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Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup
• cooking class ad Hanoi
• 9 pranzi in ristorante   
• crociera sul Mekong 
• tutti gli ingressi inclusi  
• bevande ai pasti incluse    
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone

12 GIORNI

€ 2.600,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 01/12   settembre P
2. 10/21   novembre
3. 26 dicembre/6 gennaio 2022 P
4. 16/27   febbraio 2022 
5. 16/27   marzo 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone      

Documento richiesto 
• PASSAPORTO INDIVIDUALE 
   con validità residua di 6 mesi   

GRAN TOUR VIETNAM        
“un viaggio nel cuore dell’Oriente”

Perché questo viaggio?
• per visitare un paese ricco di fascino e tradizioni 
• per scoprire Ho Chi minh, “la perla del Sud-Est Asiatico”
• per fare una crociera sulla Baia di Halong, Patrimonio Unesco

VI
ET

N
A
M

SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

412

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.600,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA
Supplemento partenza del 26/12, 
incluso Gala Dinner                                           €    150,00
Partenza con voli Turkish da Torino, Milano, Venezia,         
Genova, Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Catania SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    400,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      90,00
Quota di iscrizione                                             €      50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Vietnam con voli di linea Turkish
• voli interni in Vietnam con Vietnam Airlines                
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• escursioni in autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 9 pranzi 
• bevande incluse ai pasti (acqua minerale + birra o soft 
  drink)
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance 
• quanto non espressamente indicato.

I NOSTRI HOTEL
HANOI
HOTEL THE LAPIS o similare                                   4 stelle sup  
www.thelapishotel.com 

NINH BINH
HOTEL EMERALDA RESORT o similare                   4 stelle sup  
www.emeraldaresort.com

HA LONG
HERITAGE CRUISE o similare                                  4 stelle sup          
www.heritagecruises.com 

HUE
HOTEL INDOCHINE PALACE o similare                   4 stelle sup   
www.eldorahotel.com  

HOIAN
HOTEL LA RESIDENCIA BOUTIQUE & SPA o similare 4 stelle sup   
www.littlehoiangroup.com

HO CHI mINH
GRAND HOTEL SAIGON o similare                         4 stelle sup   
www.grandhotel.vn  

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Istanbul in Aeroporto - ore 01.00 circa del 2° giorno
- Gate imbarco Volo TK 164 per Hanoi  
- incontro con Accompagnatore Guiness.  
oppure 
Hanoi in Hotel – ore 19.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK 1864                                            19.45/23.30
IST/HAN      TK 164                                              02.05/16.20 
SGN/IST      TK 163                                            21.25/04.40#
IST/FCO       TK 1861                                            08.20/10.00 



1° GIORNO ITALIA > HANOI     
partenza con voli di linea Turkish per Hanoi - pasti a
bordo - notte in volo.

2°GIORNO HANOI
arrivo ad Hanoi - trasferimento in hotel - cena in hotel -
pernottamento.

3°GIORNO HANOI “la capitale del Vietnam” 
prima colazione in hotel - visita della città di Hanoi (pagoda
di Tran Quoc, Tempio della Letteratura, un tempo Prima
Università del Vietnam) - esperienza cooking class
(andremo alla scoperta del Mercato di Hanoi, in una coin-
volgente commistione di sapori, luci, voci e colori e poi in
piccoli gruppi accompagnati da un cuoco e dai suoi assistenti
realizzeremo alcuni piatti tradizionali) - pranzo con i
piatti realizzati e altre portate tipiche - nel pome-
riggio visita del museo dell’Etnografia e passeggiata a
piedi per scoprire la vita quotidiana della città, assaggiando
alcuni cibi locali - si prosegue con una divertente escursione
in van elettrico o risciò nei dintorni del lago Hoan Kiem
e attraverso il quartiere dei 36  mestieri - visita del Tempio
di Ngoc Son, le famose case-tubo lunghe più di cento metri,
le pagode - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - notte in hotel.

4°GIORNO HANOI > NINH BINH 
               > BICH DONG “il Vietnam autentico” 
prima colazione in hotel - partenza alla volta della provincia
di Ninh Binh - arrivo e trasferimento al molo di Tam Coc
-letteralmente 3 grotte-, dove a bordo di piccole barche a
remi si attraversano in circa 90 minuti, campi di riso e lo
spettacolare scenario di picchi rocciosi, canali e vegetazione
- pranzo vicino alle Grotte di Hang Hai (in caso di
pioggia pranzo in ristorante) - nel pomeriggio si continua
in barca per rientrare al molo - proseguimento per la visita
della pagoda di Bich Dong e poi il tempio dei re Dinh e
Le, del Regno Dai Co Viet, nel X e XI secolo - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - notte
in hotel.

5°GIORNO NINH BINH > HA LONG BAy 
               ”crociera nella baia di Halong” km.180 
prima colazione in hotel - partenza per Halong - imbarco
immediato per una crociera di 20 ore sulla Baia di Ha-
long, Patrimonio Unesco, a bordo di una stupenda
giunca in legno - pranzo e cena saranno serviti a
bordo e saranno a base di gustosi frutti di mare freschi -
pernottamento a bordo della giunca. 

6°GIORNO HA LONG BAy > HANOI > HUE  
prima colazione in hotel - al mattino proseguono le visite
delle tante attrattive della Baia di Halong - rientro al
porto e sbarco - partenza per Yen Duc, un piccolo villaggio
agricolo dove si potrà assistere allo spettacolo di marionette
sull'acqua, all’aperto - pranzo preparato dagli abi-
tanti del villaggio - nel pomeriggio trasferimento al-

l’aeroporto di Hanoi attraversando distese di risaie lungo il
delta del Fiume Rosso - partenza per Hue  con volo di linea
- all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

7°GIORNO HUE
prima colazione in hotel - giro in risciò sulla strada che co-
steggia il fiume e arriva fino alla pagoda di Thien mu -
sosta per la visita di una casa con un giardino tipico della
città di Hue costruita secondo le antiche norme della geo-
manzia: sarete avvolti da una piacevole sensazione di sere-
nità e pace - visita della pagoda - a seguire visita del Mau-
soleo di Minh Mang - pranzo in ristorante tipico -
nel pomeriggio visita della Cittadella Imperiale e mercato
locale di Dong Ba - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO HUE > DA NANG > HOIAN  
               “il villaggio delle verdure di Tra Que”
prima colazione in hotel - partenza per Hoian passando
per il famoso “Colle delle Nuvole”, che offre sulla sua cima
uno stupendo panorama sul litorale - breve sosta fotografica
sulla spiaggia di Lang Co, superba lingua di terra che
arriva sino al mare dove si potrà fare una breve passeggiata
- arrivo ad Hoian - passeggiata in risciò per visitare il villaggio
rurale di Tra Que, famoso per le sue erbe aromatiche -
pranzo tipico in ristorante con degustazione
della specialità del villaggio - visita della cittadina di
Hoi An -vecchio villaggio-, Patrimonio Unesco - pas-
seggiata per le stradine della città, alla scoperta delle case
cinesi datate più di due secoli, il ponte giapponese, il
tempio cinese, la casa di Tan Ky - cena in hotel - per-
nottamento.

9°GIORNO HOIAN > DA NANG > HO CHI MINH 
prima colazione in hotel - partenza per la visita del com-
plesso dei Templi Cham, Patrimonio Unesco, ri-
salente ai periodi dal IV al XIII secolo del Regno Cham -
pranzo in ristorante tipico a Da Nang - nel pome-
riggio trasferimento in aeroporto - partenza con volo
di linea per Ho Chi minh - trasferimento in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - notte in hotel.

10°GIORNO HO CHI MINH 
                “la perla del Sud-Est Asiatico” 
                > CAI BE > VINH LONG       
prima colazione in hotel - partenza per Cai Be, cittadina
sulle rive di uno dei bracci principali del fiume, da cui ci si
imbarca per una crociera sul mekong, per osservare
la vita nei villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli in-
numerevoli canali che costituiscono il delta - sosta ad un
mercato galleggiante e ad un giardino di bonsai - visita ad
una piantagione, con assaggio di frutta tropicale dove verrà
consumato il pranzo - proseguimento della crociera fino
a Vinh Long, importante centro per la diffusione del cao-

daismo nella regione, che ospita tuttora una cattedrale e
un seminario - ritorno ad Ho Chi Minh - tempo libero per
shopping - cena al Chill Skybar, Restaurant &
Lounge a due passi dal centro, bellissima location
dove trascorrere una serata in Vietnam, godendo
di una vista mozzafiato sull’intera città - notte in
hotel.

11°GIORNO HO CHI MINH 
               > CU CHI “la guerra del Vietnam” km.75 
               > AEROPORTO
prima colazione in hotel - al mattino visita di Saigon (Catte-
drale, ufficio postale, tempio cinese del Buddha di giada) -
partenza per Cu Chi - visita del villaggio sotterraneo di
Ben Duoc a Cu Chi, una vasta rete di gallerie sotterranee
e di stretti tunnel scavati dai Vietminh nella guerra contro
i francesi e dopo dai Viet Cong durante la guerra del Vietnam
contro gli Americani - tale rete si trova 3-4 metri sotto terra
per 200 chilometri di lunghezza, ben organizzata con delle
sale riunioni e infermerie - è considerata, oggi, uno dei più
grandi siti storici della Guerra del Vietnam - pranzo in
ristorante - trasferimento in aeroporto - partenza con
volo di linea Turkish per il rientro in sede - pasti a
bordo - notte in volo. 

12°GIORNO ISTANBUL A ITALIA 
arrivo in Italia. 

V I E T N A M
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HUE - Una delle porte della Citta ̀Imperiale

Vietnam. La parola Vietnam per anni associata unica-
mente ad una immagine di crudele guerra combattuta
nella giungla finalmente lo è ora, anche per l'Occidente,
a quella di  paese dal gran fascino e tradizioni, reso ancora
più affascinante dalla mescolanza di popoli e culture, con
un paesaggio di una bellezza straordinaria, basta pensare
al delta del Fiume Rosso a nord, al lago Hoan Kiem, grotte
di Hang Hai, il delta del Mekong a sud e l'intera fascia co-
stiera costellata di verdi risaie.  Ma è un paese di grande
fascino anche per il patrimonio artistico nazionale che
fonde elementi indiani, cinesi e francesi  in uno stile unico
e proprio, che ha quindi origine dalla sua storia antica.
Entreremo nelle tradizioni e cultura attraverso la visita del
Museo Etnografico della capitale, lo spettacolo di mario-
nette sull’acqua, la visita di un villaggio rurale  per scoprire
le loro tecniche di cultura, visite ai mercati locali, insieme
a templi, pagode, case-tubo,  giardini, raccolte di bonsai,
piantagioni, siti storici. Caratteristica e figlia di questo mo-
saico di culture è anche la cucina tipica, alla quale saremo
introdotti grazie alla esperienza di cooking class che fa-
remo il secondo giorno, con conoscenza dei prodotti nel
mercato e poi in cucina, accompagnati e guidati, come
sempre. Ma anche nei giorni successivi assaggiando frutti
di mare freschi a bordo di una stupenda giunca di legno,
e gamberi, maiale alle erbe aromatiche, frutta tropicale.
Ci stupirà anche vedere come questo paese sempre più
si dirige verso una certa modernità.

Approfondimenti




