TOUR VIETNAM
9 GIORNI/7 NOTTI
1° GIORNO DOMENICA: ITALIA/BANGKOK
Partenza dall’Italia con voli di linea Thai Airways per
Bangkok. Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO LUNEDI: BANGKOK/HANOI
Arrivo di primo mattino a Bangkok e successiva coincidenza
per Hanoi. Operazioni di immigrazione e trasferimento in
hotel. Hanoi, capitale politica del Vietnam, significa in
vietnamita "al di qua del fiume", è adagiata lungo la sponda
del Fiume Rosso. E' abitata da circa un milione di abitanti.
Capitale imperiale fin dal 1010 e durante la dinastia Le dal
1428 al 1788, riprese il suo ruolo nell'Indocina francese
durante il periodo coloniale dal 1902 al 1953, per diventare
la capitale politica del Paese dopo la riunificazione nel 1976.
Al pomeriggio visita della Pagoda ad un solo Pilastro
(particolarissima pagoda in legno che poggia infatti su un
unico pilastro, costruita nel 1.049, a rappresentazione della
purezza del fior di loto; il Mausoleo di Ho Chi Minh, il
Tempio della letteratura, antica università costruita nel
1070 in onore di Confucio, il tempio Quan Than, il lago della
Spada restituita, circondato da alberi secolari.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO MARTEDI: HANOI/HALONG
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la baia di
Halong, definita l'ottava meraviglia del mondo, con pranzo a
bordo a base di frutti di mare. La baia, costellata da rocce
carsiche, ha subito nei millenni l'opera di erosione del vento
e dell'acqua, creando un ambiente fantasmagorico di isole,
isolette e faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di metri.
Alcune isole hanno formato anche un laghetto interno,
accessibile attraverso un passaggio che sparisce del tutto
durante l'alta marea, mentre altre presentano grotte e
formazioni dalle forme più strane. Durante le mezze
stagioni, la foschia del mattino crea effetti ancor più
suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e rocce in
lontananza. Secondo una leggenda, le centinaia di isolotti
sarebbero i resti della coda di un drago inabissatosi nelle
acque della baia. Visita ad una grotta. Cena e pernottamento
a bordo.

4° GIORNO MERCOLEDI:

HALONG / HANOI / HUE

Prima colazione a bordo, continuazione della crociera nella
baia. Nella tarda mattinata rientro al porto e partenza per
l'aeroporto di Hanoi, con qualche sosta lungo il percorso.
Pranzo in ristorante locale. Operazioni di imbarco e
partenza con volo per HUE. Arrivo, trasferimento e
sistemazione
in
hotel.
Pernottamento.

5°

GIORNO

GIOVEDI:

HUE/HOI

AN

Prima colazione in hotel. La città sorge lungo le rive del
Fiume dei Profumi e fu fondata nel 1687 prendendo il nome
di Phu Xuan e divenendo capitale della parte meridionale del
Vietnam nel 1744. Fu ancora capitale del Vietnam dal 1802 al
1945 sotto il regno dei 13 imperatori della dinastia Nguyen.
Nel 1802 l'imperatore Nguyen An ne fece la capitale

dell'intero Paese, ribattezzandola Hué. La Città Vecchia, con
la Cittadella e la residenza imperiale, sorge sulla sponda
sinistra del fiume, mentre la Città Nuova (ove un tempo
abitavano gli europei) e le tombe imperiali sono sulla sponda
destra. Giornata dedicata alla visita della cittadella imperiale
con pranzo in ristorante locale. Oggi risistemata con l'aiuto
dell'Unesco. Escursione in battello sul fiume dei Profumi fino
alla pagoda di Thien Mu ed alla tomba imperiale di Tu Duc. Al
termine trasferimento ad Hoi An. Arrivo e sistemazione in
hotel. Pernottamento.

6° GIORNO VENERDI: HOI AN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Hoi
An, ricca di edifici dall'influenza architettonica cinese, che
testimoniano il suo importante passato di centro mercantile.
Conosciuta dagli antichi come Faifo, Hoi An era un vivace
porto commerciale sin dal II° sec. d.C., sotto il regno Champa.
Decaduta nel XIV° sec., riprese la sua funzione di emporio
internazionale verso la metà del sec. XV°. Fu solo nel XIX°
sec., con l'interramento del fiume Cai, che la città perse
importanza a favore di Danang, che sorge 30 km al nord.
Visita della vecchia cittadina con il ponte giapponese del 1592,
il tempio dedicato alla dea Fukie, le vecchie case comunali.
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio a disposizione per
relax o per visite individuali. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO SABATO: HOI AN/HO CHI MINH (SAIGON)
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea per Ho Chi Minh City.
Arrivo e trasferimento in hotel. Inizio delle visite di Saigon,
città vitale ma anche ricca di testimonianze del passato: la
cattedrale di Notre Dame risalente al 1877; l'Ufficio
postale; il mercato Binh Tay. Sosta in una fabbrica di lacche,
tipico prodotto di artigianato locale, il quartiere Cho Lon e la
pagoda Thien hau. Pranzo in ristorante locale. Pernottamento
in hotel.

8° GIORNO DOMENICA: HO CHI MINH/DELTA DEL
MEKONG/HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza via strada per
Cai Be, cittadina sulle rive di uno dei bracci principali del
fiume, imbarco per una crociera lungo il Mekong per osservare
la vita dei villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli
innumerevoli canali che costituiscono il Delta del fiume. Sosta
ad un mercato galleggiante e ad un giardino di bonsai, visita
una piantagione, con assaggio di frutta tropicale. Pranzo in
fattoria. Continuazione della crociera e al temine rientro per
Saigon. Pernottamento in hotel.

9° GIORNO LUNEDI: HO CHI MINH
/BANGKOK/ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero per visite individuali o
shopping fino al trasferimento in tempo utile all'aeroporto per
la partenza per Bangkok. Successiva coincidenza per l’Italia.
Cena e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno
successivo e fine servizi.
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QUOTA PER PERSONA

€ 1.965,00*

*Quotazione valida per partenze entro il 09/07 con prenotazione ed emissione dei biglietti aerei entro
il 31/05/2010(previa disponibilità della classe di prenotazione riservata alla promozione).
*CAMBIO DOLLARO APPLICATO AL 13/04.

SUPPLEMENTI:
-SUPPLEMENTO PER PARTENZE DAL 01/06 AL 09/07 E DAL 16/08 AL 24/09/2010: € 170,00 PER
PERSONA;
-SUPPLEMENTO PER PARTENZE DAL 10/07 AL 30/07/2010: € 210,00 PER PERSONA;
-SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 338,00.
N.B. IL PROGRAMMA PUO’ CAMBIARE IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ DEI VOLI DOMESTICI
SENZA ALCUN PREAVVISO.

LA QUOTA COMPRENDE:
-volo di linea Thai Airways andata/ritorno in classe economica (classe W = classe di prenotazione economica più
scontata); franchigia bagaglio 20 kg per persona;
-tasse aeroportuali italiane (soggette a variazioni fino al momento dell’emissione dei biglietti aerei);
-voli domestici in classe economica previsti nel tour soggetti a possibili variazioni dovute all’incremento del
carburante;
-sistemazione in camere doppie con servizi privati;
-tour di gruppo con guida parlante italiano con trattamento di mezza pensione (i pranzi dal 2° al 7° giorno) durante
il tour e pensione completa in junka;
-tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti e durante i tour come da programma;
-le visite con mezzi privati a/c e guide locali parlanti italiano;
-gli ingressi ai siti archeologici;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-visto d’ingresso da pagarsi in loco all’arrivo ( usd 55,00);
-assicurazione annullamento viaggio;
-tutto ciò non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
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