
 

VIETNAM 
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL'ESSENZA DEL 

VIETNAM - 2021 

da € 1.260 
voli esclusi  

 

11 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 25 Gennaio 2021 al 6 Dicembre 2021 
 

 
Viaggio in Vietnam per scoprire l’essenza del paese attraverso la visita delle località più significative. L’itinerario comincia dalla capitale Hanoi, 
moderna metropoli, ma anche città dalla cultura secolare e dal passato ricco di influenze asiatiche, cinesi e francesi. Dopo una crociera tra gli 
spettacolari paesaggi della Baia di Halong, area dichiarata Patrimonio dall’Umanità dall’Unesco, si parte per il centro del Vietnam. Qui si trovano 
alcuni dei più importanti tesori artistici ed architettonici del paese come l’antica capitale Hué e la cittadina di Hoi An. Il viaggio in Vietnam 
prosegue con Ho Chi Minh City, la vecchia Saigon,  capitale economica e città più grande del paese,  nonché base per la visita dei celebri tunnel di 
Cu Chi e della vasta area del delta del Mekong. Il viaggio può essere abbinato su richiesta con un soggiorno mare in una delle località balneari del 
paese, delle Filippine (da dicembre ad aprile), della Thailandia, dell’Indonesia (da aprile a fine ottobre) o della Malesia (da aprile a fine ottobre). 
Voli dall’Italia su richiesta. I TOP  di questo itinerario: Hanoi, città dove si fondono le influenze culturali e architettoniche del passato con quelle 
della storia politica più recente. La crociera con pernottamento nella baia di Halong, definita l'ottava meraviglia del mondo. Con le sue 3000 isole 
che si innalzano dalle acque verdi del Golfo del Tonchino, è forse l’attrazione più visitata e conosciuta del paese. Hoi An ed il suo centro storico 
dichiarato Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. I mausolei imperiali della dinastia Nguyen a Hue. La cooking class in una dimora 
locale a Hue per sperimentare in prima persona le ricette delle cucina locale, senza dubbio una delle più rinomate nel paese. Ho Chi Minh City ed i 
suoi differenti volti. La moderna metropoli, il quartiere cinese con la miriade di negozi, bancarelle e ambulanti, i viali del centro che conservano 
ancora vestigia del passato coloniale. I Tunnel di Cu Chi ed il Museo dei Residuati Bellici a Ho Chi Minh City, opportunità uniche per capire gli anni 
terribili della guerra.  Il delta del Mekong, dove la vita viene scandita e regolata dal grande fiume e dai suoi numerosi corsi d’acqua che formano un 
intricato labirinto di canali, paludi ,isole e villaggi con i loro mercati galleggianti. 
 

Partenze condivise a date fisse, minimo 2 persone, con piccoli gruppi che si formano in loco e che raramente superano le 15 
persone / Partenze il lunedì dall’Italia 

La quota comprende: Voli domestici Vietnam Airlines o altro vettore IATA, in classe turistica;    hotel menzionati o se non disponibili altri della 
stessa categoria su base camera doppia standard; crociera con pernottamento nella Baia di Halong (in condivisione con altri passeggeri);    
trattamento indicato nel programma (supplementi facoltativi cene non previste: hotel categoria superior: € 200 – hotel categoria deluxe: € 380);     
trasferimenti e visite in condivisione con altri partecipanti con guide locali parlanti italiano;    borsa, porta documenti, etichette bagagli e 
documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


