
TOUR CLASSICO VIETNAM 
9 giorni 8 notti 

 
1° giorno:  HANOI- (D ) 

Arrivo all’aeroporto di Hanoi, trasferimento in hotel. 

Cena e pernottamento. 
 

 

2° giorno: HANOI (B,D) 

Dopo la prima colazione, visita della Hanoi Storica: 

Passando davanti all’imponente Mausoleo del 

Presidente Ho Chi Minh si entra nel parco di quella che 

fu la Residenza del governatore Generale d’Indocina; 

non distante sorge la deliziosa Pagoda a pilastro unico, 

proseguimento per il Museo etnologico. Nel 

pomeriggio visita del Tempio della letteratura, Tempio 

Ngoc son di religione buddista situato in un posto 

spettacolare nel mezzo del lago Hoan Kiem. In serata 

spettacolo delle marionette sul acqua. Cena e 

pernottamento 

 
3° giorno: HANOI – HALONG (B,L,D) 

Partenza per la Baia di Halong (165 km circa). 

L’arrivo a Halong è emozionante: pareti a picco, 

fiordi, grotte e approdi si specchiano in un mare di 

smeraldo. La Baia di Halong, che racchiude oltre 

tremila isole e isolotti calcarei, è una delle meraviglie 

naturali del Vietnam. Il graduale affondamento di un 

enorme altopiano ha creato isolotti che spuntano 

come pinnacoli dalle acque; l’erosione ha poi 

plasmato fessure, grotte e fiumi sotterranei. Narra la 

leggenda che queste formazioni siano gli artigli, le 

scaglie e la coda di un mitico dragone inabissatosi 

nella baia e, secondo la tradizione, il drago dimora 

ancora nelle profondità marine. Sistemazione a bordo 

di una tipica giunca vietnamita e  inizio 

dell’escursione nella baia*. Pernottamento a bordo. 

Pensione completa 

 
4° giorno: HALONG-HANOI – HUE (B,L,D) 

Prima colazione a bordo. Proseguimento delle visite 

della Baia di Halong brunch a bordo; sbarco in tarda 

mattinata quindi trasferimento all’aeroporto di Hanoi 

,durante il tragitto sosta per visitare la pagoda But 

Thap, una delle più belle in Vietnam con la statua del 

Budda di legno con mille occhi e mille mani. 

Operazioni d’imbarco per prendere il volo con 

destinazione HUE. All’arrivo trasferimento e cena en 

Hotel. 

5° giorno: HUE- HOI AN (B,D) 

Giornata dedicata alla visita di Hué escursione in 

battello(sampan) sul fiume dei Profumi, sosta alla 

Pagoda Thien Mu, che si trova su una collina che 

sorge sul bordo del fiume. Al termine visita della 

Città imperiale mercato Dong Ba. Nel pomeriggio 

effettueremo la visita delle tombe degli Imperatori 

Minh Mang e Khai Dinh. Trasferimento in pullman 

ad HOI AN attraverso il Passo delle Nuvole. Cena e 

pernottamento in hotel 

 
6° giorno: HOI AN (B,D) 

Mattinata visita dell’antica città di Hoi An, dichiarata 

dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità: 

Visiteremmo il mercato di Hoi An, l’antica casa di Tan 

Ky o Phung Hung, il tempio cinese di  Phuc Kien, il 

ponte coperto giapponese, la fabbrica della seta.. 

Ritorno in albergo, pomeriggio libero. Cena e 

pernottamento. 

 
7° giorno: HOI AN-DANANG-HO CHI MINH (B,D) 

Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto 

di Danang, nel percorso breve visita al Museo Cham 

di Da Nang, che raccoglie oggi la collezione più 

completa di sculture cham del Vietnam. 

Proseguimento per l’aeroporto per prendere il volo 

con destinazione HO CHI MINH CITY. All’arrivo 

breve visita della città: Rue Catinant, Cattedrale di 

Notre Dame, la Posta Centrale, la rue Catinat, il 

mercato Ben Thanh. Trasferimento in albergo. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

 

8° giorno: HO CHI MINH (B,D) 

(Escursione dell’intera giornata)Partenza verso il 

cuore delle località più suggestive del delta del fiume 

Mekong. Arrivo all’imbarcadero e proseguimento a 

bordo di piccole imbarcazioni locali che penetrano 

nei rami del fiume e che portano fino al pittoresco 

mercato galleggiante di Cai Be cui fanno corona le 

vaste piantagioni di frutti tropicali. Si vedranno 

inoltre i tipici villaggi ed i caratteristici paesaggi del 

delta con la popolazione che vive quasi abbracciata a 

queste dense acque che da millenni sono portatrici di 

vita. Rientro in Hotel, cena e pernottamento 

Il suo nome in vietnamita del Mekong è Song Cuu 

Long significa il Fiume dei Nove Draghi. La zona è 

periodicamente inondata e la circolazione è 



assicurata soprattutto con dei battelli che navigano 

attraverso un reticolo di canali di circa 4000 Km. 

Tutti i settori di attività si sviluppano su piccole 

parcelle di terra ferma, case su palafitte o 

galleggianti e sui battelli. 
 

9° giorno: HO CHI MINH - (B,D) 

In mattina escursione a Cu Chi, a 60 chilometri circa 

da Ho Chi Minh City. La sua leggendaria rete di 

gallerie, costruita alla fine degli anni ’40 dai Viet 

Minh durante la guerra contro i Francesi, fu ampliata 

negli anni ’60 dai Vietcong fino a raggiungere i 250 

chilometri di lunghezza e i 7 metri di profondità. Si 

tratta di una gigantesca e inespugnabile città 

sotterranea a più livelli con cucine, dormitori, scuole, 

magazzini, ospedali e fabbriche di armi, tutti 

collegati da un intreccio di tunnel aperti all’esterno 

tramite botole invisibili e segrete. Trasferimento 

all’aeroporto di HO CHI MINH , per prendere il volo 

per la successiva destinazione o rientro in Italia. 
 

B = Colazione L = Pranzo D = Cena 

Richiedere  eventuali estensioni o integrazioni. 

IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata 

effettuata al cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali 

oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la 

revisione delle quote. 

Quota individuale di partecipazione Euro 1620,00 

(sistemazione in camera doppia) 

Supplemento in camera singola Euro 320,00 

Richiedere conferma indicando periodo e 

numero persone 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 

✓ Sistemazione in hotel indicati o similari 
✓ Pasti come da programma: 
✓ Visite ed escursioni in autoveicolo climatizzato e 

guide locali parlanti italiano 
✓ Giunche pubblico in Baiadi  Halong  con programmi 

2  giorni/1 notte 
✓ Le barca privata in Hue, Hoi An e Mekong Delta. 
✓ Tutti gli ingressi alle pagode, templi, musei e siti 

archeologici 
✓ N. 02 bottiglie d’acqua naturale per persona/giorno. 
✓ Assicurazione medico/bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

✓ Voli intercontinentali tasse aeroportuali incluse 

✓ Tutti i voli interni in classe economica 

✓ Le bevande ai pasti, le mance e gli extra 

a carattere personale 

✓ Il visto per il Vietnam (si ottiene in arrivo con Usd 

45,00 + una foto) 

✓ Eventuali tasse aeroportuali da pagare in loco 

✓ Mance e bevande ai pasti 

✓ Assicurazione annullamento 

✓ Tutto quanto non indicato nella quota comprende 
 

Quota apertura pratica Euro 50,00 

 

Hotel 4* previsti o simili secondo disponibilità : 

Hanoi : Hotel Sunway 4* (camera superior) 

Halong : Bai Tho Junk (cabina delux) 

Hue : Hotel Gerbera 4* (camera delux river view) 

Hoi An : Hoi An Riverside Resort 4* (Garden view) 

Saigon : Hotel Liberty Central 4* (camera delux) 
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http://hanoi.sunwayhotels.com/
http://www.halongsails.com/
http://www.gerberahotelhue.com.vn/
http://www.hoianriverresort.com/
http://www.libertycentralhotel.com/
mailto:info@marisolviaggi.it
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