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Vietnam 
L’antico fascino delle civiltà d’oriente 

 

Vietnam, una civiltà unica, paesaggi straordinari, un popolo colto e cordiale: ecco 

alcuni dei volti del Vietnam che lasciano senza fiato. Questo viaggio in Vietnam è 

una gioia per gli occhi: il verde delle foreste pluviali e delle risaie, punteggiate dai 

cappelli a cono delle donne al lavoro, le spiagge bianche e le catene montuose 

all’orizzonte, si sposano con la ricchezza di una civiltà unica e con le testimonianze 

culturali e religiose di un grande passato. 

Il Delta del Fiume Rosso a nord, il Delta del Mekong a sud e l’intera fascia costiera 

costellata da verdi risaie racchiudono città incantevoli come Hue e Hanoi, i fasti 

dell’antica Saigon, tranquille località balneari e piccoli e colorati villaggi di pescatori. 

 



ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Date di partenza da Milano/Malpensa 

 

  Aprile: 13, 27         Maggio: 11, 25             Giugno: 8, 22 

    Luglio: 13, 27         Agosto: 3, 10, 17, 24   Settembre: 7, 21 

     Ottobre: 5, 19         Novembre: 9, 23    Dicembre: 7, 21    

 

 

 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Ho Chi Minh 
 

Partenza con volo di linea per Ho Chi Minh. 

Pernottamento a bordo. 



 

2° giorno 

Ho Chi Minh 
 

Arrivo all’aeroporto di Ho Chi Minh e incontro con il nostro referente per il trasferimento e 

l’accomodamento in albergo. 

Tempo a disposizione. Eletta dai francesi capoluogo dell'Indocina Francese, divenne poi capitale del 

Vietnam del Sud, ma in seguito fu presa dalle forze nordvietnamite fino al giorno in cui, finita la guerra e 

con la nascita della repubblica, cambiò il nome in quello del vicino fiume Saigon. Il tocco francese si ammira 

nel Teatro Municipale e nella Cattedrale di Notre Dame. Il Gia Long, imponente palazzo decorato a stucco 

risalente anch'esso all'epoca della colonizzazione, è oggi la sede del Museo della città, dopo essere stato 

residenza del governatore e Museo della Rivoluzione. I mercati, sempre affollatissimi, sono un tripudio di 

colori ed odori: quello di Ben Thanh e quello di An Dong rimangono i più famosi. 

Cena in tipico ristorante locale. 

Pernottamento a Ho Chi Minh. 

 

3° giorno 

Escursione al Delta del fiume Mekong e villaggio di Nhon Thanh 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Il mattino si parte si parte in direzione del Fiume Ben Tre per la visita al Delta del Mekong. Arrivo al porto 

di Phong Nam e navigazione che vi condurrà lungo il fiume di Chet Say per la visita allo scalo di trasporto 

merci e all’impianto di lavorazione del cocco. Visita ai forni di mattoni sulla strada che utilizzano il cocco 

per la produzione del carbone. Lungo il fiume sarà possibile godere della vista di un ottimo panorama e al 

termine del giro sul canale di Cai Son è prevista una sosta al forno delle caramelle: qui sarà possibile 

assaggiare le famose caramelle calde al cocco, mangiare frutta di stagione e sorseggiare dell’ottimo thé al 

miele come accompagnamento. Successivamente allo sbarco, è prevista la visita al villaggio di Nhon Thanh, 

dove sarà possibile noleggiare una bicicletta per percorrere le strade del centro cittadino. 

Infine un giro in barca a remi lungo il canale che costeggia la via di Hung Vuong (fiume Ben Tre). 

Pernottamento a Ho Chi Minh. 

 
 

4° giorno 

Ho Chi Minh – Cu Chi – Hoi An 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Un’escursione molto interessante è sicuramente questa a Cu Chi, un distretto circa 30 km fuori Ho Chi Minh 

City, nell’area conosciuta come “Triangolo di ferro”, dove si trova un’intricata rete di gallerie sotterranee. 

I tunnel di Cu Chi (area intorno Ho Chi Minh erano già attivi dagli anni ’40 al tempo usati contro la 

dominazione francese), ma furono sviluppati ed ampliati successivamente quando le truppe americane negli 

anni ’60 iniziarono a invadere il Vietnam utilizzando la loro enorme potenza militare. I cunicoli sono molto 

stretti e sono stati costruiti rapidamente ed efficacemente senza pensare molto al comfort. Quando i tunnel 

furono scoperti dai soldati americani ha portato alla creazione di appositi reparti dell’esercito detti proprio 

Tunnel Rats, in genere soldati dal fisico più esile addetti all’esplorazione di questi cunicoli ed alla 

distruzione degli stessi con esplosivo.  Al suo apice, la rete di tunnel di Cu Chi si estendeva dalla capitale del 

Vietnam del sud, Ho Chi Minh City, fino al confine cambogiano, con una rete di circa 250 chilometri. 

Piccole aperture simili a tombini erano posizionate strategicamente in tutta la fitta giungla, così i soldati 

potevano entrare e uscire. 

Rientro a Ho Chi Minh e nel pomeriggio visita della città e dei suoi storici viali. 

Sosta alla Cattedrale di Notre Dame, al Palazzo della Riunificazione, della Posta Centrale e del Museo della 

guerra. Proseguimento verso il mercato di Ben Thanh, costruito durante l'occupazione francese, dove fare 

spese negoziando con i venditori locali. Transferimento all’aereoporto di Ho Chi Minh e partenza con volo di 

linea per il volo a Da Nang - Hoi An. 

Pernottamento a Hoi An. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_rat


 

5° giorno 

Hoi An 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Hoi An è un esempio eccezionalmente ben conservato di un porto commerciale del sud-est asiatico che va 

dal 15 ° al 19 ° secolo. I suoi edifici e il suo piano stradale riflettono le influenze, sia indigene che straniere, 

che si sono unite per produrre questo sito unico del patrimonio. Visita al Ponte Giapponese, alla Pagoda di 

Phuoc Kien, l'antica residenza Tran Phu e il museo di Hoi An.  

Nel pomeriggio, passeggiata nella città vecchia, per immergersi nell’atmosfera locale o semplicemente 

rilassarsi in uno dei graziosi locali del centro. 

Pernottamento a Hoi An. 

 

6° giorno 

Hoi An – Da Nang – Hue 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Partenza il mattino per raggiungere la romantica città di Hue. Lungo il tragitto si potrà attraversare il 

meraviglioso passo di Hai Van che si traduce approssimativamente come "Mare di nuvole" in vietnamita, che 

descrive perfettamente questa strada costiera di montagna nebbiosa che collega l'oceano con il cielo. La 

storia della strada risale al 1300 quando segnava un confine fisico tra i regni Champa e Dai Viet.  

Giunti a Hue visita della Cittadella Proibita poi una crociera sul fiume di Profumo fino all'antica Pagoda di 

Thien Mu. Nel pomeriggio si prosegue la visita alla tomba del Re Minh Mang e il resto della giornata è a 

disposizione per girare il mercato di Cho Dong Ba. Restaurato e ampliato nello spazio di vendita e con 

l’aggiunta di un parcheggio nel 1987, il mercato Cho Dong Ba occupa la sede attuale dal 1889, per volere 

dell’imperatore Thành Thái, il decimo della dinastia vietnamita Nguyen. Nel 1887, l’imperatore Dong 

Khanh, il nono della dinastia Nguyen, aveva fatto ricostruire nel sito originario (vicino a una porta della 

Cittadella) il mercato cittadino andato in fiamme nel 1885 e lo aveva denominato Cho Dong Ba. 

Pernottamento a Hue. 



 

 

7° giorno 

Hue – Hanoi 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

In mattina, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Hanoi. 

La giornata è dedicata alla visita dell’incantevole città storica di Hanoi, capitale del Vietnam, caratterizzata 

da paesaggi meravigliosi e da una popolazione colta e cordiale che conduce alla scoperta di quella suggestiva 

atmosfera che ben mescola tratti orientali con quelli occidentali risalenti al periodo coloniale a cui si 

affiancano costruzione ultramoderne secondo la moda dominante nelle grandi metropoli del Sud-Est 

Asiatico. In particolare e di maggior interesse il Mausoleo di Ho Chi Ming e la casa su palafitta.  Si prosegue 

con la visita della Pagoda di unico pilastro e del Tempio della Letteratura, costruito nell’XI secolo e noto 

come prima Università del Vietnam dal 1070, esso è tuttora sede di eventi storici e culturali.  

Nel pomeriggio, un giro a piedi per un'ora circa nel Quartiere vecchio e visita del tempio di Ngoc Son. Il 

percorso vi permetterà di entrare in contatto con diversi modi di vivere della popolazione locale e il modo 

con cui gestiscono le attività nel mercato.  

Pernottamento a Hanoi. 

 

8° giorno 

Crociera nella baia di Halong 
 

Trattamento: prima colazione, pranzo e cena. 

Partenza al mattino per la baia di Ha Long.  Si passerà attraverso le fattorie del delta del Fiume Rosso e 

Giunti al molo di Ha Long, imbarco per la  crociera nelle splendide isole di fronte alla baia.  

Esplorazione della Grotta delle Soprese, una tra le grotte più belle della baia.  

La cena sarà servita a bordo. Durante il vostro soggiorno è possibile usufruire della SPA, trattamenti di 

bellezza, massaggi e con possibilità di partecipare anche alle dimostrazioni di cucina dello chef che vi 

introdurrà nell'arte della cucina vietnamita. (opzionale, non incluso nella quota e con prenotazione 

contemporaneamente alla riservazione del viaggio). 

Pernottamento a Hanoi. 



 

 

9° giorno 

Halong – Hanoi 
 

Trattamento: prima colazione. 

Proseguimento della visita esplorando la Baia di Halong, le sue varie grotte e i villaggi galleggianti. 

La baia di Halong è una meravigliosa meraviglia naturale nel nord del Vietnam vicino al confine cinese. La 

baia è costellata da 1.600 isole e isolotti di pietra calcarea e copre un'area di oltre 1.500 kmq. Questa 

straordinaria area è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco nel 1994. Per molti turisti, questo 

posto è come qualcosa uscito da un film. Il fatto è che la baia di Halong presenta una vasta gamma di 

biodiversità, mentre lo scenario surreale è effettivamente apparso in moltissimi film e documentari. Nel 

pomeriggio rientro per il pernottamento a Hanoi. 

 

10° giorno 

Hanoi – Milano/Malpensa 
 

Prima colazione. 

Trasferimento, in tempo utile all’aeroporto di Hanoi, e partenza con volo di linea per il rientro in Europa 

giungendo in giornata all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr. 1.450.- Quota individuale di partecipazione:  Fr. 1.580.- 

(categoria standard)     (categoria superior) 

 

Suppl. camera singola:   Fr.    380.- Suppl. camera singola:     Fr.    420.-

  

 

Suppl. cabina singola durante la crociera Halong: Fr. 190.- 

(salvo disponibilità) 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.    90.-  
(escluso chi ha una copertura privata)  



 

 
La quota comprende:  

Trasferimenti locali in Vietnam. 

Accomodamento alberghiero a scelta di categoria standard o superior come indicato.  

Trattamento come indicato nel programma. 

Visite ed escursioni come da programma con guida locale-accompagnatrice parlante italiano. 

(escluso per la porzione dell’itinerario Hanoi-Halong-Hanoi, con minimo 2 partecipanti la guida sarà in 

francese/inglese). 

Ingressi ove previsti in base al programma. 

Volo in classe economica Ho Chi Minh/Da Nang e Hue/Hanoi. 

 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo Milano/Ho Chi Minh - Hanoi/Milano. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). Tassa per il visto consolare, pasti ove non indicati, bevande, mance, tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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