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16 giorni

Min 10, Max 16

10 in Hotel, 1 in Homestay, 1 in Longhouse, 1 in Giunca

13 colazioni, 7 pranzi, 4 cene

Pulmino privato, Imbarcazioni locali, Aereo

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto
selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info
essenziali prima della partenza.
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 il meteo, 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.
Scopriremo il fascino dell’antichità e lo sfarzo della modernità tutto in un unico
fantastico tour! Inoltre i due pernottamenti nelle case famigliari presso Mai
Chau rappresentano un plus per entrare in contatto con le popolazioni locali e
conoscere le loro tradizioni; per questo è anche richiesto un ottimo spirito
d'adattamento. Questo viaggio è rivolto a chi ha 'spirito' che noi definiamo
'giovane'. Percorreremo molti chilometri in autobus, quindi potrebbe
subentrare un po’ di stanchezza fisica. Oltre a visitare le bellezze di questo
Paese, l'obiettivo è quello di creare un gruppo affiatato, in cui complicità e
rispetto siano alla base... e poi chissà che non nascano nuove amicizie!

Le sistemazioni saranno prevalentemente in hotel turistici, selezionati
soprattutto in base a posizione e pulizia. Altri pernottamenti invece prevedono
standard differenti: a Mai Chau dormiremo presso homestay famigliari in
camerate con servizi in comune, così come a Pu Luong, mentre ad Halong Bay
pernotteremo in giunca non privata, con camere e bagni privati. Fondamentale

annotare che per la notte in homestay è richiesto un ottimo spirito di
adattamento e comprensione. Ricordiamoci che siamo in Vietnam, dove
standard ed attenzione ai servizi possono talvolta essere inferiori rispetto alle

Per tutto il tour avremo a disposizione un pulmino privato e imbarcazioni
locali (barche piccole e giunca non privata). Prenderemo anche due voli interni.

In questo tour in Vietnam tutte le colazioni e numerosi pasti sono inclusi.
Mangiare in Vietnam risulta economico; da calcolare per i pasti fra i 5 ed i 10€.
Ognuno se li gestirà individualmente.

Per questo tour in Vietnam sono previsti autisti e guide locali parlanti
italiano, che cambieranno di zona in zona e ci condurranno per le
innumerevoli bellezze del loro Paese.

In estate, la stagione delle piogge colpisce il nord ed il sud del Paese, mentre al
centro il clima è ancora piacevole perché le precipitazioni iniziano più avanti.
Per questo viaggio in Vietnam consigliamo capi di abbigliamento comodi e
informali. In ogni caso per affrontare i tour sono un 'must' scarpe comode e
capi pratici. Importante munirsi di k-way o ventina perché potrebbe piovere
essendo
stagione
delle
piogge
in
alcune
zone.
Da
non
dimenticare medicinali contro infezioni intestinali, creme solari protettive e
repellenti contro gli insetti.

nostre aspettative. Per questo cerchiamo di essere comprensivi e pazienti.
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Volo per Hanoi

Hanoi

Ritrovo in aeroporto e partenza per 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. A seguire andremo al Tempio della Letteratura, un tempo “Prima
Università del Vietnam”, eretto nel 1070 dall’imperatore Ly Thanh Tong.

In programma
✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Hanoi.

Visiteremo il Lago Ovest, dove potremo godere di un’atmosfera rilassata, in
forte contrasto con la frenesia del centro della capitale. Conosciuto come il
quartiere degli expat, il distretto ospita caffè in voga ed ambasciate ed è il luogo
di ritrovo favorito per lo sport mattutino attorno al lago. Continueremo la visita
presso una delle più antiche Pagode di Hanoi: Tran Quoc, che venne eretta nel
XX secolo su una serena penisola lungo le sponde del Lago. Seguiranno il
Quartiere Vecchio e i dintorni del Lago della Spada.

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 hotel. Serata libera in città.
Pernottamento
✓ Lenid 54 Tho Nhuom (o similare)

Ormai è diventata un'abitudine consolidata di alcuni vietnamiti andare in
birreria (Bia Hoi) con gli amici dopo una giornata di lavoro. Una birreria di
quartiere, niente lusso, ma sobrietà, con tavoli e sedie dalla forma semplice in
un'atmosfera che consente alle persone di rilassarsi e godersi una birra.
Concludiamo quindi con questo passatempo rilassante: un bicchiere o due di
birra fresca in una birreria locale.
In programma
✓ City tour di Hanoi con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Lenid 54 Tho Nhuom (o similare)
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Hanoi – Mai Chau (4 h – soste escluse)
Partenza per Mai Chau, paese annidato in una bellissima valle, situato a circa
130 km a nord-ovest della capitale. Mai Chau è da molti secoli il territorio dove
vivono i Thai Bianchi. Pomeriggio dedicato alla visita dei villaggi circostanti dove
avremo modo di incontrare gli abitanti e scoprire la loro vita quotidiana.
Partiremo per una camminata in direzione del ponte Ngoa, seguendo un
sentiero che si snoda tra le ampie risaie e le morbide colline, che si ammantano
di nuovi colori ad ogni stagione. Raggiungeremo infine il villaggio di Buoc,
situato a 20 chilometri da Mai Chau, tra vallate selvagge tappezzate da risaie e
campi di grano. Durante la cena assisteremo ad uno spettacolo di musica
tradizionale Thai presso una casa locale.
In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Mai Chau, visite ed attività lungo il
tragitto con guida locale parlante italiano.

modo di scoprire la sua storia e le sue lussureggianti risaie vicino alla riva del
fiume, prima di una breve pausa. Continuiamo poi la nostra passeggiata
seguendo i sentieri di un villaggio attraverso la foresta per raggiungere l'altro
lato del torrente, camminando su uno speciale ponte costruito dai locali. Ci
aspetta poi una piccola sfida in salita, prima di fare una pausa in una casa
locale e parlare con una famiglia del posto riguardo la loro vita quotidiana. Il
nostro pulmino ci aspetterà alla fine del sentiero per portarci alla sistemazione
per la notte.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Pu Luong, escursione (8,5 km – 3,30 h –
dislivello totale di 423 m) ed attività nella riserva con guida locale parlante
italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Pu Luong Retreat (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Homestay (camerate con bagni condivisi)

Pu Luong – Van Long – Ninh Binh (4 h – soste escluse)

Mai Chau – Pu Luong (2 h – soste escluse)

Partenza per Hoa Lu. Questo tragitto, tra montagne e cascate, offre uno dei
paesaggi più pittoreschi del Vietnam. Durante il viaggio pranzeremo in un
ristorante locale. Nel pomeriggio, raggiungeremo il villaggio di Gia Hung per un
piacevole giro in bicicletta lungo la riva del fiume Boi (8 km – circa 1 h) per
scoprire i villaggi del Delta. Arrivati a Van Long, saliremo su piccole barche a
remi per un’escursione di circa 1,30 h attraverso le risaie, in un caratteristico
paesaggio. Trasferimento a Ninh Binh e sistemazione in hotel.

Inizieremo la giornata dirigendoci verso il nord della Riserva Naturale di Pu
Luong, dove ci aspetta un’escursione a piedi nell’area di Ban Hang di circa 8,5
km. Partiremo con una rapida discesa verso il villaggio di Hang, dove avremo
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In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Ninh Binh, visite ed attività lungo il
tragitto con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Mattinata dedicata ai panorami della baia di Ha Long. Nel primo pomeriggio ci
dirigeremo all’aeroporto di Hanoi, attraversando distese di risaie lungo il delta
del fiume Rosso, per il volo del tardo pomeriggio diretto a Da Nang. A seguire
ulteriore trasferimento ad Hoi An e sistemazione in albergo.
In programma

Pernottamento

✓ Mattinata di relax ad Ha Long. Trasferimento in pulmino privato
all'aeroporto di Hanoi e volo per Da Nang. Arrivo e trasferimento in pulmino
privato ad Hoi An.

✓ Ninh Binh Hidden Charm Hotel and Resort (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e brunch
Ninh Binh – Baia Ha Long (4 h – soste escluse)

Pernottamento

Dopo colazione, partenza per Ha Long dove arriveremo verso mezzogiorno.
Imbarco immediato per l’affascinante crociera di 20 ore nella baia Patrimonio
Unesco, a bordo di una stupenda giunca.

✓ Hoi An Ancient House Resort & Spa (o similare)

In programma

Hoi An e dintorni

✓ Trasferimento in pulmino privato ad Ha Long e inizio crociera di 20 h.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (a bordo della crociera, a base di
gustosi frutti di mare freschi)
Pernottamento
✓ Giunca non privata (cabina privata con bagno)

Baia Ha Long – Ha Noi (3 h – soste escluse) / Da Nang (1,10 h in volo) – Hoi
An (2 h – soste escluse)

In sella alle nostre biciclette (giro di circa 6,5 km) attraverseremo
un’interessante area rurale alla volta del villaggio di Tra Que, rinomato per le
erbe aromatiche. Ci uniremo ai contadini per osservare come piantano e
raccolgono i loro prodotti. Dopo un'accoglienza calorosa e un cocktail
analcolico locale di benvenuto, ci aspettano un pediluvio e un massaggio, oltre
ad una dimostrazione culinaria Banh xeo. Ci attende poi un pranzo a base di
specialità della regione, tra le quali tam huu (spiedini di maiale e gamberetti),
vari tipi di gamberetti e maiale aromatizzato e un tipico massaggio ai piedi. Nel
primo pomeriggio torniamo ad Hanoi in auto, dove avremo il resto della
giornata a disposizione per scoprire la città.
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In programma
✓ Al mattino giro in bici (6,5 km) a Tra Que con guida locale parlante italiano.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per esplorare Hoi An.

Iniziamo la mattinata con l’esplorazione della Cittadella Imperiale e poi di una
tenuta estiva tipica di Hue. Edificati secondo le regole della geomanzia, questi
luoghi creano una continuità tra la natura e la città, offrendo piacevoli momenti
di serenità.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ Hoi An Ancient House Resort & Spa (o similare)

Hoi An – My Son – Hue (4 h – soste escluse)
Nella mattinata partiremo alla scoperta di My Son, “la bella montagna”, il più
importante centro archeologico Cham del Vietnam centrale e patrimonio
UNESCO. Il complesso di 70 edifici eretti tra il quarto e il tredicesimo secolo, è
prova innegabile dell’esistenza di una civiltà sviluppata e grandiosa che quella
dei Khmer, quasi del tutto scomparsa al giorno d’oggi. Nel pomeriggio partenza
in direzione di Hue, passando per il famoso “colle delle nuvole”, che offre dalla
sua cima uno stupendo panorama sul litorale. Hue, anch’essa patrimonio
UNESCO, è un importante simbolo della cultura e della storia del Vietnam.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Hue, visite e soste lungo il tragitto con
guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione

Hue

Iniziamo il nostro tour gastronomico su un cyclo locale, che ci porterà dal ponte
di Phu Xuan all'altra sponda del fiume. La prima tappa è un autentico ristorante
locale, dove si possono provare deliziose torte di riso, come Banh Beo, Banh
Nam o Banh Ram It. Proseguendo intorno alla meravigliosa Cittadella
Imperiale, faremo una seconda sosta per un pancake molto speciale: il Banh
Khoai, che immergeremo in una deliziosa salsa locale. Dopo aver passato un
altro ponte decorato, lasceremo lentamente la zona della Cittadella Imperiale e
ci dirigeremo verso un famoso ristorante di Bun Bo Hue. Dopo aver assaggiato
questo piatto d'autore, composto da gustosi tagliolini con carne di manzo
condita con una salsa leggermente speziata, faremo un'altra fermata in un
famoso panificio, rinomato per le torte. L'ultima tappa della giornata sarà una
caffetteria con una splendida vista sul fiume dei Profumi il modo perfetto per
concludere la giornata gastronomica.
Nel pomeriggio, continueremo la nostra scoperta con il Mausoleo Tu Duc,
modello dell’arte tradizionale vietnamita e uno dei maggiori punti d’interesse di
Hue. Raggiungeremo poi la pagoda Thien Mu, protetta in una fitta pineta, dove
si trova un’attiva comunità di monaci in cerca della pace interiore, della serenità
e del risveglio dei sensi.

Pernottamento
✓ Hotel Romance (o similare)
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In programma

Pernottamento

✓ City tour di Hue e street food tour in cyclo con guida locale parlante italiano.

✓ Elios Hotel (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo itinerante
Pernottamento
Ho Chi Minh – Ben Tre – Can Tho (6,30 h – soste escluse)

✓ Hotel Romance (o similare)

Hue / Ho Chi Minh (1,25 h in volo)
Trasferimento privato in aeroporto e volo per Ho Chi Minh. Accoglienza e
trasferimento in città. Proseguiremo verso Cu Chi, per osservare gli sbalorditivi
tunnel costruiti dai soldati vietnamiti durante la guerra. Il sistema di tunnel
sotterranei venne ampliato durante la Guerra del Vietnam, fino a raggiungere i
200 chilometri di lunghezza e i 3 o 4 metri di profondità. I tunnel erano
perfettamente equipaggiati con sale per gli incontri, centri medici e bagni.
Inizieremo la visita con un documentario per poi addentrarci nei cunicoli
sotterranei, larghi abbastanza per premettere a una sola persona alla volta di
entrare, dove ci sono uffici, cucine, sale d’incontro, depositi d’armi e persino
ospedali. Rientro a Ho Chi Minh e tempo libero.

Dopo colazione partiremo per Ben Tre, conosciuta come “l'isola del cocco”.
Arrivati a destinazione, ammireremo la bellezza delle piantagioni e dei giardini.
Esploreremo il paesaggio tropicale seduti su una piccola barca, dove ci verrà
servita una bevanda di benvenuto con frutta esotica. Faremo tappa presso un
paio di aziende a conduzione familiare, dove osserveremo come vengono
utilizzate le noci di cocco e come vengono fabbricati i mattoni. In bicicletta
raggiungeremo un'azienda che produce noodle di riso. Dopo le visite, saremo
accolti presso un'abitazione per una pausa a base di tè e frutta fresca. Un
sampan ci condurrà poi lungo uno stretto canale, per rubare istanti di vita
quotidiana della placida regione. Infine il pranzo in un ristorante sul fiume.
In programma
✓ Trasferimento in barca fino a Can Tho, visite e attività a Ben Tre con guida
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo per Ho Chi Minh. Arrivo e
trasferimento in pulmino privato a Cu Chi e visita dei tunnel con guida locale
parlante italiano. Rientro ad Ho Chi Minh e tempo libero.

Pernottamento
✓ Iris Hotel (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione
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Can Tho – Ho Chi Minh (4 h – soste escluse)
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 e visita del suo centro.
In programma

presso Phu My Hung, uno dei più lussuosi nuovi quartieri di Ho Chi Minh City.
Faremo anche una tappa per concederci una colazione locale: un delizioso pho
tipico di Saigon, piuttosto differente da quello di Hanoi. Seguirà una profumata
tazza di tè.
Resto della giornata a disposizione.
In tempo utile trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro.

In programma

✓ La mattina giro in barca e visite a Can Tho e dintorni. Rientro in pulmino
privato ad Ho Chi Minh, visite ed attività lungo il tragitto con guida locale
parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione

✓ La mattina giro in vespa di Ho Chi Minh e resto della giornata a disposizione
per visitare la città. Ad ora utile, trasferimento privato in aeroporto e volo di
rientro in Italia con scalo.
✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

Nota

✓ Elios Hotel (o similare)

✓ Avremo a disposizione alcune camere all’ Elios Hotel (o similare) per
rinfrescarci prima del volo.
Pernottamento

Ho Chi Minh / Italia

✓ A bordo del volo

Uno dei modi migliori per esplorare Ho Chi Minh è quello di saltare in sella a
una vespa. Nella prima mattinata, partiremo con la nostra vespa (un autista del
posto e un passeggero per vespa) per osservare la città svegliarsi lentamente,
fino alla vivace frenesia delle ore di punta. Durante l’escursione, visiteremo tre
distretti della città, dove si accumulano i principali punti d’interesse della città.
Per iniziare, andremo in un parco nel centro città, dove potremo assistere, o
addirittura provare, qualche esercizio mattutino o una sessione di tai chi.
Proseguiamo poi con i siti imperdibili di Ho Chi Minh. Potremo anche recarci

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
❑ Eventuale documentazione C-19
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

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

❑ Gel per le mani
❑ Mascherina

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Adattatore elettrico
Zainetto comodo per le escursioni diurne (da almeno 30 lt)
Piccola torcia
Borraccia

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino e pashmina
Ventina o K-way
Felpa o golfino
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

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.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ 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.

Contatti
Vietnam
Express
| Viaggigiovani.it
Info line: Tour
+39 0461
1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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