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Tour del Vietnam 

 
Dal 12 al 21 ottobre 2023  
 
Voli di linea Emirates 
Guida parlante italiano 
 
 
 
 
Giovedì 12 ottobre 2023 MILANO ► DUBAI 
 
Partenza da Milano Malpensa Terminal 1 alle 
ore 14.05 per Dubai con volo di linea Emirates. 
Arrivo alle ore 22.10. 
 
Venerdì 13 ottobre 2023 DUBAI ► HANOI 

 
Partenza da Dubai alle ore 03.30 con volo di linea Emirates per HANOI. Arrivo alle 
ore 13.15. 
 
Accoglienza da parte della nostra guida e trasferimento in città. Sistemazione in 
hotel  e pomeriggio a disposizione  per rilassarsi ( oppure per una prima libera 
scoperta della città . Cena e pernottamento. 
 
Hotel Than Long Opera 4**** ( o similare ) – HANOI –  
https://opera.thanglonghanoihotels.com/ 
 
sabato 14 ottobre 2023 HANOI ► HA LONG  
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ha Long, l’ottava meraviglia del mondo. 
Lungo il percorso, incontrerete le risaie, tipica foto del Vietnam. 
Arrivo ad Ha Long e imbarco sulla  giunca, tipica imbarcazione  della Baia di 
Halong.  
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Vivrete la leggenda della baia: faraglioni di forme bizzarre, sculture di roccia 
calcarea; pareti a picco, fiordi, grotte, piccole spiagge e approdi che si 
specchiano nel mare attraversato dalle  vecchie giunche dei locali, le leggere 
barchette ovali con  vele rigide. Cena e pernottamento a bordo. 

 
 
VICTORY HA LONG CRUISE ( o similare) 
https://halongvictorystarcruise.com/ 
 
domenica 15 ottobre 2023  HA LONG ► HANOI ► HUE 
 
Al mattino presto è prevista la lezione di Tai Chi sul ponte per chi lo desidera, prima 
colazione. Continuazione delle visite e rientro ad HANOI. 
Visita  del Vecchio Quartiere noto anche come Quartiere di 36 società, un labirinto 
di vicoli dove ognuno è specializzato in un commercio o un'arte. Il modo migliore 
per esplorare questo labirinto pieno di energia e di vita è a piedi. 
Progettato per spaziare su tutti gli aspetti della vita locale, il viaggio affronta tutti gli 
elementi della vita di Hanoi da un punto di vista originale e unico: artigianato, 
buddismo, tempio, gastronomia, mercato locale, visita di una tradizionale casa 
vietnamita ... 
Il tour termina con una passeggiata intorno al lago Hoan Kiem. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per HUE. Arrivo, trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
HOTEL ELDORA ( o similare ) – HUE –  
http://eldorahotel.com/ 
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Lunedì 16 ottobre 2023 HUE ► HOI AN 
 
Prima colazione in hotel. Visita di HUE. 
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 turisti per il fascino romantico dei suoi monumenti storici. Visita della Cittadella 
Proibita e del museo imperiale. Imbarco in una tipica barca per un’escursione sul 
Fiume dei Profumi, visita della Pagoda Thien Mu (detta la Pagoda della Signora 
Celeste). Proseguiamo con la visita della Tomba dell’imperatore Khai Dinh. 
Pranzo durante l’escursione. Proseguimento per HOI AN. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
HOTEL VINH HUNG RIVERSIDE RESORT ( o similare) – HOI AN –  
http://www.vinhhungresort.com/ 
 
 
Martedì 17 ottobre 2023 HOI AN ► MY SON ► HOI AN 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per il santuario di My Son. Sito di straordinaria 
bellezza naturale ed artistica, situato in una vallata nel ben mezzo di una foresta 
tropicale My Son era il più importante centro spirituale e  religioso del  Regno  di  
Champa.  È  considerato  il  centro  dei  templi dell’Induismo  nel  Sud-est  asiatico. 
Dichiarato patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, il sito ospita  un 
progetto di restauro archeologico finanziato dalla cooperazione italiana. Rientro 
ad Hoi An. Nel pomeriggio, visita a piedi al centro storico di Hoi An, uno dei gioielli 
più preziosi del patrimonio storico vietnamita, è inserita dall’UNESCO fra i World 
Heritage Sites. Hoi An è perfettamente conservato con gli edifici antichi, fra i quali il 
famoso Ponte Giapponese, costruito nel 16° secolo sullo stile di una pagoda, Gita 
in barca sul fiume Thu Bon.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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Mercoledì 18 ottobre 2023  HOI AN ► DA NANG ► HO CHI MIN  
 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Da Nang e partenza per HO 

CHI MIN, la vecchia SAIGON. Ribattezata Ho Chi Minh per onorare il Padre 
dell'indipendenza nazionale, Saigon, si è però sottratta ad ogni tentativo di 
omologazione al Nord, ideologizzato e austero, rimanendo la metropoli estroversa 
e vitale di sempre. Lungo le strade, dove si svolge gran parte della vita cittadina, si 
affollano una miriade di negozi, bancarelle, carretti e ambulanti che vendono la 
merce esponendola sui marciapiedi. Pranzo.  Nel pomeriggio, visita della città: il 
Museo della guerra, concepito come una denuncia dell'aggressione americana al 
Vietnam,  l’ufficio della Posta centrale, con i ricchi e sovrabbondanti bassorilievi di 
epoca coloniale, la Cattedrale di Notre Dame, un'elegante fusione di mattoni rossi 
e pietre bianche, che si affaccia su un'ampia piazza alberata; la pagoda Thien Hau, 
il mercato Ben Thanh. 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
HOTEL BAY ( o similare ) – HO CHI MIN –  
http://www.bayhotelhcm.com/ 
 
 
Giovedì 19 ottobre 2023 HO CHI MINH ► TAY NINH ► CU CHI ► HO CHI MINH 
 
Trattamento di pensione completa. 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Tay Ninh dove si visiterà il tempio del 
culto di Cao Dai. È particolare per l’architettura fantastica ed è il luogo dove i devoti 
si riuniscono per la cerimonia religiosa a mezzogiorno.  Proseguimento per la visita 
del tunnel di Cu Chi, un labirinto di passaggi sotterranei costruiti e utilizzati dai 
soldati vietnamiti (i Vietcong) durante la guerra del Vietnam contro gli americani. 
Rientro in Ho Chi Minh Città. Cena e pernottamento in hotel. 
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Venerdì 20 ottobre 2023 HO CHI MIN ► BEN TRE ► HO CHI MIN ► DUBAI 
 

Prima colazione in hotel.  Partenza per Ben Tre. Escursione in barca sul fiume 
Mekong.  Lungo il percorso, sosta per visitare alcune fabbriche tradizionali di 
prodotti artigianali come caramelle al latte di coco, e la fornace del Signor Tu Lo. 
Trasferimento in tuk tuk attraverso i campi di riso e le piantagioni.  Pranzo. 
 

 
 
 
Rientro ad Ho Chi Min e trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità doganali e partenza alle ore 23.55 con volo di linea Emirates 
per DUBAI. Pernottamento a bordo. 
 
Sabato 21 ottobre 2023 DUBAI ► MILANO. 
 
Arrivo a Dubai alle ore 04.00 e coincidenza alle 09.45 per Malpensa Terminal 1 dove 
l’arrivo è previsto alle 14.20. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA :  2.750,00 € 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 
 

 Volo di linea Emirates Milano – Dubai – Hanoi e Saigon – Dubai – Milano 
 Tasse aeroportuali 
  1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva 
 Volo da Hanoi a Hue 
 Volo da Da Nang a Ho Chi Min 
 Tasse aeroportuali  
 Bagaglio a mano e bagaglio in stiva 
 Guida parlante italiano in Vietnam 
 La sistemazione negli hotels  e giunca sopra segnalati in camera doppia con 

servizi privati 
 Il trattamento di pensione completa dalla cena del 13 ottobre al pranzo del 

20 ottobre 
 Crociera sulla baia di Halong 
 Pullman privato per tutti i trasferimenti, visite ed escursioni come da 

programma 
 Ingressi previsti al programma 
 Gite in barca come da programma 
 Assicurazione sanitaria ed annullamento 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
 

 bevande  ai pasti, mance 
 extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “ La 

quota comprende” 
 
 

suppl. camera singola 390,00 € 
 

Il viaggio verrà riconfermato al raggiungimento di 20 partecipanti 
 
La quota è stata calcolata sulla base del dollaro ad oggi 14 febbraio 2023 
1 usd = 0,94 €. L’oscillazione superiore al 3% farà adeguare la quota sulla porzione 
dei servizi a terra. 
 

documenti : 
è necessario il  passaporto con almeno sei mesi di validità residua 
 

il viaggio sarà accompagnato da Don Angelo Gasparro 
 

chiusura iscrizione ad esaurimento posti 


