VIAGGI D’AUTORE

Dall’8 al 18 novembre
Durata:

Formula AEREO

Vietnam
experience

11 GIORNI 8 NOTTI IN HOTEL + 2 IN VOLO

Sistemazione: HOTEL CAT. COMFORT
Trattamento: MEZZA PENSIONE

1° GIORNO - ITALIA / SUD EST ASIATICO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi
ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e trasferimento all’aeroporto di
partenza. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo per il Sud Est Asiatico.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - HANOI: Arrivo ad Hanoi. Incontro con la guida. Trasferimento al centro città. Sistemazione in hotel ad Hanoi. Giornata libera, cena e pernottamento in
hotel.
3° GIORNO - HANOI: Giornata completa dedicata alla visita dell’attuale capitale
del Vietnam, Hanoi con il tempio della Letteratura (costruito nel 1070) dedicato
a Confucio ed ai Letterati e rappresentava la prima università nazionale reale del
Vietnam nel 1076, il Mausoleo di Ho Chi Minh, la pagoda su una colonna. Pranzo in
ristorante locale. Un giro nel lago di Ovest per la visita della pagoda di Tran Quoc.
Visita del museo Etnografico. Visita del tempio di Ngoc Son. Pernottamento in hotel.
Cena libera.
4° GIORNO - HANOI / BAIA DI HALONG: Dopo la prima colazione, partenza per
la Baia di Halong (Vinh Ha Long), avrete occasione di ammirare lo splendido panorama della campagna. Arrivo a Vinh Ha Long in fine mattina. Imbarco sulla giunca
per la crociera nella Baia di Halong. Visita delle grotte rese misteriose per le leggende e l’immaginazione dei locali. Deliziosi pranzo e cena a base di pesce e frutti di
mare sulla giunca. Pernottamento a bordo della giunca in cabina privata comfort.
(L’itinerario dettagliato dipende sia dalla giunca utilizzata sia dall’altezza del mare).

€

Quota individuale di partecipazione

2.200

Supplementi: camera singola € 380

6° GIORNO - HUE / CITTADELLA PROIBITA / PAGODA THIEN MU: Prima colazione in hotel. Hue, l’antica capitale del Vietnam della dinastia Nguyen che regnò
dal 1802 al 1945, è conosciuta come “la città della pace e della poesia” ed attira
i turisti per il fascino romantico dei suoi monumenti storici. Visita della Cittadella
Proibita e museo imperiale, poi a seguire la casa antica An Hien. Pranzo in ristorante
locale. Imbarco in una tipica barca per un’escursione sul Fiume dei Profumi, visita
Pagoda Thien Mu (detta la Pagoda della Signora Celeste). Proseguiamo con la visita
della Tomba dell’imperatore Minh Mang, un insieme di ben 40 monumenti (palazzi,
padiglioni templi…). Ritorno in hotel per il pernottamento. Cena libera.

Minimo 10 partecipanti

Hanoi

Ha Long

Huè
Danang
Hoi An

Vietnam

Ben Tre

Ho Chi Minh
(Saigon)

LA QUOTA INCLUDE Trasferimento in bus dalla Riviera per l’aeroporto di Milano Malpensa (minimo 6 partecipanti) - Accompagnatore / Guida locale parlante italiano per tutta
la durata del viaggio) - Volo di linea per Hanoi e ritorno da Ho Chi Minh, Bagaglio in stiva
da 20 Kg, Tasse aeroportuali, 2 voli interni Vietnam Airlines : Hanoi/Hue e Da Nang/Sai
Gon (tasse aeroportuali incluse), Speedboat Chau Doc/Phnom Penh (Hang Chau boat) Hotel categoria comfort - Pasti come da programma - Bus privato per tutte le trasferte ed
escursioni a terra - Guida locale parlante Italiano (tranne nel tempo libero oppure dove è
scritto “senza guida”) - Battelli come descritti nel programma - Ingresso nei luoghi visitati
- Assistente agenzia - Assicurazione Medico Bagaglio
LA QUOTA INCLUDE I pasti non menzionati, le bevande, le mance (5 € al giorno/pax) - Gli
extra personali in genere - Assicurazione annullamento facoltativa € 135 in camera doppia € 155 in camera singola (da richiedere contestulamente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
www.etlimtravel.it

5° GIORNO - HANOI / HUE: Dopo un tè o caffè, lasciamo la nostra giunca e con
dei sampani, le tipiche imbarcazioni di legno, si partirà per effettuare la visita delle
grotte più famose oppure si potrà scegliere di fare il bagno sulle piccole spiagge
deserte. In fine mattinata ritorno all’imbarcadero. Pranzo a bordo. Pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Hanoi per il volo verso Hue. Arrivo a Hue, trasferimento
in centro città, e pernottamento in hotel. Cena libera.

7° GIORNO - DA NANG / HOI AN: Dopo la colazione, partenza in direzione di Da
Nang. Arrivo ad Hoi An. Sistemazione nell’hotel ad Hoi An. Nel pomeriggio, visita
della città di Hoi An, iscritta al patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Pranzo in ristorante locale. Visita dei principali siti come il Ponte Giapponese, il Tempio
Cinese, la casa di Phung Hung, il mercato, il porto, la pagoda di Chuc Thanh la più
vecchia pagoda di Hoi An (1454) eretta da un monaco cinese. Pernottamento in
hotel. Cena libera.
8° GIORNO - DAN NANG / HO CHI MINH: Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Da Nang per il volo verso a Ho Chi Minh. Arrivo a Ho Chi Minh,
sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del Museo
della Guerra, concepito come una denuncia dell’aggressione americana al Vietnam,
presenta foto molto crude ed una raccolta di armi comprendente aerei da combattimento, esposti nel giardino. Poi Posta Centrale, pagoda di Ngoc Hoang, e il
mercato di Ben Thanh. Pernottamento in hotel a Ho Chi Minh città. Cena libera.
9° GIORNO - HO CHI MINH / BEN TRE / HO CHI MINH: Dopo la prima colazione,
partenza per Ben Tre, la capitale della noce di cocco in Vietnam. Arrivo al molo di
Hung Vuong. Un breve trasferimento in barca locale vi porterà nei piccoli canali.
Visita alla fabbrica per la produzione di caramelle di cocco. Sosta alla fornace del
Signor Tu Lo per osservare la lavorazione dei mattoni in stile tradizionale in stampi
e cottura. Pranzo in un ristorante locale con i piatti tipici. Ritorno a Ho Chi Minh nel
tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in hotel.
10° GIORNO - HO CHI MINH / ITALIA: Dopo prima colazione, trasferimento in
tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. La vostra camera sarà disponibile fino a mezzogiorno. Pasti e pernottamento a bordo.
11° GIORNO - ITALIA: All’arrivo in Italia, sistemazione a bordo bus gran turismo e
trasferimento nei rispettivi luoghi di partenza. Cena libera.
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