VIETNAM CLASSICO
Esperienza Ecolodge

Tour di gruppo in italiano - partenze il giovedì - 11 giorni / 10 notti

1° Giorno HANOI
(Cena) Arrivo presso l'aeroporto internazionale di Hanoi. Disbrigo delle formalità
doganali ed incontro con il nostro personale locale. Trasferimento in hotel e
sistemazione. Cena in hotel e pernottamento.
2° Giorno Hanoi
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel ed incontro con la guida in
lingua italiana. Mattinata: Tempio Letteratura, Mausoleo Ho Chi Minh. Pranzo in
ristorante locale. Pomeriggio: Museo etnografico, Cyclo al Lago della Spada
Restituita ed all'area coloniale (1h circa). Cena libera e pernottamento in hotel.
3° Giorno HANOI / MAI CHAU
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel e partenza per Mai Chau.
Sistemazione in hotel e tempo a disposizione.Visita al villaggio circostante e
pranzo in ristorante etnico-locale. Nel pomeriggio visita in bicicletta dei villaggi di
Cha Long e Na Tang. Rientro in hotel e in serata spettacolo di musica popolare
(possibilità di degustare il vino di riso). Cena libera e pernottamento in hotel.
4° Giorno MAI CHAU / TAM COC
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. Partenza per Ninh Binh
per visitare la parte storica e naturalistica. A seguire partenza per Tam Coc.
Visita del Tempio del Re Dinh-Le e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
visita in barca delle grotte di Tam Coc e visita in bicicletta della pagoda Bich
Dong. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

mattinata e rientro in porto per lo sbarco. Trasferimento ad Hanoi per il
volo in direzione Da Nang. All'arrivo trasferimento per Hoi An e
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
7° Giorno HOI AN / HUE
(Prima colazione e pranzo) Visita di Hoi An: Pagoda di Chuc Thanh,
Ponte Giapponese, Tempio Cinese, Casa di Phung Hung. Ad Hoi An si
visiteranno inoltre il mercato, il porto ed i villaggi circostanti. Pranzo in
ristorante locale. Al termine, nel pomeriggio, trasferimento ad Hue e
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
8° Giorno HUE / THUY BIEU / HUE
(Prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. Si visiteranno:
Cittadella proibita, Museo reale e il Mausoleo di Khai Dinh. Prosecuzione
in barca lungo il Fiume dei Profumi per Thuy Bieu (sosta lla pagoda
Thien Mu). Pranzo presso Thuy Bieu. Nel pomeriggio possibilità di
effettuare un pediluvio aromatico tradizionale. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio, cena libera e pernottamento.
9° Giorno HUE / SAIGON / CU CHI / SAIGON
(Prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto per il volo diretto per Saigon ed all'arrivo sistemazione in hotel.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Cu Chi (tunnel) ed a
seguire rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

5° Giorno TAM COC / HALONG
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione in hotel. Partenza per
Halong ed imbarco sulla giunca per la crociera intorno alla baia. Durante la
navigazione visita delle grotte e dele varie attrazioni locali. Pranzo e cena a
bordo. (l'itinerario della crociera èsoggetto al capitano e varia a seconda di
giunca/mare - guida a bordo in italiano) Pernottamento a bordo.

10° Giorno SAIGON / BEN TRE / SAIGON
(Prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. Partenza per Ben
Tre e trasferimento in barca lungo i canali del Delta del Mekong. Visite:
fabbrica di caramelle di cocco, fornace di Tu Lo e giro in bicicletta nella
campagna locale. Pranzo in ristorante etnico-locale. Rientro nel tardo
pomeriggio a Saigon per la cena libera ed il pernottamento.

6° Giorno HALONG / HANOI / DA NANG / HOI AN
(Prima colazione e Brunch) Prima colazione a bordo. In mattinata
prosecuzione delle escursioni legate alla crociera. Brunch a bordo in tarda

11° Giorno SAIGON
(Prima colazione) Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE fino al 14 Novembre 2019

da € 1271,00

categoria Comfort

VOLI A PARTIRE DA € 690 TASSE INCLUSE
La quota comprende: Le quote comprendono: Hotel della categoria prescelta - Pasti come da programma - Trasferimenti
da/per gli aeroporti in Vietnam - Guide locali in lingua italiana - Ingressi a siti e musei come da programma - Battelli e minicrociere come da programma - Voli domestici Hanoi/Da Nang, Hue/Saigon (tasse apt incluse)
La quota non comprende: Booking fee assicurazione medico bagaglio € 70, assicurazione annullamento 3,5%, visto di
ingresso, pasti non menzionati, eventuali supplementi alta stagione, supplementi per cene di natale e capodanno, facchinaggi,
mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende".

PRENOTA QUI

