
 

LAOS / VIETNAM 
TOUR LAOS E VIETNAM 2021 

da € 2.240 
voli esclusi  

 

14 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 12 Gennaio 2021 al 28 Dicembre 2021 
 

 
Tour di 11 notti per visitare le principali attrattive di Laos e Vietnam. L’itinerario comincia da Luang Prabang, antica capitale del Laos, affascinante 
città ricca di templi e monasteri che ha saputo conservare maggiormente la spiritualità orientale. Ubicata tra i fiumi Mekong e Khan, la città è 
facilmente visitabile a piedi e base per esplorare i villaggi e le grotte lungo il corso del Mekong. Il tour dal Laos prosegue in volo in Vietnam, dove si 
visita la capitale Hanoi, punto di partenza per scoprire le altre bellezze del paese. Dopo una crociera con pernottamento tra i pinnacoli rocciosi che 
si elevano dal mare nella spettacolare Baia di Halong si prosegue verso sud. Si raggiungono in volo le regioni centrali ricche di testimonianze delle 
più antiche culture del paese. Si visitano i tesori architettonici patrimonio dell’Unesco come l’incantevole cittadina di Hoi An, il sito archeologico di 
My Son  e la città imperiale di Hué. Il viaggio termina a Ho Chi Minh City, la vecchia Saigon,  moderna e vivace metropoli e base per visitare il delta 
del Mekong.Voli dall’Italia su richiesta. I TOP  di questo itinerario: L’incantevole cittadina di Luang Prabang, con i suoi numerosi templi e luoghi 
sacri, il cui centro è stato dichiarato patrimonio Mondiale dell’umanità dall’UNESCO. L’escursione in barca sul Mekong per visitare le sacre grotte 
di Pak Ou. Assistere al Tak Bath la questua giornaliera dei 250 monaci  che ogni mattina fanno il giro della città di Luang Prabang per ricevere le 
offerte dai fedeli. 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. My Son, il sito Cham più importante del Vietnam. 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. 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 martedì dall’Italia / Partenze libere con servizi privati tutti i giorni. 

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: € 360 – hotel categoria deluxe: € 590);    
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. 

 
 


