VIETNAM
dal 4 al 13 MARZO 2013
LUNEDI 4 MARZO: VARALLO/SINGAPORE
In mattinata trasferimento in autopullman per Milano Malpensa e partenza con volo intercontinentale per
Singapore. Pasti e pernottamento a bordo.
MARTEDI 5 MARZO : SINGAPORE/HANOI
Arrivo a Singapore in prima mattinata e coincidenza con il volo per Hanoi. All'arrivo incontro con la guida e
trasferimento in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio visita della capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo e rifondata nell'XI secolo dalla dinastia che liberò il paese dal dominio cinese; il suo volto attuale risale al periodo coloniale francese. Visita dei luoghi piú classici: l'esterno del Mausoleo di Ho Chi Minh e il parco di quella che fu la Residenza del Governatore Generale d'Indocina; la deliziosa "Pagoda a pilastro unico" eretta
nel 1049 e quella di Dien Huu, il Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, la più antica Università
asiatica risalente al 1070, il Lago della Spada Restituita con l'isolotto del tempio della Montagna di Giada.
In serata spettacolo teatrale delle famose “marionette sull’acqua”. Sulle rive del Lago della Spada restituita, uno spettacolo unico al mondo dove gli attori sono delle marionette in legno che, accompagnate da
suggestive musiche, recitano e danzano sull'acqua facendo rivivere le antiche storie della tradizione. Cena e
pernottamento.
MERCOLEDI 6 MARZO: HANOI/ BAIA DI HALONG
Prima colazione. Partenza per la famosissima baia di Halong, formata da centinaia di isolotti emergenti dal
mare: un'antica leggenda narra la nascita di questa meraviglia, formatasi dai resti della coda di un drago inabissatosi nel mare. Sosta lungo il tragitto al villaggio delle ceramiche di Bach Dang. All'arrivo, imbarco
e sistemazione nelle cabine della giunca per iniziare la navigazione addentrandosi tra la miriade di isole, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte co le piú straordinarie scenografie naturali. Pranzo, cena e
pernottamento a bordo.
GIOVEDI 7 MARZO: BAIA DI HALONG/HANOI/HOI AN
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta delle piú nascoste meraviglie della baia. Brunch a bordo e
sbarco. Rientro ad Hanoi e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Da Nang, sede della più grande base militare americana durante il famoso conflitto. Arrivo e proseguimento per Hoi An, incantevole cittadina un tempo fiorente porto commerciale e centro di scambi culturali tra oriente ed occidente. Cena e pernottamento.
VENERDI 8 MARZO: HOI AN/HUE
Prima colazione. In mattinata visita della città percorrendo le suggestive vie sulle quali si affacciano decine e
decine di botteghe, negozi, boutique e gallerie d'arte fino a raggiungere il delizioso Ponte Giapponese. Visita del tempio della ricca comunità cinese e dell'antica casa di un potente mercante dei secoli passati. Il tour
si concluderà nella fabbrica della seta, tra mille tentazioni all'acquisto. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per
Danang e visita del museo Cham, che raccoglie splendide opere di statuaria di questo popolo che per moltissimi anni rivaleggiò con i Khmer della Cambogia. Visita della Montagna di Marmo. Proseguimento per
Hue, l’antica capitale della dinastia Nguyen. Cena e pernottamento.
SABATO 9 MARZO : HUE/SAIGON
Prima colazione. In mattinata visita, lungo il Fiume dei Profumi, delle tombe imperiali edificate sulle sue rive
dagli imperatori Nguyen. Sosta ai mausolei di Tu Duc e Khai Dinh e al tempio di Tu Hieu, luoghi carichi di
antica suggestione. Visita della cittá imperiale di Hue dove gli imperatori fecero costruire nel 1802 la grandiosa Cittadella con la Cittá Proibita progettata secondo i dettami della geomanzia cinese. Visita della Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu e per finire una passeggiata fra i banchi del mercato di Dong Ba.
Pranzo in corso di visite. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Saigon. Arrivo e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
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DOMENICA 10 MARZO: SAIGON
Prima colazione. Partenza verso la regione occidentale con soste lungo il percorso per la visita di una fabbrica artigianale di gallette di riso. Si giungerà a Cu Chi, un’autentica cittadella sotterranea che i Viet Cong
ampliarono durante la lotta contro gli Americani costruendo una rete di oltre 250 chilometri di cunicoli e
gallerie che giungevano fino alle porte di Saigon. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Saigon: il quartiere cinese di Cholon, con il Binh Tay Market e la Pagoda di Thien Hau, l’Ufficio Postale, la Cattedrale di Notre
Dame ed infine passeggiata nella famosa Dong Khoi Street. Cena e pernottamento.
LUNEDI 11 MARZO: SAIGON/CANTHO
Prima colazione. Partenza verso il cuore del suggestivo delta del fiume Mekong. Arrivo all’imbarcadero e
proseguimento a bordo di piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fiume e portano fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be, cui fanno corona le vaste piantagioni di frutti tropicali. Si vedranno
inoltre i tipici villaggi ed i caratteristici paesaggi del delta con la popolazione che vive quasi abbracciata a
queste dense acque che da millenni sono portatrici di vita. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Cantho. Cena e pernottamento.
MARTEDI 12 MARZO: CANTHO/SAIGON/SINGAPORE
Prima colazione. In mattinata visita della cittadina di Cantho e dei mercati galleggianti di Cai Rang e
Phong Dien. Rientro a Saigon e pranzo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per
Singapore. In serata coincidenza con il volo intercontinentale per Milano Malpensa. Pasti e pernottamento a
bordo.
MERCOLEDI 13 MARZO: SINGAPORE/MILANO
Arrivo di prima mattina a Milano Malpensa e rientro in autopullman ai luoghi di provenienza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2130,00
(base 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 420,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti da e per l'aeroporto di partenza
Passaggi aerei intercontinentali e voli interni
Bus privato con aria condizionata durante il tour
Visite ed escursioni con guide parlanti italiano
Sistemazione in hotel 4/5 stelle in camera doppia
Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti
Ingressi ove previsti
Nostro accompagnatore
Visto di ingresso
Assicurazione medico/bagaglio
Garanzia annullamento
Iva, Tasse
Kit da viaggio e guida Vietnam
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (ca. € 400,00) – Mance (circa € 30 a persona)
Eventuale adeguamento valutario e carburante
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
FORMALITA' DI INGRESSO
per i cittadini italiani è necessario essere in possesso del PASSAPORTO con una validità residua di
almeno 6 mesi ed almeno due pagine libere. Sono necessarie inoltre 1 FOTOTESSERA e 1 FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO per l'ottenimento del visto.
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