
ViaggiEmiraggi
VIETNAM, Viaggio tra Hanoi,
Hoi An e Saigon

La magia dell'acqua tra baie e risaie



Un tour in Vietnam alla 
scoperta di un Paese unico 
e incantevole, dalla grande 

varietà geografica, 
culturale, religiosa ed 

etnica. Un viaggio tra verdi 
risaie, villaggi, mercati 

galleggianti e le tracce di 
una straordinaria cultura 

millenaria. Vivrete il 
Vietnam autentico, custode 

delle proprie tradizioni e 
costumi, con la possibilità di 

pernottare presso alcune 
famiglie e di partecipare 

alle loro attività quotidiane.



QUANDO
Dal 14 febbraio 

al 3 marzo 2019,
 18 giorni



PRIMO e SECONDO GIORNO
Volo su Hanoi e incontro con il referente di 
viaggio. Tempo libero per una prima visita 
della città.



TERZO GIORNO
Alla scoperta di Hanoi: visita al Mausoleo di Ho Chi Minh, 

alla casa del leader, alla Pagoda a una sola colonna, al 
Tempio della Letteratura - sede della prima università del 

Vietnam - e al Museo etnografico. Nel pomeriggio tappa nel 
Quartiere Vecchio della città per un buon caffè all’uovo. Per 
concludere, passeggiata al lago Hoan Kiem e spettacolo di 

marionette sull’acqua.



QUARTO GIORNO
Partenza verso la valle Mai Chau. Tappa al villaggio di 
Van del Thai Bianco, incontro con una famiglia e possibilità di 
imparare le tecniche di tessitura della seta. Dopo pranzo sosta 
al villaggio di Nhot, tra distese di risaie e montagne. Visita 
delle abitazioni e della fornace. In serata spettacolo di danza e 
musica popolare con degustazione del Can, tipico vino a base 
di riso fermentato.



QUINTO GIORNO
Partenza per Moc Chau 
Plateau, regione ricca di 
piantagioni di tè e 
allevamenti di bovini. Soste 
nei villaggi abitati dai gruppi 
etnici Hmong, Thai e Muong. 
Gita sul lago attraverso la 
valle di Phu Yen con le sue 
terrazze di riso e le case 
tradizionali costruite in legno 
e bambù.



SESTO GIORNO
Visita di Muong Lo, capitale dell’etnia Thai e secondo 

granaio di riso del Nord Ovest. Tappa a Tu Le, l’unico 
villaggio in cui ragazzi e ragazze fanno il bagno insieme.  
Lungo il tragitto sarà possibile osservare la catena di Hoang 
Lien Son, la più alta dell’Indocina. Nel pomeriggio trekking tra 
i villaggi.



SETTIMO GIORNO
Partenza verso Sapa. Lungo il 
tragitto sosta per ammirare il 
monte Fanxipan, la cima più 
elevata dell’Indocina. Nel 
pomeriggio passeggiata per i 
villaggi di Ta Phin e Ma Tra, dove 
convivono le etnie H’mong, Dao 
e Dzay.



OTTAVO GIORNO
Visita dei villaggi di Lao Chai San e Ta Van.



NONO GIORNO
Crociera nella Baia di Ha Long, composta da più di 2.000 
isole di roccia carsica sparse su 120 chilometri di costa e 
considerata una delle 7 meraviglie del Mondo. Molte delle 
isolette presenti nella baia nascondono delle grotte immerse nel 
mare color smeraldo. Visita delle grotte, pasti e pernottamento a 
bordo della giunca.



DECIMO GIORNO
Visita delle grotte a bordo 

dei sampani, imbarcazioni di 
legno cinese. Trasferimento 

ad Hanoi e volo verso Da 
Nang.



UNDICESIMO GIORNO
Escursione al sito “Terra Santa di My Son”, uno dei 

più importanti complessi di templi dell’induismo nel sud est 

asiatico. Dopo pranzo ritorno ad Hoi An e visita della 
cittadina, patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.



DODICESIMO GIORNO
Partenza verso Hue passando sulla “Strada
mandarina” attraverso il “Colle delle Nuvole”, da dove si può 
ammirare Da Nang. Lungo il tragitto ci si potrà fermare per 

visitare il Museo della dinastia Cham a Da Nang.



TREDICESIMO GIORNO
Alla scoperta di Hue: visita della Cittadella 
Proibita e del Mausoleo di Khai Dinh. 
Tappa al villaggio Thuy Bieu ed 
escursione lungo il Fiume dei Profumi a 
bordo di un Sampan, fino alla Pagoda 
della Signora Celeste. Proseguimento 
verso il villaggio Thuy Bieu per un corso 
di cucina e un tradizionale pediluvio.



QUATTORDICESIMO GIORNO
Volo verso Saigon, oggi Ho Chi Minh, il più grande centro 

urbano del sud del Vietnam. Visita del museo di Fito - dedicato 
alla storia della medicina tradizionale -, della Posta Centrale, 

della Cattedrale Nostra Signora, del Museo della Guerra e del 
mercato di Ben Thanh.



QUINDICESIMO GIORNO
Partenza per Ben Tre, la capitale della noce di cocco in 
Vietnam. Escursione con una barca locale tra i piccoli canali della 
città. In seguito visita alla fabbrica che produce caramelle di cocco. 
Sosta in una fornace per osservare la lavorazione dei mattoni in 

stile tradizionale. Dopo pranzo partenza per Can Tho.



SEDICESIMO GIORNO
Visita al mercato galleggiante di Cai Rang. Trasferimento 

nella zona di Vam Xang ed escursione in bicicletta tra i 
villaggi e i loro giardini. Nel pomeriggio visita alla casa antica di 

Binh Thuy dove è stato girato il film “L’amante”.



DICIASSETTESIMO E 
DICIOTTESIMO GIORNO
Giornata libera per visitare 
in autonomia Saigon 
e rientro in Italia.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 8 persone – 1.330 euro

Quota individuale in gruppi di 6-7 persone – 1.345 euro
Quota individuale in gruppi di 4-5 persone – 1.490 euro

Quota individuale in gruppi di 3 persone – 1.640 euro
Quota individuale in gruppi di 2 persone – 1.870 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. assicurazione medico-bagaglio
3. materiale informativo, incontro pre-viaggio e verifica post-viaggio

4. tutti i pernottamenti in camera doppia con prima colazione
5. pernottamento a bordo della giunca/imbarcazione tradizionale

6. trasporti interni come da programma
7. voli interni da Hanoi a Da Nang e da Da Nang a Saigon

8. copertura spese e compenso della guida locale parlante inglese per 16 gg di affiancamento
9. ingressi a parchi e musei come da programma

10. pasti come da programma
11. gita in barca come da programma

Il costo espresso non comprende:
1. volo aereo A/R (quota indicativa a partire da 700 euro tasse escluse, in bassa stagione)

2. tasse aeroportuali
3. visto di ingresso (25 euro a persona)

4. spese del visto ed eventuali spedizioni
5. supplemento per la guida in italiano (440 euro da dividere tra i viaggiatori)

6. supplemento singola (a partire da 280 euro)
7. assicurazione annullamento

8. eventuali supplementi di carburante o tasse di ingresso/uscita dal Paese
9. eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio dollaro/euro

10. trasporti extra in taxi per andare a cena o per visite libere
11. pasti liberi come indicati nel programma (quota indicativa: 8 dollari a pasto)

12. bevande alcoliche
13. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la 

realizzazione del viaggio è di 2 persone. Il programma può 
essere soggetto a variazioni, sia prima che in corso di 

viaggio, in base al clima, alle festività, alle esigenze dei 
viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo. Delle 

attività previste non sono da considerarsi facoltative le visite 
alle comunità e ai progetti. Obbligatori il visto e il passaporto 
con validità minima 6 mesi. Il viaggio è accompagnato da un 

referente locale che parla inglese o francese. Per gli 
spostamenti saranno utilizzati autobus pubblici, barche e 

biciclette. La presenza di barriere architettoniche ostacola la 
partecipazione di persone con difficoltà motorie. Si dorme, a 

seconda della città, presso piccoli hotel a gestione locale e in 
case locali. In questo caso sarà necessario uno spirito 

d’adattamento maggiore.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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