MERAVIGLIE DEL VIETNAM
DAL 25 FEBBRAIO AL 12 MARZO 2023

25/02 CUNEO – VILLAFRANCA - MALPENSA
Partenza da Cuneo e Villafranca per Malpensa, in tempo utile per disbrigo formalità
aeroportuali e volo intercontinentale. Pasti a bordo.
26/02 HANOI
Arrivo ad Hanoi, ritiro bagagli e trasferimento privato in centro città. All’arrivo consegna
camere e tempo libero per fare una prima passeggiata orientativa.
Hanoi (Hà Nội, 河內) è la capitale del Vietnam. Si trova nel nord del paese, al centro della
regione del Tonchino. Fu per lungo tempo la sede del potere politico in Vietnam e fiorì come
importante centro culturale e artistico.
Hanoi conserva numerose testimonianze dell'architettura tradizionale e monumenti. Molto
affascinante, pur nella sua decadenza, il quartiere vecchio, un dedalo di stradine e viottoli
dove la modernità compare con le sue insegne sgargianti e invasive ma dove si vive come
sempre, secondo uno stile di vita rilassato e una grande socialità tipici del Vietnam. Ben
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evidenti sono le influenze architettoniche cinesi e francesi, lascito dei lunghi periodi di
dominazione straniera.
Il cuore di Hanoi è il Lago di Hoan Kiem, centro geografico ma soprattutto scenario dei miti
attorno a cui è sorto e si è sviluppato lo spirito nazionale del popolo del Vietnam.
Hanoi ha un'atmosfera unica al mondo. Proiettata verso il futuro, mantiene la sua identità
coniugando la fierezza di una capitale alla quiete e serena socialità di una città di provincia.
Nel tardo pomeriggio, tempo per una passeggiata lungo lago, cena in un ristorantino del
centro e rientro in hotel per il primo pernottamento in Vietnam.

27/02 HANOI – SAPA – TREKKING VILLAGGI ETNICI
Oggi andremo nel punto più a nord-ovest del nostro viaggio: il distretto di Sapa, in uno dei
momenti migliori dell’anno per la visitarlo, la fioritura primaverile!!!
Partiremo presto, dopo aver fatto colazione, su bus privato per raggiungere la destinazione
per l’ora di pranzo. Check-in in hotel e poi pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio arrivo al Cat Cat village dove incontreremo la popolazione locale.
Faremo una piacevole passeggiata godendoci un panorama mozzafiato, con il contrasto fra
il cielo blu e le verdeggianti valli.
Continueremo la nostra visita passando nel Sin chai village prima di fare rientro in hotel per
goderci un po' di meritato relax. Cena libera. Pernottamento.
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28/02 LAO CHAI – TA VAN VILLAGE – CASCATE – SAPA
Oggi raggiungeremo la località di Y Linh Ho, da dove inizierà il nostro trekking che, passando
per le risaie ed il torrente Muong Hoa, ci permetterà di raggiungere il villaggio di Lao Chai casa del popolo Black H'mong. Rientro a Sapa per il pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio andremo a visitare le Cascate dell’Amore. La leggenda narra che molto
tempo fa, questa cascata era il luogo in cui le fate facevano il bagno. Un giorno, una delle
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fate sentì un ragazzo suonare il flauto e si innamorò di lui e da quel giorno puntualmente
tornò sul luogo per sentirlo suonare. Sfortunatamente, i suoi genitori lo scoprirono e le
proibirono di tornare alla cascata. La fata, per la tristezza, si trasformò in un uccello solo per
poter stare insieme al suo amore per sempre. Da qui il romantico nome di fantasia: le
Cascate dell’Amore.
Terminata la visita, il bus ci riaccompagnerà in città, dandoci tempo di visitare anche il
mercato tradizionale, gremito di gente e di bancarelle di ogni genere alimentare. Cena libera.
Pernottamento.

01/03 SAPA – HANOI
Questa mattina i più intrepidi parteciperanno all’unica escursione FACOLTATIVA del viaggio,
ovvero la salita al Fan Si Pan Mountain con la funicolare!
Il monte Fan Si Pan è spesso chiamato "Il tetto dell'Indocina" poiché con un'altezza di 3.143
metri (10.312 piedi) sul livello del mare, è la vetta più alta di Vietnam, Cambogia e Laos messi
insieme.
Per raggiungerlo si utilizzerà una delle famose funicolari presenti in Vietnam, vera opera di
ingegneria!
Per chi non amasse le altitudini e/o soffrisse di vertigini, ecco pronta una valida mattinata in
alternativa… una bella passeggiata intorno al lago o un po' di tempo per rilassarsi in hotel,
dove saranno presenti sia la sauna che la Spa.
Al termine della mattinata, incontro di tutto il gruppo per pranzo in ristorante e partenza in
bus privato per il rientro ad Hanoi, previsto intorno alle 20.30 circa. Cena libera e
pernottamento.
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02/03 HANOI – BAIA DI HALONG
Oggi ci dirigeremo ad est… partiremo con bus privato in direzione della Baia di Halong.
Raggiunto il porto di Tuan Chau, dal molo verremo accompagnati con un battello alla
bellissima nave da crociera, dove verremo accolti con un cocktail di benvenuto. Check-in e
consegna cabine, poi pranzo e partenza!!!
Cominceremo esplorando l’area di Ao Ech, in prossimità della baia di Lan Ha. Questa è la zona
ideale per provare l’esperienza del kajak fra gli isolotti calcare e per fare un bagno nelle
acque cristalline. Proseguiremo poi la navigazione fino ad arrivare, attraversando acque
color smeraldo, nella zona ideale per l’ancoraggio notturno.
Nel tardo pomeriggio potremo ammirare un bellissimo tramonto dal ponte alto della nostra
imbarcazione, approfittando dell’happy hour per fare un brindisi e per fotografare
all’imbrunire la baia che ci ospiterà per la notte. Cena nel lussuoso ristorante della nave con
menù fisso. Pernottamento.

03/03 HALONG BAY – TAM COC -NINH BINH
Avete mai pensato di svegliarvi all’alba per fare Thai chi? Oggi potrebbe essere l’occasione
giusta. Lo staff di bordo sarà a nostra disposizione sul ponte alto della nave per un risveglio
tonificante di corpo e mente con davanti a voi una visuale incantevole che difficilmente
dimenticherete.
Alle 6.30 verrà servita una prima colazione leggera al ristorante.
Alle 7.45 andremo a visitare la bellissima grotta d’acqua chiamata Dark & Bright cave, seduti
comodamente in una tipica imbarcazione di bambù.
Attraversando la grotta Dark & Bright, arriveremo in una valle, circondata da magnifiche
montagne e la sensazione sarà quella di perdersi nel cielo…
Alle 9.00 faremo rientro in nave, check-out delle cabine e poi un super brunch a buffet
mentre faremo rientro al porto di Tuan Chau.
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Da qui, verso le h. 12.00, il nostro bus privato ci porterà verso la meta del pomeriggio: Tam
Coc. Pranzo libero (lungo il tragitto faremo tappa in area di sosta attrezzata con snacks,
panini e bevande).
Arrivati a Tam Coc saliremo sulle imbarcazioni tradizionali (sampan) per goderci i paesaggi
pittoreschi e capire perché questo luogo viene definito “la baia di Halong terrestre”: al posto
delle isole qui ci sono piccole colline rocciose, al posto del mare un fitto reticolo di fiumi e
campi allagati coltivati a riso.

Al termine, raggiugeremo il nostro hotel, immerso in un contesto verdeggiante e dotato di
ogni comfort, dalla Spa al noleggio delle biciclette, alla piscina. Qui potremo rilassarci e
goderci l’ambiente circostante. Cena inclusa. Pernottamento.

04/03 NINH BINH – HANOI – HOI AN
Oggi dovremo fare una bella colazione, la giornata richiederà energia!!!
La prima visita sarà alla pagoda di Bai Dinh, che dista pochissimo dal nostro hotel, ed è uno
dei più grandi complessi di pagode nel sud-est asiatico. Oltre che per l’estensione e per le
sue oltre 500 statue, la pagoda è anche famosa per le quattro colossali statue del Buddha
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che qui riposano. La prima si trova nel Buddha Dharma Lord Temple (probabilmente
traducibile in Tempio dell’Insegnamento); la statua dorata misura 16 metri di altezza e pesa
100 tonnellate (si tratta della più grande statua in bronzo di Buddha di tutto il Vietnam!).

Da qui proseguiremo in direzione delle Mua Caves, che distano pochissimi chilometri. Si
tratta di un posto magico, surreale… Salendo circa 500 scalini (vi avevamo detto di fare una
buona colazione!!) potrete raggiungere il punto più alto dal quale godrete di un panorama
mozzafiato, fatto di risaie, fiumi, montagne e mille colori!
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Fatte un bel po' di foto e qualche selfie, è il momento di ritornare ad Hanoi, un volo ci attende
per raggiungere la prossima meta… HOI AN!
Volo interno di circa 1.30 minuti da Hanoi a Da Nang e poi proseguimento in bus privato per
raggiungere la località di Hoi An. Cena inclusa. Pernottamento.
05/03 HOI AN
In compagnia della nostra guida, partiremo per una gita fuori porta, My Son Holy Land,
patrimonio dell'umanità, 50 km a sud-ovest di Hoi An. Situato in una valle lussureggiante,
My Son era una capitale e un centro religioso del popolo Cham, annoverato fra alcuni dei più
grandi siti archeologici del sud-est asiatico, tra cui Angkor in Cambogia, Bagan in Myanmar,
Ayutthaya in Thailandia e Borobudur in Indonesia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio cominceremo la visita della città antica di Hoi, con i suoi numerosi luoghi di
interesse: il ponte giapponese del XVIII secolo, il tempio cinese, le residenze dei mercanti
vietnamiti dell’epoca, il mercato del pesce locale... Intorno alla città potremo vedere
numerose gallerie d'arte e sartorie. Cena libera e pernottamento.

06/03 HOI AN
Oggi ci dirigeremo verso il porto di Duy Nghia, per raggiungere il villaggio dei pescatori di
Duy Hai. Vedremo i pescatori tornare a terra con il pescato raccolto durante la notte nel
delta del fiume, proprio nel punto di incontro con il mare. Avremo modo di vedere le tecniche
di affumicatura tradizionale.
Trascorreremo il resto della mattinata pagaiando sulla barca vietnamita ed esplorando i
tranquilli corsi d'acqua fiancheggiati da palme da cocco prima di fare una pausa per
preparare il pranzo con una famiglia locale. Il nostro pranzo consisterà in molte prelibatezze
locali!
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Nel pomeriggio vi diamo un po' di tregua, quindi tornati in città potrete noleggiare la
bicicletta e dirigervi verso la vicina spiaggia o se preferite farlo con un taxi. In alternativa, si
potrà fare dell’ottimo shopping o godersi un rilassante massaggio. Cena libera.
Pernottamento.

07/03 HOI AN - BA NA HILLS – DA NANG
Oggi faremo una nuova esperienza… Raggiungeremo la stazione della funicolare e poi via
sulla montagna di Ba Na, sorvolando la foresta!
Faremo una prima tappa per visitare Les Jardins, dove vedrete una statua di Buddha alta 27
metri. Da qui proseguiremo per la seconda tratta di funicolare che ci porterà in cima alla
montagna (1487 mt.), da dove oltre godere il panorama, potrete divertirvi in un particolare
parco tematico. Pausa pranzo in ristorante a buffet all’interno del parco.
Nel primo pomeriggio potrete fare la fotografia ad uno dei simboli moderni del Vietnam, il
Golden Bridge (il famoso ponte sostenuto dalle mani).
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Scesi da Ba Na, raggiungeremo con il nostro bus privato la città di Da Nang dove ci potremo
godere un po' di tempo libero per fare una passeggiata in spiaggia ed approfittare della
serata per fare un giretto in città. Cena libera. Pernottamento.

08/03 DA NANG – CAN THO
Dopo aver fatto colazione, verremo accompagnati all’aeroporto di Da Nang e prenderemo il
volo interno per raggiungere la località di Can Tho, una delle cinque principali città del
Vietnam e la più grande della regione del delta del Mekong.
All’arrivo, dopo aver fatto il check-in in hotel, verremo accompagnati al ristorante per il
pranzo. Subito dopo faremo visita al monastero di Can Tho. Costruito su un'area di quasi 4
ettari, in soli 10 mesi, è stato inaugurato Il 17 maggio 2014 con una cerimonia solenne
organizzata dal Consiglio buddista di Can Tho.
L'intero edificio ha una struttura del tetto in tegole, pilastri in legno di ferro, pareti in
mattoni, pavimenti e passerelle. Oltre alla sala principale, si potranno vedere: la casa
ancestrale, la spaziosa sala per l'insegnamento e lo studio per circa 500 monaci, buddisti,
una Stupa a 9 piani, la torre del tamburo, il campanile in bronzo, gli alloggi dei monaci, i
monasteri, le biblioteche e le sale medicinali, le case d'acqua e molto altro ancora.
Al rientro, tempo per una passeggiata, cena libera e a nanna presto, domani ci alzeremo
all’alba!
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09/03 CAN THO – CAI RANG – MY THO – HO CHI MINH
Verso le 5.30 ci dirigeremo verso il porto per fare una visita che merita la levataccia… il
Mercato Galleggiante di Cai Rang: situato nella provincia di Can Tho, a circa 180km a sud
ovest di Ho Chi Minh, si trova su un ramo del fiume Hau che attraversa il distretto di Cai Rang
nella città di Can Tho.
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Grazie alla sua posizione, è molto conveniente per il commercio con le province limitrofe e
l’intero Delta del Mekong. Questo è il motivo per cui il mercato galleggiante di Cai Rang è il
più grande e attivo della regione.
Tornando verso il porto, passeremo in prossimità di alcuni centri abitati ed avrete modo di
vedere lo stile di vita della popolazione presente sulle rive del Mekong. Rientro in hotel per
la prima colazione.
Lasciato l’hotel, partiremo in bus privato per raggiungere la località di My Tho. Faremo un
giro in barca lungo il fiume, fra le piantagioni di frutta, gli alberi di cocco d’acqua e le
palafitte. Procederemo verso l'isola di Tortoise, dove visiteremo un'azienda a conduzione
familiare che incarna l'idilliaco stile di vita rurale. Pranzo in ristorante locale.

Nel pomeriggio, ci avvieremo verso l’ultima tappa del nostro tour: Ho Chi Minh.
All’arrivo in hotel, consegna delle camere e tempo libero per il primo giro orientativo della
città. Cena libera e pernottamento.
10/03 HO CHI MINH – CU CHI – HO CHI MINH
In mattinata, inizieremo con il giro turistico che ci porterà a scoprire i più importanti siti della
capitale, fra i quali: il Palazzo della Riunificazione, l'ex residenza del Presidente del Vietnam
del Sud fino alla fine della guerra nell'aprile 1975 e alcune strutture coloniali francesi tra cui
la Cattedrale di Notre Dame, l'Old Central Post Office, la Chinatown e le pagode di Thien Hau
e Quan Am. Faremo anche una doverosa tappa per visitare il Museo dei resti della guerra.
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Termineremo il tour della città con il mercato di Ben Thanh dove c’è di tutto e tutto è in
vendita. Pausa pranzo libera per una vera esperienza di “street food” fra le mille bancarelle.
Nel pomeriggio, con il bus e la guida ci sposteremo di circa 70 km dalla città per l’escursione
a Cu Chi: la famosa cittadella dei Vietcong che riuscirono a creare sottoterra. Si tratta di
un’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 i
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 che montano la guardia nei punti strategici.

Rientreremo nel tardo pomeriggio in hotel ed in serata, con il bus privato, verremo
accompagnati in un delizioso ristorante per la nostra ultima cena in Vietnam. Al termine,
rientro in hotel e pernottamento.
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11/03 HO CHI MINH – AEROPORTO
Dopo aver fatto colazione, faremo il check-out delle camere e ci resterà ancora qualche ora
libera per ultimare le visite, o acquistare gli ultimi souvenirs e mangiare un pranzo leggero
per poi ritrovarci nella hall dell’hotel e procedere con bus privato alla volta dell’aeroporto: è
tempo di tornare a casa!
Volo intercontinentale con pasti e pernottamento a bordo.
12/03 MALPENSA – VILLAFRANCA – CUNEO
All’arrivo in aeroporto verremo accolti dal bus privato che ci riaccompagnerà a Villafranca e
a Cuneo.

Quota viaggio (su base di almeno 25 partecipanti) ……………….………. A partire da euro 3090.00
Quota viaggio (su base di almeno 20 partecipanti) ……………….………. A partire da euro 3290.00
Supplemento camera singola durante tutto il tour …………………………………………. euro

490.00

PROMOZIONE!!!
Al raggiungimento di ALMENO 10 iscritti entro e non oltre il
30/09/22
Assicurazione annullamento di euro 230.00 per persona, IN
OMAGGIO!!!
Acconto da versare all’iscrizione euro 1000.00
Secondo acconto entro il 31/12 euro 1000.00
Saldo entro e non oltre il 25/01/23
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La quota comprende:
-

Trasferimenti a/r in bus privato da Cuneo e Villafranca per aeroporto di Malpensa;
Voli intercontinentali con andata su Hanoi e rientro da Ho Chi Minh;
Volo interno da Hanoi a Da Nang;
Volo interno da Da Nang a Can Tho;
Bagaglio in stiva da kg. 23 per persona + bagaglio a mano (su tutte le tratte, comprese
quelle interne);
Accompagnatore dell’agenzia;
Bus ad uso esclusivo in Vietnam a partire dall’aeroporto e durante tutti gli
spostamenti e visite in loco (con acqua inclusa a bordo);
Guide locali parlanti italiano durante tutto il tour (eccetto per i trasferimenti in
aeroporto);
Pernottamenti e prime colazioni in hotels 4/5 stelle;
Pasti come da programma (sostanzialmente una mezza pensione, con alternanza fra
pranzi e cene a seconda delle giornate);
Esperienza di crociera nella baia di Halong con nave 5 stelle lusso in pensione
completa (comprese anche le attività di bordo, tipo kajak, thai chi ecc…);
Biglietto funicolare e ingresso al parco di Ba Na Hills (Golden Bridge);
Attività proposte durante il tour (navigazione a Tam Coc e sul Mekong, isola dei
pescatori a Hoi An ecc…);
Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici (cover stay);
Tasse Iva e percentuale di servizi.

La quota non comprende:
-

Tasse aeroportuali di euro 285.00 circa;
Pasti non specificatamente indicati da programma;
Bevande ai pasti (acqua, soft drink e alcolici – da regolare direttamente il loco con il
personale dei ristoranti);
Forfait di euro 50.00 a persona per: ingressi ai musei e monumenti e le mance per
autisti e guide locali - verranno raccolti dall’accompagnatore alla partenza;
Spese di carattere personale;
Tutto quanto non espressamente inserito alla voce “la quota non comprende”.

Extra facoltativi:
-

Funicolare Fan Si Pan durante l’escursione a Sapa, pari ad euro 40.00 per persona;
Assicurazione annullamento pari ad euro 230.00 per persona;
Assicurazione integrativa spese mediche:
. euro 60.00 per aumentare il massimale fino a 100.000 euro;
. euro 80.00 per aumentare il massimale fino a 500.000 euro.
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