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12 giorni Min 8, Max 12

8 in Hotel e 1 in Giunca 9 colazioni, 3 pranzi e 2 cene

Pulmino privato, imbarcazioni locali, voli interni Guide locali parlanti italiano

Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/vietnam-express
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per

avere info essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze

possono cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o

le chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero

essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per

permettere ai viaggiatori di visitare il meglio.

Poche immagini sono così suggestive come quelle regalate dal Vietnam. Distese

di cappelli di paglia conici in un collage di verdi risaie, pagode decorate e colori

sbalorditivi, mondi lontani dal ritmo lentissimo. Presso la baia di Ha Long,

seconda meraviglia naturale del mondo, prenderemo parte ad una crociera

sulla caratteristica giunca. Il viaggio prosegue a tinte forti, perché avremo modo

di godere dei paesaggi vietnamiti in bicicletta tra i villaggi di Hue. In

conclusione a bordo di barche locali, visiteremo i villaggi e dintorni naturalistici

di Ben Tre e Can Tho.

In questo tour in Vietnam dormiremo in hotel semplici, selezionati

accuratamente, soprattutto in base alla pulizia. Nessuna indicazione e

precisazione in particolare. Ricordiamo comunque che siamo pur sempre in

Vietnam, attenzione e standard del personale potrebbero essere talvolta

inferiori rispetto quelli cui siamo abituati. Un pernottamento sarà a bordo di

una giunca, tipica imbarcazione vietnamita, che ci permetterà di sperimentare

l'esperienza della baia di Ha Long.

Per tutto il tour avremo a disposizione autocar, van privati e imbarcazioni

(barche piccole e giunca non privata).

In questo Tour sono incluse 9 colazioni, 3 pranzi e 2 cene. La cucina vietnamita

è particolarmente varia: si dice che vi siano almeno 500 piatti tradizionali, da

quelli a base di carni esotiche come quelle di pipistrello, cobra e pangolino fino

a fantasiose ricette vegetariane (la cui ampia diffusione è dovuta all’importanza

del buddismo). Il piatto classico vietnamita è però costituito da riso in bianco

accompagnato da verdure, carne, pesce e spezie varie, al punto che in lingua

vietnamita consumare i pasti si dice 'an com', letteralmente 'mangiare riso’.

Mangiare in Vietnam risulta economico; da calcolare per i pasti fra i 5 ed i 10€.

Per questo tour sono previsti autisti e guide locali parlanti italiano, che ci

condurranno per le innumerevoli bellezze del Vietnam.

Per questo viaggio consigliamo capi di abbigliamento comodi ed informali

durante l'arco della giornata, e capi più eleganti per la sera. In ogni caso

per affrontare i tour sono un 'must' scarpe comode e capi pratici. Da non

dimenticare medicinali contro infezioni intestinali, creme solari protettive e

repellenti contro gli insetti.
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Volo per Hanoi

Ritrovo in aeroporto e partenza per Hanoi.

In programma

✓ Volo con scalo per Hanoi

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Hanoi

Arrivo all’aeroporto di Hanoi, trasferimento privato in albergo e serata libera.

In programma

✓ Arrivo ad Hanoi e trasferimento privato in albergo

Pernottamento

✓ Hanoi Peridot Hotel (o similare)

Hanoi

Visita della città di Hanoi, in particolare: il Mausoleo di Ho Chi Minh (da fuori), la

sua residenza storica, la famosa casa sulla palafitta, la pagoda a pilastro

unico. Continueremo la scoperta della città con una visita al Lago Ovest (Tay Ho

in vietnamita). Seguirà una delle più datate Pagode di Hanoi: la Tran Quoc. Nel

pomeriggio, visita del Tempio della Letteratura, un tempo “Prima Università del

Vietnam” e passeggiata nel Quartiere Vecchio. Nel cuore della città

assaggeremo l’ormai leggendario caffè all’uovo di Hanoi, creato da un uomo

vietnamita che lavorava in un hotel di Hanoi famoso in tutto il mondo, il Sofitel

Legend Metropole.

In programma

✓ City tour di Hanoi con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hanoi Peridot Hotel (o similare)

Hanoi – Lan Ha Bay (3 h – soste escluse)

Dopo colazione, partenza per la baia di Ha Long e Lan Ha, dove arriveremo

verso mezzogiorno. Imbarco immediato per l’affascinante crociera di 20 ore

sulla baia. Patrimonio mondiale dell’Umanità, a bordo di una stupenda giunca

in legno.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato ad Ha Long e crociera di 20 h

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
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Nota

✓ I pasti a bordo della crociera saranno a base di gustosi frutti di mare freschi

Pernottamento

✓ A bordo della giunca (non privata)

Ha Long Bay – Hanoi (3 h – soste escluse) / Da Nang – Hoi An (2,30 h – soste

escluse)

Mattinata ancora dedicata ai panorami della baia di Ha Long. Al termine si

riprende la strada diretti all’aeroporto di Hanoi, attraversando distese di risaie

lungo il delta del fiume Rosso, per il volo del tardo pomeriggio diretto a Da

Nang. Arrivo e trasferimento privato per l’hotel di Hoi An.

In programma

✓ Termine della crociera. Trasferimento in pulmino privato all’aeroporto d

Hanoi e volo interno per Da Nang. Arrivo e trasferimento in pulmino privato

in hotel a Hoi An.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Ancient House Resort (o similare)

Hoi An e dintorni

Nella mattinata ci dedicheremo alla scoperta della città vecchia di Hoi An, sito

patrimonio dell’UNESCO. Lasciamoci sorprendere dall’assortimento di stili

architettonici che rendono unico questo sito. Saltiamo poi in sella alle nostre

biciclette, per attraversare un’interessante area rurale alla volta del villaggio di

Tra Que, rinomato per le profumate erbe aromatiche. Non esitiamo a unirci ai

contadini, per osservare da vicino come piantino e raccolgano i loro prodotti. Ci

attende poi un pranzo a base di sei specialità della regione, tra le quali tam huu

(spiedini di maiale e gamberetti), vari tipi di gamberetti e maiale aromatizzato

con erbe. Faremo poi ritorno a Hoi An nel primo pomeriggio, dove avremo il

resto della giornata a disposizione per scoprire la città o rilassarsi.

In programma

✓ Visite ed attività a Hoi An e dintorni con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena di Capodanno

Nota

✓ Per chi preferisce non pedalare, è possibile effettuare il tragitto a bordo di

un motorino con guidatore (casco protettivo fornito in loco - un cliente per

ogni motorino – un guidatore per ogni cliente). Il motorino è il mezzo di

trasporto più usato dai Vietnamiti ed è l’unica alternativa disponibile alla

bicicletta.

Pernottamento

✓ Ancient House Resort (o similare)
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Hoi An – Da Nang – Hue (4 h – soste escluse)

Tempo libero fino al trasferimento verso Hue, passando per il famoso “valico

delle nuvole”, che offre sulla sua cima uno stupendo panorama sul litorale.

Arrivo a Da Nang, dove visiteremo il Museo Cham, presso cui sono esposti le

ultime sculture Cham, una civiltà anticamente prestigiosa tanto quanto quella

Khmer, ma ai giorni nostri totalmente sparita. Sarà prevista anche una sosta

sulla spiaggia di Lang Cô, superba lingua di terra che arriva sino al mare .

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Hue, visite e soste lungo il tragitto con

guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Alba Spa Hotel (o similare)

Hue

Iniziamo con una pedalata di due ore dalla Cittadella Imperiale a Phu Mong, un

placido villaggio dalle antiche casette tradizionali. Visiterete poi la casa estiva

Xuan Vien Tieu Cung, situata a 4 chilometri dalla città di Hue. Quest’abitazione

perfettamente conservata, venne eretta nel 1894 come dimora di Pham Huu

Dien (un Ministro degli Usi e Costumi sotto la dinastia Nguyen). Oggi se ne

occupa la nipote Pham Thi Tuy. Scopriamo la storia della casa ed alcuni

simpatici aneddoti, sorseggiando una tazza di tè verde. Continuiamo poi in sella

alle biciclette fino alla pagoda storica di Thien Mu. Rientro in hotel in auto. Nel

pomeriggio, visiteremo il Mausoleo Tu Duc, modello dell’arte tradizionale

vietnamita e uno dei maggiori punti d’interesse di Hue e poi il mercato famoso

Dong Ba.

In programma

✓ Visite ed attività a Hue con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Alba Spa Hotel (o similare)

Hue / Ho Chi Minh

La mattina trasferimento all’aeroporto di Hue e volo per Ho Chi Minh. Arrivo e

sistemazione alla struttura. Oggi ci dedicheremo alla visita dei principali siti

d’interesse della città, quali il Post Office, progettato da Gustave Eiffel, la

cattedrale di Notre-Dame, costruita in mattoni rossi a immagine e somiglianza

di quella di Parigi e la strada Dong Khoi, ampio viale dove si allineano ordinati

hotel di lusso e costosi negozi. Raggiungeremo poi Cholon, “il Grande Mercato”,

dove potremo visitare il mercato internazionale di Binh Tay e la pagoda di

Thien Hau. Potremo poi visitare il Museo dei Resti di Guerra. Il primo espone

armi americane e veicoli usati durante la Seconda Guerra Mondiale, insieme a

foto illustranti le conseguenze della guerra e i dettagli della composizione delle

armi chimiche usate (alcuni di queste immagini potrebbero turbare i più

sensibili).
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In programma

✓ Trasferimento privato all'aeroporto di Hue e volo per Ho Chi Minh. Arrivo e

city tour di Ho Chi Minh con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Cititel Central Saigon Hotel (o similare)

Ho Chi Minh – Ben Tre – Can Tho (6,30 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza per Ben Tre. Qui, navigazione sul fiume per scoprire le

attività quotidiane degli abitanti, dove potremo anche assistere alla

fabbricazione di mattoni e del sale. Proseguimento per le insenature del Cai

Son e del Nhon Thanh dove le famiglie locali si sono specializzate nella

produzione di tappeti. Qui avremo anche la possibilità di degustare frutti di

stagione e pranzare presso un’abitazione locale.

Nel pomeriggio, a bordo di una barca a remi raggiungeremo l’isoletta di Cai Coi,

per poi esplorare il torrente Cai Coi e la vita nei suoi dintorni. Partenza per Can

Tho ed arrivo nel tardo pomeriggio.

In programma

✓ Trasferimento in pullmino privato a Ben Tre ed imbarcazione per Can Tho.

Visite ed attività nei dintorni con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Iris Hotel (o similare)

Can Tho – Ho Chi Minh (4 h – soste escluse) / Italia

La mattina, giro in barca locale sul canale Cai Nong per visitare il mercato

galleggiante Cai Rang. Continueremo a navigare nei piccoli canali per scoprire la

vita locale. Sbarco e ritorno a Ho Chi Minh. Tempo libero fino al trasferimento

in aeroporto per il volo di rientro.

In programma

✓ Visite ed attività a Can Tho con guida locale parlante italiano. Trasferimento

all'aeroporto di Ho Chi Minh e volo di rientro.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo dell’aereo

Arrivo in Italia

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Marsupio o astuccio (da mettere sotto i vestiti)

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo, Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Cellulare (controllare di avere l’international roaming access)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne (da almeno 30 lt)

❑ Frasario locale

❑ Mp3/i-Pod

❑ Libri/E-reader

❑ Ombrello

❑ Adattatore elettrico

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Memory card e batterie

❑ Cappellino e pashmina

❑ Giacca a vento, K-way

❑ Piumino leggero, giacca da mezza stagione (per la partenza di Capodanno)

❑ T Shirts

❑ Camicie/maglie a maniche lunghe

❑ Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Costume da bagno

❑ Calzini

❑ Ciabatte/Sandali/Infradito

❑ Scarpe comode e con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

