
GRAND TOUR DEL VIETNAM 
#ITINERARIO  -  12 giorni / 11 notti  -  da HANOI a SAIGON 

 

Giorno 1 // HANOI 
Arrivo all’aeroporto di Hanoi.  
Formalità doganali con assistenza del nostro personale in loco.  
Trasferimento in hotel 1 [circa 1ora] 
Check-in all’arrivo in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // HANOI (walking tour + risciò) 
Mattinata libera. 
Nel pomeriggio, passeggiata a piedi per scoprire la vita quotidiana della città, assaggiando alcuni cibi locali. 
Si prosegue con una divertente escursione in risciò nei dintorni del lago Hoan Kiem e attraverso il quartiere 
dei 36 mestieri. Visita del tempio di Ngoc Son. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // HANOI (cooking class) 
Per gli abitanti di Hanoi, ogni giorno è un buongiorno solo se inizia con una sana dose di attività fisica. 
Partecipate ad una divertente lezione di aerobica all’aperto, in uno dei tanti Parchi presenti in città. Non ha 
importanza l’età né il livello di coordinazione: fatevi trascinare dalla musica, dall’allegria e non siate timidi, il 
divertimento è assicurato!! 
Rientro in hotel e prima colazione. 
Quale modo migliore di conoscere un Paese se non quello di conoscerne la tradizione culinaria? E allora via 
libera alla scoperta del mercato di Hanoi, in una coinvolgente commistione di sapori, luci, voci e colori. 
Successivamente ci si reca in una grande e antica casa locale: qui sarete suddivisi in gruppetti, 
accompagnati da un cuoco e dai suoi assistenti alla realizzazione di alcuni piatti tradizionali. Il corso di 
cucina dura 2 ore circa ed il pranzo sarà l'occasione per assaggiare i piatti realizzati ma non solo: il pasto 
sarà completato con altri piatti preparati dall'equipe di cucina sul posto. 
Nel pomeriggio visita della città di Hanoi e in particolare: la pagoda di Tran Quoc e il Tempio della Letteratura, 
un tempo “Prima Università del Vietnam”. 
In seguito visita del Museo dell’Etnografia 2. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // HANOI (escursione nella regione di Ninh Binh) 
Dopo la colazione, si parte alla volta della provincia di Ninh Binh. [circa 2ore 30min]  
Arrivo al villaggio di Nho Quan intorno a mezzogiorno, dove si pranza con la gente del posto. 
Nel primo pomeriggio, visita al villaggio di Gia Hung, dove potrete effettuare una piacevole passeggiata in 
bicicletta 3 [circa 8km] sulla diga lungo il fiume Boi, per esplorare i villaggi del delta e conoscere i loro abitanti. 
Arrivati a Van Long, si sale a bordo di piccole barche a remi per una traversata tra campi di riso [circa 1ora 30min] 
e lo spettacolare scenario di picchi rocciosi, canali e vegetazione.  
Rientro ad Hanoi. 
Colazione in hotel. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
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La giornata di oggi è pensata come una vera e propria ambientazione in Vietnam. 
La passeggiata proposta è interessante per diversi motivi. Innanzitutto permette di farvi scoprire la ricchezza 
della città attraverso i suoi differenti stili architettonici: vietnamita, cinese, coloniale e comunista. Inoltre 
permette di comprendere l'evoluzione della città e come è cresciuta nel tempo. Potrete scoprire i tesori 
architettonici di Hanoi come le famose case-tubo, alcune lunghe addirittura più di 100 metri; visiterete 
interessanti pagode di quartiere dove gli abitanti della città si recano spesso. Il fatto di combinare il tour a piedi 
e in risciò (o van elettrico) rende la scoperta di Hanoi molto più affascinante: i viaggiatori diventano attori e 
non solo spettatori.
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Giorno 5 // HANOI → HA LONG BAY 
Partenza in mattinata per Halong [circa 4ore], arrivo verso mezzogiorno. Imbarco immediato per una crociera di 
20 ore sulla baia di Halong – Patrimonio mondiale dell Umanità - a bordo di una stupenda giunca in legno.  
Il pranzo e la cena saranno serviti saranno a base di gustosi frutti di mare freschi.  
Pasti inclusi a bordo. Pernottamento a bordo. 

Giorno 6 // HA LONG BAY → HOI AN 
Consigliamo ai viaggiatori di svegliarsi all’alba per ammirare le bellezze della baia al mattino.  
Dopo un eventuale bagno mattutino, colazione a bordo. 
Continuazione della crociera lungo la baia.  
Ritorno all’imbarcadero verso le 11h00.  
Partenza in seguito per Yen Duc, un piccolo villaggio agricolo dove si potra` assistere allo spettacolo di 
marionette sull'acqua all’aperto. Pranzo preparato dagli abitanti del villaggio. 
Dopo il pranzo, si riprende la strada attraversando distese di risaie lungo il delta del fiume Rosso.  
Arrivo all’aeroporto di Hanoi per prendere il volo serale per Danang. 
Volo Hanoi/Danang. [circa 1ora] 
All’arrivo accoglienza in aeroporto e trasferimento a Hoi An.  
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 7 // 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 3 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 Hoian.  
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 8 // HOI AN → HUE 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata, partenza per la visita del complesso dei templi Cham, riconosciuto dall’UNESCO come 
Patrimonio mondiale dell’umanità. Questo complesso è un luogo religioso risalente ai periodi dal IV al XIII 
secolo del Regno Cham.  
Nel pomeriggio, partenza in direzione di Hue, passando per il famoso “colle delle nuvole”, che offre sulla sua 
cima uno stupendo panorama sul litorale.  
È prevista una breve sosta fotografica sulla spiaggia di Lang Cô, superba lingua di terra che arriva sino al 
mare dove il viaggiatore può fare una breve passeggiata.  
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 9 // HUE 
Prima colazione in hotel. 
Giro in bicicletta o risciò sulla strada che costeggia il fiume e arriva fino alla pagoda di Thien Mu.  
Sosta per la visita di una casa con un giardino tipico della città di Hue costruita secondo le antiche norme 
della geomanzia: sarete avvolti da una piacevole sensazione di serenità e pace.  
Visita della pagoda e, a seguire, partenza in macchina fino al mausoleo di Minh Mang e visita del mausoleo.  
(Pranzo libero durante il percorso). 
Durante il pomeriggio visita della Cittadella Imperiale e del mercato locale di Dong Ba  dove vengono venduti 
i prodotti locali di frutta e verdura.  
Cena libera. Pernottamento in albergo. 
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Giorno 10 // HUE → HO CHI MINH 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto. 
Volo Hue/Ho Chi Minh.   
All’arrivo accoglienza in aeroporto e trasferimento a Ho Chi Minh.  
Check-in all’arrivo in hotel.  
Si parte alla visita della città, cominciando dalla pagoda Thien Hau.  
In seguito, visita di altri siti storici della città: l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Dame e la via Dong Khoi.  
Si prosegue poi con la visita del museo di FITO: oasi di pace nella caotica capitale commerciale del Paese, 
questo museo racchiude in sé la storia della fitoterapia, una pratica medica ancestrale tutt’ora radicata in 
Vietnam. 
Tempo libero in città per lo shopping.  
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 11 // HO CHI MINH (escursione nel Delta del Mekong) 
Prima colazione in hotel e partenza per Ben Tre. [circa 1ora 30min] 
All’arrivo al molo vi imbarcherete per la navigazione del fiume di Ben Tre, un affluente del Mekong, 
ammirando tutte le attività quotidiane del fiume come la pesca, il trasporto dell’acqua. 
Stop in una bottega in cui vengono prodotti mattoni in vecchio stile con gli stampi e la cottura al forno. Visita 
di botteghe che lavorano il cocco lungo il canale. Navigherete in ruscelli stretti che conducono ad un villaggio 
di tessitori di tappeti, gustando del tè e della frutta. 
Prenderete un veicolo a motore (xe lôi) o la bicicletta per attraversare (a seconda della stagione) campi di 
riso e coltivazioni di verdure e toccare con mano l’autentica vita rurale.  
Nel pomeriggio salirete a bordo di una barca a remi per una breve navigazione lungo il ruscello delle palme 
(ruscelli di Cái Coi), prima di ritornare al molo di Hùng Vuong e ripartire alla volta di Ho Chi Minh. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

  
Giorno 12 // 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 

2. Museo dell’etnografia chiuso il Lunedì 
3. Per chi non potesse/volesse pedalare, è possibile effettuare il tragitto a bordo di un motorino con guidatore (casco protettivo fornito in 

loco - un cliente per ogni motorino - un guidatore per ogni cliente). Il motorino è il mezzo di trasporto più usato dai Vietnamiti ed è 
l’unica alternativa disponibile alla bicicletta. 
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Hue è un simbolo della cultura e della storia del Vietnam. Una delle caratteristiche della cultura di Hue è la 
gastromia. La cucina di Hue conserva tutt’oggi l’influenza dalla gastronomia reale, perciò molto variegata negli 
ingredienti e con una grande attenzione all’arte della presentazione dei piatti.

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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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: 
• Voli da/per Italia 
• Spese personali 
• Voli interni 
• 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
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