
 

VIETNAM 
TOUR SORPRENDENTE VIETNAM 

da € 2.030 
Voli esclusi  

 

14 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Un tour in Vietnam che oltre alle mete classiche include anche località meno conosciute come  l’incantevole area di Mai Chau con i suoi 
caratteristici paesaggi naturali. Sono previsti momenti per provare esperienze tipiche e per interagire con la popolazione locale e 
conoscerne meglio la  cultura e la vita quotidiana. Escursioni in bicicletta, pasti presso famiglie locali, crociere e visite di villaggi meno 
battuti rendono questo itinerario ideale per avere una visione completa del paese. Il tour comincia nella capitale Hanoi per proseguire 
verso nord alla volta di Mai Chau,  Ninh Binh e la Baia di Halong, con gli incredibili paesaggi di pinnacoli rocciosi che si elevano dal mare e 
dalle risaie. Si vola nel Vietnam Centrale con i suoi tesori architettonici patrimonio dell’Unesco per visitare l’incantevole cittadina di Hoi 
An e la città imperiale di Hué. La tappa successiva è il delta del Mekong, dove si soggiorna 2 notti e si effettua una crociera e si visita il 
mercato galleggiante di Cai Rang, il più grande della regione. Il tour in Vietnam termina nella moderna e vivace metropoli di Ho Chi Minh 
City. 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: Il quartiere vecchio, i templi e lo street  food della capitale  Hanoi, La vallata di Mai Chau, tra villaggi e verdi 
risaie, dove è previsto un pranzo presso l’abitazione di una famiglia di etnia Tai, L’escursione in barca tra le risaie ed i picchi rocciosi della 
Riserva Naturale di Van Long, La crociera con pernottamento nella baia di Halong, definita l'ottava meraviglia del mondo. Mattinata 
“gastronomica” a Hue con corso di cucina per scoprire alcuni dei segreti di una delle più apprezzate tradizioni culinarie d’oriente. Hoi An 
ed il suo centro storico dichiarato Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. La mini crociera sul Mekong a Can Tho, fuori dalle 
rotte più battute, con colazione in barca e pranzo presso una dimora locale. 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. Ho Chi Minh City, moderna città motore 
economico del paese che ancora conserva vestigia del passato coloniale e dell’influenza cinese. SOSTENIBILITÀ: ‘GO GREEN’: In 
questo viaggio cerchiamo di ridurre drasticamente l’utilizzo delle bottiglie di plastica e durante il tour ogni viaggiatore viene dotato di una 
bottiglia in alluminio che può riempire liberamente nella refill station di acqua che si trova a bordo dei mezzi di trasporto. Nel rispetto 
del’ambiente del paese che ci ospita non sono previste esperienze che possano in alcun modo promuovere lo sfruttamento di animali. 
 

Partenze libere con servizi privati, tutti i giorni 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;    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. 

 
 


