
 

VIETNAM 
VIETNAM LUSSO 

da € 2.890 
voli esclusi  

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
Viaggio alla scoperta del Vietnam che tocca le località più belle del paese pernottando in hotel di lusso. L’itinerario inizia nella 
capitale Hanoi per proseguire verso la Baia di Lan Ha, l’area meno conosciuta della Baia di Halong che permette ammirare gli 
stupendi paesaggi Patrimonio dell’Umanità Unesco lontano dalle folle di visitatori. 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 
la moderna e vivace metropoli di Ho Chi Minh City, motore economico del paese e base per visitare l’area del delta del Mekong. Il 
viaggio può essere abbinato su richiesta con il tour Cambogia Lusso ed il tour Laos Lusso. 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 
crociera con pernottamento nella Baia di Lan Ha, l’area meno conosciuta della Baia di Halong, definita l'ottava meraviglia del 
mondo. Hoi An ed il suo centro storico dichiarato Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. I mausolei imperiali della 
dinastia Nguyen a Hue. La laguna di Tam Giang a Hue, in barca e in bicicletta, per esplorare un’area naturale fuori dai circuiti  più 
battuti. 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;   crociera con pernottamento nella Baia di Lan Ha (in condivisione 
con altri passeggeri);   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. 

 
 


