
 

VIETNAM 
VIETNAM CLASSICO - 27 DICEMBRE 

da € 2.630 
voli inclusi  

 

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 27 Dicembre 2022 al 05 Gennaio 2023 
 

 
Un viaggio per scoprire il patrimonio storico e paesaggistico di questo affascinante paese. Si visita la capitale Hanoi con i suoi vicoli 
e viali alberati brulicanti di vita, la Baia di Halong con gli incredibili paesaggi di pinnacoli rocciosi che si elevano dal mare, l’antica 
capitale Hué, il sito Cham di My Son, il più importante del paese,  l’incantevole cittadina di Hoi An, il cui centro storico è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Si prosegue verso sud alla volta della dinamica Ho Chi Minh City, un tempo 
chiamata Saigon, dalla quale si raggiunge l’area del delta del Mekong. I TOP  di questo itinerario: 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. 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. 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. Soggiorno mare finale sull’Isola di Phu Quoc, caratterizzata da spiagge bianche, natura rigogliosa 
e mare turchese. 
 

Partenza speciale gruppo esclusivo Go Asia, minimo 6 partecipanti, con voli Korean Air da Roma. 

La quota comprende: Voli intercontinentali Korean Air  da Roma Fiumicino  in classe turistica;   voli interni Vietnam Airlines 
menzionati nel programma in classe turistica;   hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera 
doppia standard;   trattamento pensione completa (dal pranzo del giorno 2 al pranzo del giorno 9, incluso eventuale supplemento 
obbligatorio per la cena del 31 dicembre. Trattamento di pernottamento e prima colazione a Phu Quoc); 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; gadgets, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


