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PROGRAMMA
 

1° giorno: 04 Febbraio 2016        
ITALIA – DOHA 

Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto 
di Roma Fiumicino e partenza del 
volo Qatar per Hanoi, via Doha . Il 
volo Doha - Hanoi effettua uno scalo 
tecnico a Bangkok. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: 05 Febbraio 2016   
DOHA – HANOI 
Arrivo ad Hanoi incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel. 
Cena libera. 
Pernottamento ad Hanoi. 

 

3° giorno: 06 Febbraio 2016   

HANOI 

HD HANOI CULTURAL 
Mezza giornata dedicata alla visita dei 
più classici luoghi della capitale del 
Vietnam "Culturale". Passando 
davanti all'imponente Mausoleo di 
Ho Chi Minh si entra nel parco di 
quella che fu la Residenza del 
Governatore Generale d'Indocina e 
qui si trova la casa in cui visse il 
Presidente; non distante sorge la 
deliziosa "Pagoda a pilastro unico" 
eretta nel 1049 e di fronte ad essa la 
Pagoda Dien Huu. Il Van Mieu, il  
 

 
Tempio confuciano della Letteratura, 
fu la più antica Università asiatica e  
risale al 1070. Nel cuore della città si 
trova il Lago della Spada Restituita 
con l'isolotto del tempio della 
Montagna di Giada. 
Pranzo presso il ristorante tipico 
HD HANOI HISTORICAL 
Mezza giornata di visite della Hanoi 
"Storica" con il suggestivo Museo 
dell'Etnografia dove costumi, oggetti 
d'uso comune e ricostruzioni di case 
tradizionali offrono un affascinante 
quadro della vita delle minorità 
etniche. Si giunge poi sulle rive del 
Lago dell'Ovest dove nel 1010 fu 
costruito il tempio taoista Quan 
Thanh dedicato al Genio Tran Vu, 
protettore del Nord. 
Trasferimento per il  Water Puppet 
Show. 
WATER PUPPET SHOW 
Nel teatro posto sulle rive del Lago 
della Spada restituita si assiste ad uno 
spettacolo unico al mondo dove gli 
attori sono delle marionette in legno 
che, accompagnate da suggestive 
musiche, recitano e danzano 
sull'acqua facendo rivivere le antiche 
storie della tradizione, gustose scene 
di vita quotidiana e vicende tratte 
dalle più poetiche leggende popolari. 
Cena libera. Pernottamento ad Hanoi. 



 

 

4° giorno: 07 Febbraio 2016   

HANOI/ HALONG CRUISE 

Trasferimento da Hanoi a Halong Bay 
con una sosta in un centro di 
esposizione della locale produzione di 
sete, ceramiche e sculture in pietra. 
HALONG BAY CRUISE 
Visita della Baia di Halong, 
considerata "una delle Ottave 
Meraviglie del Mondo". Navigazione 
su una tradizionale giunca vietnamita 
in legno, sapientemente ristrutturata 
e resa simile ad un elegante hotel 
galleggiante. 
La navigazione si addentra tra la 
miriade di isole, isolotti, faraglioni e 
scogliere entro le quali si aprono 
grotte ove stalattiti e stalagmiti 
disegnano straordinarie e 
sorprendenti scenografie. 
Pranzo a Bordo 
Cena a Bordo 
Pernottamento ad Halong Cruise. 

5° giorno: 08 Febbraio 2016   

HALONG CRUISE/ DANANG/HOI AN 

HALONG BAY CRUISE 
Mattinata ancora dedicata alla visita 
delle infinite attrattive della Baia di 
Halong. Rientro in porto e sbarco. 
Brunch a Bordo 
Trasferimento all'aeroporto di Hanoi 
Volo Hanoi (HAN) / Danang (DAD) 
Trasferimento in Hotel. 
Cena libera. Pernottamento in 
Danang/Hoi An. 

6° giorno : 09 Febbraio 2016   

DANANG/HOI AN 

HD MY SON 
Mezza giornata di visita di My Son, 
l’antichissima “Città Santa” del regno 
del Champa che fu contemporaneo 
ed antagonista del grande Impero di 
Angkor, dichiarata "World Heritage" 
dall'UNESCO. In un superbo 
anfiteatro roccioso ammantato di 
folta e selvaggia vegetazione gli 
antichi sovrani Cham fecero costruire, 
tra il VI ed il XIV secolo, i loro santuari 
in mattone ed arenaria in cui per 
secoli si celebrarono i riti. 
Lezione privata di cucina vietnamita.  
Pranzo presso il ristorante tipico.  
Cena libera. 
Pernottamento in Danang/Hoi An. 

7° giorno: 10 Febbraio 2016   

HOI AN/ DANANG /HUE 

HD HOI AN BY CYCLO 
Mezza giornata dedicata alla visita di 
Hoi An in Cyclo. Percorrendone le 
suggestive vie su cui si affacciano 
decine e decine di botteghe, negozi, 
boutiques e gallerie d'arte si 
raggiunge il delizioso Ponte 
Giapponese per poi visitare un 
tempio della ricca comunità cinese da 
cui si prosegue entrando nell'antica 
casa di un potente mercante dei 
secoli passati. Si conclude il tour nella 
fabbrica della seta dove tra mille 
tentazioni all'acquisto 



 

 

i viaggiatori più raffinati possono 
anche farsi confezionare eleganti 
abiti su misura. 
Pranzo presso il ristorante tipico. 
HD DANANG 
Visita del prezioso Museo Cham di 
Danang, costruito nel 1916 dall' Ecole 
française d' Extrême-Orient e 
recentemente ampliato e 
ristrutturato. 
Nelle sue sale si scoprono i capolavori 
di statuaria cham che vanno dal VII al 
XIV secolo. Si prosegue poi per il 
massiccio roccioso del Ngu Hanh 
Son, le Cinque Montagne di Marmo o 
dei "Cinque elementi naturali" e 
l'Acqua o Thuy son, è la più sacra fra 
le montagne. Ai suoi piedi, nel 
villaggio di Dong Hai, centinaia di 
famiglie si dedicano ancora alla 
vecchia arte di lavorazione della 
pietra. Da una breve scalinata in 
pietra si sale a mezza costa dove, 
addossata alla parete rocciosa, ai 
tempi dell’Imperatore Minh Mang 
venne costruita la Linh Ung Pagoda, 
uno dei più venerati luoghi di culto 
della regione. 
Cena libera. 
Pernottamento in Hue. 

8° giorno: 11 Febbraio 2016      

HUE/ SAIGON 

HD HUE ‘CLASSIC” 
Mezza giornata visita di Hue che fu 
capitale dal 1805 al 1945. Gli 
imperatori Nguyen fecero edificare la 

poderosa Cittadella al cui centro si 
leva la sontuosa Città imperiale con il 
Padiglione delle Cinque Fenici, il 
Palazzo della Pace Suprema ed il 
tempio Dinastico The Mieu: grandiosi 
edifici disposti in un armonico 
succedersi secondo i principi sanciti 
dalla scienza geomantica. Cinese. La 
visita prosegue risalendo la valle del 
Fiume dei Profumi per raggiungere i 
Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai 
Dinh.  
Pranzo presso il ristorante tipico. 
HD HUE “THIEN MU PAGODA” 
Visita della Pagoda della Dama 
Celeste, la Thien Mu, situata sulla 
sponda sinistra del Huong Giang, il 
Fiume dei Profumi, e poi si prosegue 
con una piacevole passeggiata fra i 
banchi del grande mercato di Dong 
Ba. 
Trasferimento Out (Hotel – 
Aeroporto) 
Volo Hue (HUI) / Saigon ( SGN) 
Trasferimento in Hotel. 
Cena libera. Pernottamento a Saigon. 
 
9° giorno: 12 Febbraio 2016   

SAIGON 

FD DELTA MEKONG "CAI BE" 
Giornata di visita della regione di Cai 
Be nel delta del Mekong. Si giunge ad 
un imbarcadero sul Mekong dove ci 
attendono piccole imbarcazioni locali 
che penetrano nei rami del fiume e 
passando tra rive affollate di vita 
portano fino al luogo in cui si 



 

 

riuniscono le piccole giunche che 
trasportano a questo importante 
mercato tutti i frutti, gli ortaggi ed i 
prodotti artigianali provenienti da 
ogni zona del Delta. Visita di una 
simpatica azienda familiare dove con 
antiche tecniche si produce 
manualmente il riso soffiato, i dolci, le 
caramelle di zucchero di palma, le 
gallette di riso. 
Dopo il pranzo in una deliziosa casa 
padronale immersa in una 
lussureggiante piantagione di frutta, 
rientro a Saigon e arrivo nel tardo 
pomeriggio. 
Successivamente trasferimento in 
una SPA per un po’ di relax: è incluso 
un massaggio ai piedi ( 1 ora). 
Cena libera. 
Pernottamento a Saigon. 

10° giorno: 13 Febbraio 2016   

SAIGON - DOHA 

HD SAIGON 'COLONIAL" 
Mezza giornata di visita di Saigon 
“Coloniale” che ha inizio con il War 
Remnants Museum, che potremmo 
tradurre con “Museo dei ricordi che 
restano oggi della guerra”. Dopo una 
doverosa sosta nella piazza dove il 
periodo coloniale rivive nell’edificio 
delle Poste disegnato da Gustave 
Eiffel e nella neogotica cattedrale di 
Notre-Dame, si visita un elegante 
atelier dove sono realizzati i raffinati 
oggetti in lacca. Si conclude con il 
grande mercato coperto di Ben 

Thanh che è il simbolo stesso della 
città ed è il luogo in cui tutti possono 
lanciarsi nello shopping più 
sorprendente. 
Pranzo presso il ristorante tipico. 
Trasferimento  in Aeroporto in tempo 

utile. 

Partenza del volo di rientro per 

l’Italia, via Doha. 

11° giorno: 14 Febbraio 2016   

ITALIA 

Arrivo in Italia. 

Fine del viaggio e dei nostri servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VOSTRI VOLI 

 
 

Voli da Roma Fiumicino 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata  

QR 114 04 Feb Roma (FCO) – Doha (DOH) 15.45 – 23.15 5:30 

QR 834 05 Feb Doha (DOH)- Hanoi (HAN) 01.25 - 14.45 9:20 

QR 971 13 Feb Saigon (SGN) – Doha (DOH) 19.00 – 23.25 8:25 

QR 111 14 Feb Doha (DOH) - Roma (FCO) 02.35 – 06.55 6:20 

** IL VOLO DOHA-HANOI EFFETTUA UNO SCALO TECNICO A BANGKOK** 
 

Si ricorda: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi e 2 fotografie 
formato tessera per il Visto. 



 

 

 

I VOSTRI HOTELS 4*/5* (O SIMILARI)

 

 Hanoi   Pullman Hanoi 5* 

http://pullman-hanoi.com 

 

 

 Halong Cruise  Pelican Halong 5*  

     http://pelicancruise.com/ 

  

   

 Hue    Best Western Premier Indochine Palace  5* 

http://www.bwp-indochinepalace.com/ 

  

 

 Danang/Hoi AN  Boutique Hoian 4* 

     http://www.boutiquehoianresort.com/ 

 

 

 Saigon   Eastin Grand Hotel Saigon 5* 

http://www.eastinhotelsresidences.com/eastingrandsaigon/ 

 

http://pullman-hanoi.com/
http://pelicancruise.com/
http://www.bwp-indochinepalace.com/
http://www.boutiquehoianresort.com/
http://www.eastinhotelsresidences.com/eastingrandsaigon/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
Min. 10 pax  

Cambio 1 € = 1.05 $ 

In camera doppia 
€ 2.690 

Supplemento singola € 450 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 

 Voli di linea  Qatar Roma – Hanoi; 
Saigon – Roma; via Doha. 

 Tasse aeroportuali (pari a € 288.17 
al 06/05/15) 

 Franchigie bagaglio 

 Sistemazione negli hotels 4*/5* 
indicati in prospetto ( o similari)  

 Trattamento di mezza pensione 
(colazione in hotel e pranzo in 
ristoranti tipici) 

 1 Cena – durante la crociera 
(Halong Cruise) 

 Voli interni come da programma 

 Trasferimenti ed escursioni come 
da programma 

 Guida parlante italiano in loco per 
tutta la durata del tour 

 Un massaggio ai piedi  

 Una lezione di cucina vietnamita 
privata 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 Assicurazione sanitaria – bagaglio 
 

 

 Pasti non indicati  

 Bevande ai pasti 

 Mance ed Extra in genere 

 Assicurazione facoltativa 
annullamento pari al 5% del 
viaggio 

 Tutto quanto  non indicato 
nella “quota comprende”  

 Visto $45 da pagare in loco 
 

 

  



 

 

NOTIZIE UTILI 

 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

 

PASSAPORTO: per l’ingresso in Vietnam è 

necessario possedere un passaporto con 

validità residua di almeno 6 mesi.  

 

VISTO D’INGRESSO: necessario. Penseremo 

noi alle pratiche per l’ottenimento del visto, 

il quale sarà rilasciato in aeroporto il giorno 

di arrivo. Il visto dovrà essere pagato in loco 

($ 45). Si raccomanda di munirsi di 2 

fotografie formato tessera. 

 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: Nessuna 

vaccinazione obbligatoria. È sempre 

consigliabile consumare acqua e bibite non 

ghiacciate e solo da contenitori sigillati, non 

mangiare verdura cruda, e mangiare frutta 

solo se sbucciata. È indispensabile munirsi di 

disinfettanti intestinali, compresse 

antinfluenzali ed antibiotici. 

 

FORMALITÀ VALUTARIE E 

DOGANALI: all’arrivo in Vietnam, tutti i 

viaggiatori sono tenuti a compilare una 

dichiarazione doganale su un apposito 

modulo, consegnato in genere prima 

dell’arrivo in aeroporto o disponibile ai posti 

di frontiera. Una volta vista e timbrata, tale 

dichiarazione deve essere conservata sino al 

momento dell’uscita del Paese, quando 

dovrà essere riconsegnata alle Autorità 

doganali. Somme di denaro contante 

superiori a 7000 USD devono essere 

dichiarate. E' necessario dichiarare all’arrivo 

anche l'eventuale possesso di metalli 

preziosi, gioielli, macchine fotografiche e 

apparecchiature elettroniche. Il bagaglio 

può essere ispezionato senza preavviso e 

senza autorizzazione. Le autorità doganali 

possono procedere al sequestro di 

documenti, cassette audio e video, compact 

disc, dvd e libri ritenuti di carattere politico, 

religioso o pornografico.  

La legge vietnamita pone restrizioni 

all’esportazione di antichità e gli oggetti 

acquistati possono essere sequestrati al 

momento della partenza. Per tali tipologie 

di beni occorre richiedere un’apposita 

autorizzazione al Ministero della Cultura 

vietnamita.  

 

FUSO ORARIO: + 6h rispetto all'Italia. 

+ 5 h quando in Italia vige l'ora legale. 

 

LINGUE: Vietnamita.  E' diffusa, nelle 

principali città e nelle zone frequentate dai 

turisti, la conoscenza della lingua inglese.  

 

RELIGIONI: buddismo, cattolicesimo. 

 

PREFISSO DALL'ITALIA: : 0084-4 per Hanoi; 

0084-8 per Ho Chi Minh City. 

 

PREFISSO PER L'ITALIA: 0039 

 

MONETA 

La moneta del Vietnam è il dong che non è 

convertibile fuori dal Paese. Si consiglia di 

portare con sé denaro sufficiente per 

l’intera durata del soggiorno. I dollari 

americani sono comunemente utilizzati, 

eccezion fatta per gli uffici delle 

amministrazioni pubbliche, mentre gli euro 

cominciano ad essere accettati in molti 

alberghi, ristoranti ed esercizi commerciali. 

http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/cambiUltimiDisp_fw.do?type=14&lingua=it


 

 

E’ possibile incontrare difficoltà a 

riconvertire i dong in dollari o euro al 

temine del soggiorno, Possono essere 

utilizzati anche i traveller's cheques. Si sta 

diffondendo l’utilizzo delle carte di credito 

(Visa, Master Card, American Express), 

soprattutto nei grandi alberghi, nei 

ristoranti e in negozi di fascia medio-alta.  

Nelle principali città è possibile effettuare 

prelievi di contante con carta di credito 

presso un numero crescente di sportelli 

automatici. 

 

CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica in Vietnam è di 220 

Volts quasi dappertutto , e di 110 Volts in 

qualche provincia . E' consigliabile 

comunque portare un adattatore a lame 

piatte .  

 

CUCINA 

La cucina vietnamita ha assorbito nei secoli 

diverse influenze:cantonese,indiana, 

indonesiana,thailandese e francese. La base 

dell'arte culinaria locale è il riso ( il "com") 

che funge anche da contorno per la carne 

ed il pesce,pietanze onnipresenti sulla 

tavola vietnamita. Diffusissime anche le 

minestre e le zuppe. Deliziosi i "ravioli" con 

verdure e carne che si trovano ovunque a 

basso prezzo. I vietnamiti amano molto il 

loro cibo e non è insolito vederli a tavola 

con cinque o sette piatti diversi davanti. 

 

SHOPPING 

In Vietnam si possono comprare svariati 

oggetti di artigianato locale. Sono 

bravissimi nel tessere tappeti,nello scolpire 

il legno e nella lavorazione dei gusci di 

tartaruga,della madreperla e del corno di 

animali. Popolarissima l'arte degli oggetti 

laccati o intarsiati di madreperla, dei ricami 

e dipinti su seta. A tutto questo potete 

aggiungere un simpatico "Non La", il 

famoso cappello conico vietnamita e un "Ao 

Lai" , il tradizionale costume indossato dalle 

donne vietnamite .  

 

CLIMA 

Per andare in Vietnam non esiste un periodo 

migliore di un altro. Infatti, quando una 

regione è troppo piovosa o fredda, o 

incredibilmente afosa, c'è sempre un'altra 

zona in cui il tempo è sereno e si sta bene. 

Nel sud del paese si possono individuare 

con una certa approssimazione due 

stagioni: la stagione umida (da maggio a 

novembre, con alte punte di piovosità da 

giugno ad agosto) e la stagione secca (da 

dicembre ad aprile). Il periodo più caldo e 

umido è compreso tra la fine del mese di 

febbraio e maggio. La zona costiera 

centrale gode invece di un clima secco da 

giugno a ottobre. Anche nella parte 

settentrionale ci sono due stagioni: inverni 

freddi e piovosi (da novembre ad aprile) e 

calde estati (da maggio a ottobre). 

Naturalmente, le regioni montane sono più 

fresche di quelle costiere e durante 

l'inverno le temperature possono scendere 

anche sotto zero. Le zone centrali e 

settentrionali sono occasionalmente vittime 

di tifoni, specialmente tra giugno e 

novembre. Coloro che visitano il Vietnam 

dovranno ricordarsi delle celebrazioni del 

capodanno Tet (a fine gennaio o agli inizi di 

febbraio) prima di mettersi in viaggio: gli 

spostamenti (anche quelli verso l'estero) 

diventano veramente difficili, gli alberghi 

sono pieni e molti esercizi commerciali 

chiudono per almeno una settimana (se non 

di più). 



 

 

APPUNTI DI VIAGGIO 
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