
HOI AN EXPERENCE 
#ESTENSIONE  -  5 giorni / 4 notti  -  da DA NANG a DA NANG 

 

Giorno 1 // DA NANG → HOI AN 
All’arrivo in aeroporto di Da Nang, trasferimento senza guida ad Hoi An. 
Check-in all’arrivo in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // HOI AN (escursione a Duy Vinh) 
Dopo la colazione, inizia la visita guidata della cittadina di Hoi An, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio 
mondiale dell’umanità. Passeggiata per le stradine della città alla scoperta delle case cinesi risalenti a più di 
due secoli fa.  
Ci si dirige quindi alla banchina del molo per raggiungere l’isola di Cam Kim a bordo di un’imbarcazione 
locale. Pochi minuti e si arriva al villaggio di Kim Bong: dopo un breve incontro con un famoso scultore 
locale, si parte per un divertente tour in bicicletta verso il villaggio di Duy Vinh. Circa 13km di paesaggi 
bucolici tra risaie, distese di bamboo e sentieri alberati.  
Una volta giunti al villaggio, sarà il momento di scoprire le tradizioni e le tecniche artigianali della lavorazione 
del cai còi, una pianta che cresce rigogliosa in quest’area e che viene utilizzata di generazione in generazione 
per la realizzazione delle stuoie (a seconda del periodo, sarà possibile scoprire le varie fasi di lavorazione 
delle materie prime). Si prosegue poi alla volta del villaggio dei pescatori, al di là di una piccola diga.  
Rientro ad Hoi An.  
Pranzo in una casa locale. 
Tempo libero nell’antica cittadina di Hoi An per fare un po’ di shopping. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // HOI AN (artigiani di lanterne, escursione nelle risaie) 
L’arte della fabbricazione di lanterne di seta fu introdotta in Vietnam centinaia di anni fa dai cinesi ed è ora 
diventata una specialità della città di Hoi An. Da qui vengono esportate oltre 100.000 di questi oggetti in tutti 
il mondo. 
Questa mattina, dopo la colazione, sarete chiamati a creare la vostra lanterna con l’aiuto degli esperti 
artigiani. E’ un lavoro di precisione e richiederà pazienza e destrezza per completarla fino alla fine. Alla fine, 
potrete ritornare a casa con il vostro piccolo capolavoro come souvenir di quest’esperienza. 
Dopo pranzo comincia un viaggio insolito ed affascinante in mezzo alle risaie. 
Non c’è modo migliore di imparare la cultura locale della vita nei campi se non provando l’esperienza di 
essere trasportati da un carretto trainato da un bufalo d’acqua alla scoperta delle fattorie locali, assieme allo 
staff.  
Percorrerete stradine all’interno dei villaggi e visiterete produttori di arachidi, sesamo e altre colture locali nel 
pieno delle loro attività quotidiane. Un mansueto bufalo sarà la compagnia perfetta e colui che renderà 
davvero unica e rara la vostra esperienza nelle risaie attorno ad Hoi An. 
Dopo un tuffo nella vita rurale autentica di quest’area, vi meritate un massaggio mentre il giorno inizia piano 
piano a concludersi, nel silenzio dei campi di riso tutto intorno a voi.  
Dopo il massaggio vi sarà offerto un delizioso BBQ, e vino locale per accompagnare il tramonto. 

IMPORTANTE: In caso di maltempo, questa esperienza può subire variazioni o essere cancellata, e sostituita da 
una proposta alternative con attività similari al coperto. 

Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // HOI AN (escursione a Cu Lao Cham) 
Questa mattina verrete accompagnati dal vostro hotel fino al porto di Cua Dai, da dove partirete a bordo di un 
motoscafo verso l’isola di Cham. Una volta arrivati, la guida vi porterà a visitare il piccolo museo di storia che 
raccoglie informazioni e testimonianze passate sull’isola. Dopo il museo, visiterete Au Thuyen, una piccola 
insenatura che viene utilizzata per ormeggiare e proteggere le barche da pesca durante le grandi tempeste. 
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Successivamente potrete effettuare una passeggiata lungo le risaie fino al tempio di Hai Tang, risalente a 
100 anni fa ed infine avrete la possibilità di fare una nuotata rinfrescante facendo snorkeling e ammirando 
l’incredibile foresta di corallo che fiorisce sotto il mare. 
Poco prima di pranzo navigherete verso la spiaggia di Chong per un pranzo a base di pesce e per un po’ di 
relax sulla spiaggia.  
Nel pomeriggio, dopo esservi riposati sulla spiaggia, farete ritorno a Cua Dai e quindi, in auto, a Hoi An. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // HOI AN → DA NANG 
Prima colazione in hotel. 
Giornata libera fino all’orario del trasferimento in aeroporto. 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Pasti non indicati 
• Spese personali 
• tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggi nei luoghi indicati nel programma sopra 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Auto privata con A/C a disposizione per tutto il tour 
• Escursioni incluse a programma 
• Trasporto fluviale e marittimo dove indicato 
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Guida/Accompagnatore parlante inglese o italiano 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza 24/24h
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