
 

VIETNAM IN LIBERTA'  

Itinerario individuale - partenze giornaliere - 9 giorni / 8 notti 

 
 

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.  
 

1° 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. 

 
 

PERIODO DOPPIA

19 Feb - 30 Apr da € 699,00
1 Mag - 30 Set da € 689,00

 

QUOTA VOLO A PARTIRE DA € 650,00 
TASSE INCLUSE 

 
 

PRENOTA QUI 

La quota comprende  
Trasferimenti in arrivo e partenza in ogni località con il solo 
autista parlante inglese, voli interni in Vietnam in classe 
turistica, sistemazione negli alberghi indicati o di pari 
categoria; sistemazione in cabina doppia con servizi privati 
su giunca tradizionale sulla Baia di Halong; pasti come 
indicati nel programma. 
 
La quota non comprende 
voli dall'Italia, escursioni ed ingressi ai siti, booking fee e 
assicurazione medico bagaglio € 70; visto di ingresso; pasti 
non menzionati; facchinaggi, mance, extra personali in 
genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce "la quota comprende". 

 

 


