
 

VIETNAM 
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE 
MERAVIGLIE DEL VIETNAM 2021 

da € 1.950 
voli esclusi  

 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 

 
Viaggio con partenze libere e servizi privati che tocca tutte le località più belle del Vietnam. L’itinerario inizia dalla capitale Hanoi, moderna 
metropoli, ma anche città dalla cultura secolare e dal passato ricco di influenze asiatiche, cinesi e francesi.  Si procede poi alla volta di Ninh Binh e 
Tam Coc per ammirare gli incredibili paesaggi di pinnacoli rocciosi che si elevano dalle risaie. Dopo essersi immersi nella magia fiabesca della Baia 
di Halong, pernottando a bordo di una giunca, si prosegue in volo per il Vietnam centrale. Qui si visitano i più importanti tesori artistici ed 
architettonici del paese: l’incantevole cittadina di Hoi An, il sito archeologico di My Son  e la città imperiale di Hué. La tappa successiva è Ho Chi 
Minh City,  capitale economica e città più grande del paese nonché base per visitare i tunnel di Cu Chi. Il viaggio in Vietnam termina a Can Tho, nel 
delta del Mekong, dove si visita il caratteristico ed autentico mercato galleggiante di Cai Rang, il più grande della regione. 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. L’escursione in barca tra le risaie ed i 
picchi rocciosi di Tam Coc, La crociera con pernottamento nella baia di Halong, definita l'ottava meraviglia del mondo. Hoi An ed il suo centro 
storico dichiarato Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. My Son il sito Cham più importante del Vietnam, I mausolei imperiali della 
dinastia Nguyen a Hue, Ho Chi Minh City, moderna città motore economico del paese che ancora conserva vestigia del passato coloniale e 
dell’influenza cinese. Gli incredibili Tunnel di Cu Chi, testimonianza unica de gli anni terribili della guerra con gli Stati Uniti. Il mercato galleggiate 
di Cai Rang, il più grande della regione del delta del Mekong, dove ogni mattino centinaia di sampan espongono le merci più svariate. 
 

Partenze libere con servizi privati, tutti i giorni / Il viaggio può essere abbinato su richiesta con un estensione in Cambogia 
(vedi tour Fascino Cambogiano e Splendori di Angkor) 

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;    trasferimenti e visite privati 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. 

 
 


