
SAIGON EXPRESS 
#ITINERARIO  -  6 giorni / 5 notti  -  da HO CHI MINH a HO CHI MINH 

 

Giorno 1 // HO CHI MINH 
Arrivo all’aeroporto di Ho Chi Minh.  
Formalità doganali con assistenza del nostro personale in loco.  
Trasferimento in hotel 1. 
Check-in all’arrivo in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // HO CHI MINH 
Colazione in hotel, giornata libera a disposizione alla scoperta dei siti principali della città. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // HO CHI MINH (cooking class) 
A circa 60km dal trambusto di Ho Chi Minh City, il villaggio delle verdure organiche sarà un luogo unico per la 
vostra lezione di cucina di 4 ore. 
La vostra lezione (in lingua inglese) si terrà in una deliziosa casa con un grande cortile che ospita fino a 120 
ospiti, circondata da distese di campi verdi e coltivazioni di verdure. 
Passerete la prima ora nel campo dove le verdure ed i funghi sono coltivati. Lo chef vi darà delle dritte sulla 
coltivazione e cura di queste verdure, oltre ad aiutarvi a sceglierne alcune da utilizzare per la lezione. Le tre 
ore successive saranno dedicate alla cucina di 3 diversi piatti con lo chef: un antipasto, un primo piatto ed un 
dolce. 
Dopo la lezione, riceverete un certificato ed ovviamente potrete gustare le prelibatezze cucinate. 
Nel pomeriggio, partenza in direzione del tunnel di Cu Chi, dove visiterete gli sbalorditivi tunnel costruiti dai 
soldati Vietnamiti durante la Guerra Americana, per poi rientrare a Ho Chi Minh. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // HO CHI MINH → CAN THO (escursione nel Delta del Mekong) 
Dopo la colazione, partenza per Ben Tre. 
All’arrivo salirete a bordo di una barca che navigherà sul fiume per scoprire le attività quotidiane degli 
abitanti. 
Tra le varie attività, si può assistere alla fabbricazione di mattoni e di sale. 
Proseguimento per le insenature del Cai Son e del Nhon Thanh dove le famiglie locali si sono specializzate 
nella produzione di tappeti. 
Sosta per degustazione dei frutti di stagione. Si continua ad esplorare l'area circostante in bicicletta. 
Il viaggio continua attraverso campi di riso e ortaggi. 
Nel pomeriggio, prenderete una barca a remi per esplorare i dintorni dell’isoletta di Cai Coi. Tornerete poi ad 
imbarcarvi su una barca a motore per esplorare il torrente Cai Coi, visitare una produzione di riso ed una 
vecchia casa tipica della regione. 
Partenza per Can Tho con arrivo nel tardo pomeriggio.  
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
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Consigliamo: il quartiere cinese di Cho Lon con il mercato Binh Tay e la Pagoda Thien Hau, l’Ufficio Postale, 
la Cattedrale Notre-Dame, la via Dong Khoi e il museo Fito.
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Giorno 5 // CAN THO → HO CHI MINH 
La mattina, giro in barca locale sul canale Cai Nong per visitare il mercato galleggiante Cai Rang. 
Si continua a navigare nei piccoli canali per scoprire la vita quotidiana locale. 
Sbarco e partenza in auto per Ba Lang. All’arrivo, giro panoramico con bicicletta attorno ai villaggi passando i 
campi di riso e le case locali. Ritorno a Ho Chi Minh. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 6 // HO CHI MINH 
Prima colazione in hotel. 
Giornata libera fino all’orario del trasferimento in aeroporto. 

 

NOTE: 
1. Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00 
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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 dove indicato 
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Guida/Accompagnatore parlante inglese o italiano 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza 24/24h

Consigliamo una cena al Chill Skybar, Restaurant & Lounge: a due passi dal centro, è la location ideale dove 
trascorrere l’ultima notte in Vietnam, godendo di una vista mozzafiato sull’intera città più moderna del paese, 
sempre viva e dinamica.
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