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Vietnam del Nord + Mai Chau Vietnam del Sud 4 Giorni
3 Notti

1º Giorno Hanoi
Arrivo all’aeroporto di Hanoi. Formalità doganali con assistenza del nostro personale 
in loco. Trasferimento privato presso l’hotel. Visita della vecchia Hanoi:  Lago di Hoan 
Kiem, strada del caffè Hang Hanh e Chiesa Cattolica. Il tour finirà con l’assaggio di cibi 
locali (può essere considerato una cena leggera). Pernottamento in albergo.

2° Giorno Hanoi » Duong Lam » Hanoi 
(prima colazione, pranzo) Prima colazione in hotel e visita del Tempio della 
Letteratura. Partenza per Duong Lam. Visita in bicicletta della città. Viosita dei templi 
di Phung Hung e Ngo Quyen; La pedalata terminerà alla Pagoda Mia. Pranzo presso 
una casa locale. Ritorno ad Hanoi. Sosta lungo il tragitto per la visita della pagoda di 
Thay. Cena libera. Pernottamento in albergo.

3° Giorno Hanoi » Halong Bay 
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione e partenza nella mattinata in 
direzione della Baia di Halong. Imbarco immediato per una crociera di 2 giorni/1 notte 
sulla baia di Halong. Il pranzo e la cena saranno serviti a bordo, con un menù a base di 
gustosi frutti di mare freschi. Pernottamento a bordo della giunca. 

4° Giorno Halong Bay » Hanoi 
(prima colazione, pranzo) Prima colazione a bordo e mattinata ancora dedicata 
alla visita della Baia di Halong. Rientro in porto e sbarco. Partenza per Yen Duc per 
lo spettacolo di marionette sull’acqua all’aperto. Pranzo preparato dagli abitanti del 
villaggio.  Rientro ad Hanoi. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° Giorno Hanoi » Mai Chau 
(prima colazione, pranzo e cena)  Prima colazione in hotel e partenza per Mai Chau. 
Nel pomeriggio partenza intorno alle 14.00 per un’escursione in bicicletta. Rientro in 
hotel prima che faccia buio. Cena e pernottamento in hotel. 

6° Giorno Mai Chau - Hanoi 
(prima colazione, pranzo) Sveglia presto la mattina con una colazione leggera 
in hotel prima del trasferimento intorno alle 6.00 diretti al villaggio di Buoc, dove 
incontrerete alcuni contadini locali con cui potrete interagire ed osservarne lo stile 
di vita. Camminata lungo la verdeggiante vallata che si estende intorno al villaggio. 
La camminata si conclude con un picnic in un villaggio locale nei pressi di Xóm 
Ngoã. Al termine partirete in bus alla volta di Mai Chau dove, presso un homestay, 
parteciperete ad un corso di cucina orientato alla preparazione di alcuni piatti tipici 
della zona. Pranzo presso la casa locale. Rientro ad Hanoi al termine del pranzo e 
trasferimento per il volo di rientro.

La quota comprende: I transfer di arrivo e partenza dagli aeroporti, Il trasporto in 
macchina o autobus privati climatizzati, la sistemazione negli hotel indicati o di pari 
categoria in base alle disponibilità, I pasti come da programma, guide locali in italiano, 
le spese di entrata nei siti turistici e le escursioni come da programma.

1º Giorno Ho Chi Minh
Arrivo presso l’aeroporto internazionale di Ho Chi Minh, disbrigo delle formalita 
doganali, incontro con la nostra guida e trasferimento in hotel per il check-in. Tempo 
libero a disposizione e cena libera.
OPZIONE: AO SHOW presso la Casa della Opera di Saigon Euro 70,00 per persona 

2° Giorno Ho Chi Minh » Cu Chi Tunnels » Ho Chi Minh
(prima colazione, pranzo) Mezza giornata di visita di Cu Chi, la famosa cittadella 
sotterranea dei Vietcong che riuscirono a creare sotto terra una incredibile rete di 
magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro 
da 250 chilometri di cunicoli e gallerie. Per pranzo assaporiamo un “Pho” tradizionale. 
Nel pomeriggio, mezza giornata di visita nel cuore di Saigon che ha inizio con il 
War Remnants Museum. Dopo una doverosa sosta nella piazza dove il periodo 
coloniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel, si passa davanti 
il Reunification Palace (visita esterna), l’antico palazzo presidenziale, il cui arredo 
interno, le decorazioni, la statuaria, i simboli dell’autoritá sono di una ricchezza 
sorprendente. Per chi lo desidera, si prosegue poi assaporando lo shopping nella 
vivace zona commerciale di via Cong Kieu o, in alternativa, del grande mercato Ben 
Thanh (visita libera – senza guida). Cena libera.
OPZIONE: SAIGON AFTER DARK by VESPA ADVENTURES Euro 110 per persona 

3° Giorno Ho Chi Minh » Ben tre » Can Tho
(prima colazione, pranzo) Trasferimento a Ben Tre (2.5 ore circa da Ho Chi Minh City), 
breve tratto in Xe Loi (rickshaw) e imbarco su di una barca locale per navigare il delta 
del fiume Mekong e ammirare scene di vita quotidiana delle popolazioni che vivono, 
lavorano e abitano gli stretti canali del fiume. Saliremo a bordo della giunca in legno, 
un’imbarcazione di charme che ci accompagnera’ nella visita del Delta, da secoli cuore 
commerciale dell’immensa e fertilissima regione agricola che lo circonda e che vive 
grazie alle benefiche acque del grande fiume che percorriamo su una barca a motore 
prima, e a remi dopo per addentrarci nei due grandissimi rami che compongono 
questa regione. Saliremo in bicicletta per percorrere gli stretti viali lungo i canali e 
ci fermeremo per osservare una piccola azienda familiare che processa prodotti che 
hanno origine dal cocco. Pranzo presso ristorante tipico. Trasferimento a Can Tho. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° Giorno Can Tho » Rach Gia 
(prima colazione) Sveglia al mattino presto per visitare nella maniera migliore il 
Mercato Galleggiante di Tra On intorno alle ore 06.00 (il mercato è in attività tutti i 
giorni tra le 05.00 e el 08.00 del mattino). Visiteremo inoltre il mercato galleggiante di 
Cai Rang. Sbarco al molo di Ninh Kieu e rientro ad Ho Chi Minh o trasferimento a Phu 
Quoc per il soggiorno mare.

La quota comprende: Trasferimenti da e per gli aeroporti, sistemazione negli 
alberghi indicati o di pari categoria, pasti come indicati nel programma, ingressi ai siti 
per le visite previste in programma, guida in italiano.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 595 € 750

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 720 € 900

www.karismatravel.eu/tour/vietnamwww.karismatravel.eu/tour/vietnam
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Vietnam in libertà 9 Giorni
8 Notti

1º Giorno Hanoi
Arrivo ad Hanoi, operazioni di immigrazione Incontro 
con l’autista e trasferimento in hotel. Tempo libero 
per la prima scoperta della città : la capitale politica 
del Vietnam prende il nome dalla sua posizione lungo 
le sponde del fiume Rosso: in vietnamita, infatti, Hanoi 
significa “al di qua del fiume”. Abitata, oggi, da circa un 
milione di persone, fu 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 divenire capitale politica 
del Paese dopo la riunificazione nel 1976. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

2° Giorno Hanoi 
(prima colazione) Prima colazione in hotel e giornata 
a completa disposizione per attività individuali. Pasti 
liberi. Pernottamento in hotel.

3° Giorno Hanoi » Ha Long 
(prima colazione, pranzo, cena) Partenza per la Baia di 
Halong (Vinh Ha Long) qui avrete occasione di ammirare 
lo splendido panorama della campagna. Arrivo alla Baia 
di Ha Long in tarda mattinata. Imbarco sulla giunca per 
l’inizio della crociera che vi porterà anche a visitare 
le grotte che le leggende e l’immaginazione delle 
popolazioni locali, hanno reso misteriose. Pranzo e 
cena a base di pesce e deliziosi frutti di mare sulla 
giunca. Pernottamento a bordo della giunca in cabina 
privata confort. (Il senso dell’itinerario dipende dalla 
giunca utilizzata - guida comune in Inglese/francese 
sulla giunca).

4° Giorno Ha Long » Hanoi » Da Nang » Hoi An
(prima colazione - brunch) Sbarco e rientro ad 
Hanoi. Trasferimento all’areoporto per il volo per Da 
Nang. Incontro con l’autista. Trasferimento a Hoi An. 
Pernottamento in hotel ad Hoi An. 

5° Giorno Hoi An
(prima colazione) Giorno libero per le attività personali. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

6° Giorno Hoi An » Hue
(prima colazione) Mattino, tempo libero per visitare 
liberamente la città di Hoi An. Pomeriggio, partenza 
in direzione di Hue, passando per il famoso “colle 
delle nuvole”, che offre sulla sua cima uno stupendo 
panorama sul litorale. Arrivo ad Hue. Pernottamento in 
hotel.

7° Giorno Hue » volo per Ho Chi Minh
(prima colazione) Mattino, tempo libero. Pomeriggio, 
trasferimento all’areoporto per il volo per ho Chi 
Minh. Arrivo, incontro con l’autista e trasferimento in 
hotel. Resto della giornata a disposizione per attività 
individuali. Pernottamento in hotel.

8° Giorno Ho Chi Minh
(prima colazione) Giorno libero per le attività personali. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

9° Giorno Ho Chi Minh
(prima colazione) Trasferimento all’areoporto per il 
volo di rientro. 

La quota comprende: voli interni in Vietnam in classe 
turistica, trasferimenti di arrivo e partenza dagli 
aeroporti, sistemazione negli alberghi indicati o di pari 
categoria; pasti come indicati nel programma, visite e 
tour in gruppo con guide locali in lingua italiana; ingressi 
a monumenti e musei ove previsti dal programma.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 765 € 1000

www.karismatravel.eu/tour/vietnam

Viaggio adatto a chi desidera scoprire individualmente la natura, l’arte e la cultura del Vietnam. 
Da nord a sud, passando per il centro, l’itinerario proposto vi darà la possibilità di scoprire paesaggi di bellezza incredibile, villaggi ancora poco conosciuti, 
mercati vivaci, le più importanti città che custodiscono templi antichi, pagode e case ed edifici coloniali. L’immancabile crociera a bordo di una tradizionale 
giunca, vi porterà a scoprire la magnifica Baia di Ha Long, patrimonio dell’Unesco.
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Appassionatamente Vietnam 10 Giorni
9 Notti

1º Giorno Hanoi
(cena) Arrivo all’aeroporto di Hanoi. Formalità 
doganali con assistenza del nostro personale in loco. 
Trasferimento privato in hotel. Passeggiata a piedi per 
scoprire la vita quotidiana della città, assaggiando alcuni 
cibi locali. Si prosegue con una divertente escursione 
in risciò nei dintorni del lago Hoan Kiem e attraverso il 
quartiere dei 36 mestieri. Visita del tempio di Ngoc Son. 
Potrete scoprire i tesori architettonici di Hanoi come 
le famose case-tubo, alcune lunghe addirittura più di 
100 metri; visiteremo interessanti pagode di quartiere 
dove gli abitanti della città si recano spesso. Cena in 
ristorante tipico. Pernottamento in albergo.

2° Giorno Hanoi
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. Ci 
si reca in una casa locale: qui il gruppo sarà suddiviso in 
diversi sottogruppi, accompagnati dal cuoco e dai suoi 
assistenti alla realizzazione di alcuni piatti tradizionali. 
Il corso di cucina dura 2 ore circa ed il pranzo sarà 
l’occasione per assaggiare i piatti realizzati. Nel 
pomeriggio visita della città di Hanoi e in particolare: 
la pagoda di Tran Quoc e il Tempio della Letteratura e 
visita del Museo dell’Etnografia (chiuso il lunedì). Cena 
libera. Pernottamento in albergo.

3 ° Giorno Hanoi » Ninh Binh
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in 
hotel. La mattina, partenza per Ninh Binh. All’arrivo, 
trasferimento al molo di Tam Coc per iniziare una 
piacevole passeggiata in bicicletta per esplorare i 
villaggi del delta. Raggiunto Thung Nham si sale a 
bordo di piccole barche a remi per una traversata 
costeggiando campi di riso attraverso lo spettacolare 
scenario di picchi rocciosi, canali e vegetazione. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio, si parte per Hoa Lu 
per visitare il tempio dei re Dinh e Le del Regno Dai Co 
Viet. Check in in albergo, cena e pernottamento. 

4° Giorno Ninh Binh » Halong
(prima colazione, pranzo e cena) Partenza in mattinata 
per Halong, arrivo verso mezzogiorno. Imbarco 
immediato per la crociera sulla baia di Halong a bordo 
di una stupenda giunca in legno. Il pranzo e la cena 
saranno serviti a bordo. Pernottamento a bordo della 
giunca.

5° Giorno Halong » Hanoi » Hoi An
(prima colazione, brunch e cena) Dopo un eventuale 
bagno mattutino, colazione a bordo. Continuazione 
della crociera lungo la baia e brunch a bordo. Ritorno 
all’imbarcadero. Partenza alla volta di Yen Duc, un 

piccolo villaggio agricolo dove si potrà assistere allo 
spettacolo di marionette sull’acqua all’aperto. Si 
riprende la strada attraversando distese di risaie lungo 
il delta del fiume Rosso per raggiungere l’aeroporto di 
Hanoi. Volo per Danang. Accoglienza all’aeroporto e 
trasferimento ad Hoi An. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

6° Giorno Hoi An » villaggio Tra Que
(prima colazione, pranzo) Prima colazione in hotel. 
Nella mattinata vi dedicherete alla scoperta della 
città vecchia di Hoi An, sito patrimonio dell’UNESCO. 
Salterete poi in sella alle vostre biciclette, per 
attraversare un’interessante area rurale alla volta del 
villaggio di Tra Que. Vi attende poi un pranzo a base 
di sei specialità della regione e un meraviglioso tipico 
massaggio ai piedi. Farete poi ritorno a Hoi An in 
macchina nel primo pomeriggio, dove avrete il resto 
della giornata a disposizione per scoprire la città o 
rilassarvi sulla spiaggia.

7° Giorno Hoi An My Son » Danang » Hue
(prima colazione, pranzo) Prima colazione in hotel. 
Partenza alla volta di My Son, “la bella montagna”, il più 
importante centro archeologico Cham del Vietnam 
centrale. Il complesso di 70 edifici eretti tra il quarto e il 
tredicesimo secolo, è prova innegabile dell’esistenza di 
una civiltà altrettanto sviluppata e grandiosa che quella 
dei Khmer, quasi del tutto scomparsa al giorno d’oggi. 
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, partenza 
in direzione di Hue, passando per il famoso “colle delle 
nuvole”. Cena in ristorante locale. Pernottamento in 
albergo.

8° Giorno Hue » Ho Chi Minh City
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. 
Visita della Cittadella Imperiale, poi giro in bicicletta 
o cyclo sulla strada che costeggia il fiume e arriva fino 
alla pagoda di Thien Mu. Sosta per la visita di una casa 
con un giardino tipico. Visita della pagoda. Pranzo in 
ristorante tipico. Partenza in macchina e visita del 
mausoleo di Minh Mang. Trasferimento all’aeroporto 
di Hue per prendere il volo verso Ho Chi Minh. 
Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.

9° Giorno Ho Chi Minh » Ben Tre » Ho Chi Minh
(prima colazione, pranzo, cena) Prima colazione in 
hotel. Giornata dedicata alla scoperta di Ben Tre, sul 
Delta del Mekong. Raggiunto il molo di Phong Nam ci si 
imbarca per la crociera lungo il fiume Chet Say, ramo del 
Mekong, con diverse soste per capire al meglio come 

funziona l’economia locale. L’imbarcazione proseguirà 
poi attraverso un piccolo canale per fermarsi in un 
tranquillo villaggio, per una passeggiata sulle rive del 
Delta e visitare una casa di tessitori di tappeti alle prese 
con gli arcolai. Pausa per il pranzo presso una casa 
locale. È tempo di imbarcarsi su un sampan e godersi 
un giro rilassante sul canale. Ritorno in barca verso il 
molo. Rientro ad Ho Chi Minh. Visita del mercato di 
Ben Thanh. Cena al Chill Skybar, Restaurant & Lounge. 
Pernottamento in hotel.

10° Giorno Ho Chi Minh
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita dei Tunnel di Cu Chi. 
Sarà possibile anche vedere i locali che preparano 
torte di riso e distillano il vino, e al termine del tour 
potrete degustare una delle specialità di Cu Chi molto 
consumata durante il periodo della guerra, il “Khoai 
my luoc” (manioca bollita). Pranzo in ristorante locale. 
Rientro ad Ho Chi Minh e visita dei siti storici della città: 
l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Dame, la via Dong 
Khoi e la pagoda di Ngoc Hoang. Si prosegue poi con 
la visita del Museo dei Residuati Bellici: questa, più 
che una visita, rappresenta un’opportunità unica per 
capire veramente che cosa abbiano vissuto i Vietnamiti 
durante gli anni della guerra del Viet Nam e di quali 
atrocità siano stati vittime. Trasferimento in aeroporto 
per il volo di partenza internazionale. 

La quota comprende: voli interni in Vietnam in classe 
turistica, trasferimenti di arrivo e partenza dagli 
aeroporti, sistemazione negli alberghi indicati o di pari 
categoria; pasti come indicati nel programma, visite e 
tour in gruppo con guide locali in lingua italiana; ingressi 
a monumenti e musei ove previsti dal programma.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1320 € 1675

www.karismatravel.eu/tour/vietnam
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Sapa + Vietnam classico 11 Giorni
10 Notti

1º Giorno Hanoi - Sapa (treno notturno)
Arrivo ad Hanoi, operazioni di immigrazione e 
trasferimento in hotel day use. In serata trasferimento 
in stazione e partenza con treno notturno per Lao Cai. 
Pernottamento a bordo.

2° Giorno Sapa
(prima colazione e pranzo) Arrivo di prima mattina in 
stazione. Trasferimento per Sapa e giornata dedicata 
alla visita di questa località, posta ai margini di un’oasi 
naturale di circa 30 Kmq. Il paesaggio montano, 
dominato dalla catena del Hoang Lien Son, ricorda in 
parte le nostre Alpi. Escursione al villaggio di Ta Van e 
Cat Cat dove vivono le minoranze etniche degli Hmong, 
Dzay, Dzao, Ta Phin e Lao Chai dove vivono i Dzao Rossi 
ed altre etnie Hmong. Rientro. Pernottamento in hotel.

3° Giorno Sapa » Hanoi (treno notturno)
(prima colazione e pranzo) In mattinata partenza per 
Lao Cai scendendo la vallata, con visite nella zona posta 
al vicino al confine con la Cina. Se giornata di mercato 
visita di Can Cau (sabato) o Bac Ha (domenica). Rientro 
in tempo utile a Lao Cai per l’imbarco su treno locale, 
notturno in partenza per Hanoi. Pernottamento a in 
treno in scomparti da 4 cuccette.

4° Giorno Hanoi
(prima colazione e pranzo) Arrivo la mattina presto in 
stazione. Trasferimento in hotel per la colazione. Tempo 
libero al mattino. Nel pomeriggio visita della Pagoda ad 
un solo pilastro, costruita nel 1.049 a rappresentazione 
della purezza del fior di loto; Mausoleo di Ho Chi Minh (la 
spianata), 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.

5° Giorno Hanoi » Halong
(prima colazione, pranzo e cena) In mattinata partenza 
per la Halong Bay, 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.

6° Giorno Halong » Hanoi » Danang » Hoi An
(prima colazione e pranzo) 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 Danang. Arrivo, trasferimento per Hoi An, 
sistemazione in hotel e pernottamento.

7° Giorno Hoi An » Hue
(prima colazione e pranzo) 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 2° secolo d.C., sotto il regno Champa. Decaduta 
nel 14° secolo, riprese la sua funzione di emporio 
internazionale verso la metà del secolo 15°. Fu solo 
nel 19° secolo, 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. 
Al termine trasferimento per Hue. Arrivo in hotel e 
pernottamento. 

8° Giorno Hue » Ho Chi Minh (Saigon)
(prima colazione e pranzo) 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, sorgono sulla sponda sinistra 
del fiume, mentre la Città Nuova (dove un tempo era la 
residenza degli europei) e le tombe imperiali sono sulla 
sponda destra. Visita alla tomba imperiale di Ming Mang, 
proseguimento per la pagoda Thien Mu che guarda sul 
fiume dei Profumi e visita della cittadella imperiale, oggi 
risistemata con l’aiuto dell’Unesco. Pranzo in ristorante 
con corso di cooking class. Al termine del pranzo un 
rilassante massaggio ai piedi. Nel tardo pomeriggio 
o prima serata trasferimento in aeroporto e volo per 
Saigon. Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo libero. 
Pernottamento.

9° Giorno Ho Chi Minh
(prima colazione e pranzo) In mattinata 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. Proseguimento della visita del 
quartiere Cho Lon e della pagoda Thien Hau. Pranzo in 
ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

10° Giorno Ho Chi Minh » Delta del Mecong
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a My Tho.Imbarco per una crociera 
sul Mekong per osservare la vita quotidiana delle 
popolazioni locali che vivono lungo il grande fiume: 
fattorie galleggianti per allevamento di pesce e mercati 
galleggianti, navigando in piccoli canali delimitati da 
alberi di papaia e cocco. Lasciata la barca si visita la 
gente del posto per vedere il modo in cui fanno i loro 
“elettrodomestici” per la casa con tronchi di noce di 
cocco e per le coperture dei tetti. Assaggio di frutta 
di stagione con performance di musica tradizionale. 
Il viaggio prosegue con il giro in calesse su strade 
tranquille e non trafficate fino ad un frutteto dove 
verrà offerta una tazza di tè e miele naturale .Si proverà 
l’esperienza di un piccolo sampan per il trasferimento in 
una casa locale per il pranzo. Al termine rientro in barca 
per My Tho e trasferimento a Ho Chi Minh Città. Arrivo 
e sistemazione in hotel e pernottamento.

11° Giorno Ho Chi Minh
(prima colazione) In mattinata visita ai famosi tunnel 
sotterranei di Cu Chi. Al termine rientro per Ho Chi 
Minh. Tempo a disposizione fino al trasferimento in 
aeroporto 

La quota comprende: I voli domestici in Vietnam in 
classe economica, i trasferimenti da e per gli aeroporti, 
i pernottamenti negli hotel indicati o similari con prima 
colazione, treno in 1° Classe A/R HANOI – LAO CAI - 
HANOI, tutti i pranzi menzionati, la pensione completa 
in Junka, le visite con auto o pullman a/c, con guide 
locali parlanti italiano, gli ingressi ai siti archeologici.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1830 € 2390

www.karismatravel.eu/tour/vietnam
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Vietnam classico e soggiorno mare Phu Quoc 14 Giorni
13 Notti

1º Giorno Hanoi
Arrivo presso l’aeroporto internazionale di Hanoi, 
disbrigo delle formalità doganali, incontro con la nostra 
guida e trasferimento in hotel per il check-in. Tempo 
libero a disposizione, cena libera e pernottamento.

2° Giorno Hanoi
(prima colazione, pranzo e cena) Visita dei luoghi 
piú classici della capitale del Vietnam “Culturale”. 
Passando davanti all’imponente Mausoleo di Ho Chi 
Minh (esterno) si entra nel parco di quella che fu la 
Residenza del Governatore Generale d’Indochina dove 
si trova la casa in cui visse il Presidente; non distante 
sorge la deliziosa “Pagoda a pilastro unico” e di fronte 
ad essa la Pagoda Dien Huu. Conseguente visita 
del museo dell’etnologia. Pranzo presso ristorante 
tradizionale. Nel pomeriggio visita del Van Mieu, il 
Tempio confuciano della Letteratura. Infine visita 
del lago di Hoan Kiem. La giornata si conclude con 
una passeggiata tra i vicoli del quartiere antico. Ci 
fermeremo inoltre in un caffè tipico o un bicchiere di 
birra prodotta localmente. Qui assisteremo inoltre a 
circa un’ora di sogni con il Water Puppet Show. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno Hanoi » Halong 
(prima colazione, pranzo e cena) Trasferimento da 
Hanoi a Halong per la crociera di una notte nella baia. 
Effettueremo una sosta in un centro di esposizione 
della locale produzione di sete, ceramiche e sculture 
in pietra. Si prosegue per la visita della baia di Halong. 
La pittoresca baia di Halong ha più di 3.000 isolotti di 
origine calcarea che emergono dalle acque cristalline. 
Imbarco tra le 12.30 e le 13.00 e pranzo servito a bordo. 
Cena e pernottamento a bordo.

4° Giorno Halong » Hanoi » Danang » Hoi An 
(prima colazione e pranzo) Continuazione della 
crociera, avrete l’opportunità di godere della Baia 
fino a metà mattinata con la possibilità di sbarcare 
ed effetture alcune visite ad alcuni degli isolotti piuù 
interessanti. Ritorno al porto prima delle 12.00. Sbarco 
e proseguimento per l’aeroporto di Hanoi e volo aereo 
per Danang. Arrivo a Danang, incontro con la nostra 
guida e trasferimento a Hoi An per la notte. Cena libera 
e pernottamento presso l’hotel a Hoi An.

5° Giorno Hoi An
(prima colazione e pranzo) Alla scoperta della cittadina 
storica di Hoi An, importante centro portuale tra il XVI 
e il XVIII secolo. Visita della sala assembleare di Phuc 
Kien, del ponte coperto giapponese e della casa antica 
di Tan Ky. Si conclude il tour nella fabbrica della seta. 
Pranzo presso ristorante tradizionale. Pomeriggio: 
tempo libero a propria disposizione per godere della 
spiaggia di sabbia bianca e delle acque cristalline. Cena 
libera e pernottamento presso l’hotel a Hoi An.

6° Giorno Hoi An » Danang » Hue
(prima colazione e pranzo) Trasferimento da Hoi An a 
Danang. Visita del prezioso Museo Cham. Nelle sue sale 
si scoprono i capolavori di statuaria cham che vanno dal 
VII al XIV secolo. Godremo di un pranzo presso ristorante 
tradizionale. Percorrendo la strada che attraversa il 
Passo delle Nuvole e attraverso le suggestive lagune 
costiere si raggiunge Hue. Successiva visita della 
Cittadella Imperiale e del mercato locale di Dong Ba. 
Visita del Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della 
Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu. Infine 
breve pausa al mercato locale di Dong Ba. Cena libera. 
Pernottamento presso l’hotel a Hue.

7° Giorno Hue » Ho Chi Minh
(prima colazione e pranzo) Cominciamo la giornata 
risalendo la valle del Fiume dei Profumi per raggiungere 
la Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, situata sulla 
sponda sinistra del Huong Giang. Visita del Mausoleo 
imperiale di Tu Duc. Lasceremo poi il centro cittadino 
di Hue per dirigerci verso uno dei villaggi “verdi” nei 
dintorni di Hue. In seguito ad una passeggiata o una 
pedalata in bicicletta tra i campi coltivati ci uniremo ad 
una famiglia locale e avremo l’occasione di imparare a 
cucinare con loro e degustare un pranzo tradizionale 
presso l’antica casa locale. Un massaggio ai piedi alle 
erbe medicinali sarà il premio per questa lunga giornata! 
Rientro in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto e volo aereo per Ho Chi Minh City. Arrivo a 
Saigon, incontro con la nostra guida e trasferimento in 
hotel per il check-in. Cena libera e Pernottamento.

8° Giorno Ho Chi Minh » Cu Chi Tunnels
(prima colazione e pranzo) Mezza giornata di 
visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei 
Vietcong che riuscirono a creare una incredibile rete 
di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie 
e posti comando collegati tra loro da 250 chilometri 
di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati, a tutti 
bombardamenti e gli attacchi portati per anni e anni 
dalle truppe americane. Nella boscaglia emergono 

alcune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi 
manichini di Vietcong in armi montano la guardia nei 
punti strategici. Per pranzo assaporiamo un “Pho” 
tradizionale. Nel pomeriggio, mezza giornata di visita 
nel cuore di Saigon che ha inizio con il War Remnants 
Museum. Dopo una doverosa sosta nella piazza dove 
il periodo coloniale rivive nell’edificio delle Poste 
disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale 
di Notre-Dame, si passa davanti il Reunification Palace 
(visita esterna), l’antico palazzo presidenziale. Per chi 
lo desidera, si prosegue poi assaporando lo shopping 
nella vivace zona commerciale di via Cong Kieu o del 
grande mercato Ben Thanh (visita libera senza guida). 
Cena libera e pernottamento in hotel a Ho Chi Minh.

9° Giorno Ho Chi Minh » Phu Quoc
(prima colazione) Trasferimento in aeroporto per 
imbarcarsi sul volo diretto per l’ isola di Phu Quoc. 
Trasferimento per l’ albergo prescelto e tempo a 
disposizione per relax e per iniziare la scoperta delle 
bianche spiaggie dell’ isola. 

10°-13° Giorno Phu Quoc 
(prima colazione) Giornate a disposizione per attività 
balneari ed escursioni facoltative.

14° Giorno Phu Quoc » Ho Chi Minh / Hanoi
(prima colazione) Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul solo per Ho chi Minh/Hanoi. Proseguimento 
per altre destinazioni oppure rientro in Italia.

La quota comprende: Voli domestici in Vietnam in 
classe turistica, trasferimenti da e per gli aeroporti, 
sistemazione negli alberghi indicati o di pari categoria, 
sistemazione in cabina doppia con servizi privati, su 
giunca tradizionale indicata o similare sulla Baia di 
Halong. Pasti come indicati nel programma, visite e tour 
con guide locali in lingua italiana, ingressi a monumenti 
e musei ove previsti dal programma.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1620 € 2170

www.karismatravel.eu/tour/vietnam


