bene: L’orario di check-out hotel è alle 10.00.
Fine Tour

Hotels 3* o similari:
Hanoi 2 notti Kuretakeso Hotel Deluxe
Mai Chau 1 notte Sol Bungalows Pool Deluxe Room
Ninh Binh 1 notte Yen Nhi Hotel Superior
Baia di Lan Ha 1 notte V’Spirit PremierDeluxe Balcony
Phong Nha 2 nottiPhong Nha Lake House Eco Resort Deluxe
Hue 2 notti Êmm Hotel Hue Deluxe
Hoi An 2 notti Lotus Boutique Hoi An Superior

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: Hanoi – Dong Hoi,
spettacolo Quintessence Tonkino, Donazione progetto di cooperazione.
Quota non comprende: volo intercontinentale 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.
Mikrotour Viaggi srl
Via Segantini 7 - 38015 Lavis (TN)
P.I. 02235540222
iscrizione ufficio di Trento - REA n. 209581
capitale sociale 10.000€
PEC: mikrotour @ legalmail.it

