
 

VIETNAM 
VIETNAM D’AUTORE CON SOGGIONRO 

MARE 
da € 3.450 

voli esclusi  

 

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Partenze libere private. Proponiamo di seguito un tour Vietnam che tocca le località paesaggisticamente più belle del paese, alcune delle quali 
al di fuori dai circuiti classici più battuti. L’itinerario inizia nella capitale Hanoi per proseguire verso l’incantevole area di Mai Chau con i suoi 
caratteristici paesaggi naturali. Si prosegue alla volta di Ninh Binh per visitare l’area di Tam Coc, soprannominata la  “Baia di Halong terrestre” per 
gli incredibili pinnacoli rocciosi che si elevano dalle risaie e che ricordano le centinaia di isole ed isolotti sparsi nel mare della celebre baia che si 
visiterà successivamente con una crociera di una notte. In particolare si navigherà nella Baia di Lan Ha, l’area meno conosciuta della Baia di 
Halong, potendo così ammirare gli stupendi paesaggi Patrimonio dell’Umanità Unesco lontano dalle folle di visitatori. Il tour Vietnam prosegue in 
volo per la città di Danang, nel  Vietnam centrale, da dove si procede con il confortevole ed esclusivo  treno The Vietage per la provincia di Quy 
Nhon,  prima di  raggiungere la costa dove è previsto il soggiorno mare finale nel lussuoso Zannier Hotels Bãi San Hô. Il periodo migliore per 
questo viaggio è da fine dicembre a fine marzo. Voli dall’Italia su richiesta. I TOP  di questo itinerario: Una mattinata a bordo di una Minsk 
dell’epoca Sovietica alla scoperta degli angoli più nascosti della capitale Vietnamita, città dove si fondono le influenze culturali e architettoniche del 
passato con quelle della storia politica più recente. La vallata di Mai Chau, pedalando  tra villaggi e verdi risaie, L’escursione in barca tra le risaie ed 
i picchi rocciosi di Tam Coc, La crociera con pernottamento nella Baia di Lan Ha, l’area meno conosciuta della Baia di Halong, definita l'ottava 
meraviglia del mondo. Il viaggio a bordo del lussuoso treno The Vietage, un occasione per osservare in pieno confort una parte del paese raramente 
toccata negli itinerari classici. Il lussuoso soggiorno mare finale in un area di grande bellezza naturalistica ancora tutta da scoprire. 
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 Lan Ha (in condivisione con altri passeggeri);   treno 
The Vietage da Da Nang a Dieu Tri;    trattamento indicato nel programma;   trasferimenti e visite private 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. 

 
 


