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PROGRAMMA

 

1° Giorno:  

07 marzo 2019 

FIRENZE/VALDARNO/AREZZO – 

AEROPORTO DI ROMA - volo 

Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 
stabilire e partenza per l’aeroporto di 
Roma. Operazioni di check-in, 
controllo bagagli e partenza con volo 
di linea Qatar Airways alla volta di 
Hanoi, via Doha.  
Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° Giorno:  

08 marzo 2019 

volo – HANOI 

Arrivo nella capitale millenaria di Ha 

Noi, incontro con la guida parlante 

italiano e trasferimento in hotel. 

Tempo a disposizione per rilassarsi. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno:  

09 marzo 2019 

HANOI 

Prima colazione. La giornata sarà 

dedicata interamente alla visita della 

città: il mausoleo del presidente Ho 

Chi Minh (dall’esterno) e la sua 

residenza storica, la pagoda di Tran 

Quoc, il tempio della Letteratura e la 

prima università del Vietnam. 

Dopo il pranzo in un ristorante locale, 

visita al Museo dell'Etnografia, 

considerato il miglior museo moderno 

in Vietnam ed una nota attrazione di 

Hanoi. Il museo è un complesso 

composto da uno spazio a cielo aperto 

e da una casa-museo, dove e possibile 

conoscere le usanze dei 54 gruppi 

etnici esistenti in Vietnam. Più tardi è 

prevista una piacevole passeggiata a 

piedi e in riscio nel quartiere vecchio 

di Ha Noi, con le sue famose 36 

stradine. 

Sosta al Lago Hoan Kiem per 

conoscere la sua leggenda e visitare il 

tempio di Ngoc Son e la Cattedrale di 

San Giuseppe. Cena in ristorante 

locale. Pernottamento. 

 



 

4° Giorno:  

10 marzo 2019 

HANOI – baia di halong 

Prima colazione. Partenza in macchina 
per la baia di Ha Long. All'arrivo ci si 
imbarca su una giunca. Cocktail di 
benvenuto e check-in. Il pranzo viene 
servito a bordo mentre la giunca inizia 
la sua navigazione, costeggiando 
numerose isolette rocciose. Sono 
previste alcune soste per meglio 
esplorare la baia. Cena e 
pernottamento a bordo 
 

 
 

5° Giorno:  

11 marzo 2019 

baia di halong- hanoi – volo – 

hue 

Esercizi di Tai Chi all'alba. Prima 

colazione e proseguimento della 

navigazione. Brunch prima dello 

sbarco. Il vostro veicolo sarà pronto 

per portarvi in aeroporto per il volo 

per Hue. All'arrivo, incontro con la 

guida locale e trasferimento in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

6° Giorno:  

12 marzo 2019 

Hue – hoi an 

Prima colazione. Visita alla città 

imperiale, inclusi la Torre della 

bandiera, la porta Ngo Mon Gate, le 

Urne delle Nove Dinastie, I Nove 

Cannoni Sacri, il Palazzo Thai Hoa, la 

Città Proibita di Porpora (Tu Cam 

Thanh). 

 
Visita della pagoda Thien Mu prima di 

procedere in macchina verso le tombe 

reali di Khai Dinh e di Minh Mang. Nell 

tardo pomeriggio, partenza per Hoi 

An. All’arrivo, cena e pernottamento 

in hotel. 

 

7° Giorno:  

13 marzo 2019 

Hoi an – santuario di my son – 

hoi an 

Prima colazione e partenza per visitare 
il santuario di My Son, situato in una 
valle lussureggiante, era la capitale e il 
centro religioso del popolo del Regno 
Cham. Nel pomeriggio, inizio delle 
visite di Hoi An con passeggiata 
attraverso le stradine del quartiere 
vecchio risalente a più di due secoli fa 
e dal 1999 Patrimonio dell’Umanità 



 

dell’Unesco, con il Ponte giapponese 
del XVI – XVII secolo e le colorate Sale 
riunione dei Mercanti cinesi con gli 
ampi atrii e le caratteristiche fontane e 
con il mercato centrale di Hoi An. 
Pranzo e cena in ristorante locale. 
Rientro in hotel 

 

8° Giorno:  

14 marzo 2019 

Hoi an – volo – ho chi minh  

Prima colazione. Trasferimento in 

aeroporto per il volo per Ho Chi Minh. 

All’arrivo, si inizia ad esplorare la città. 

Conoscerete gli orrori della guerra al 

War Remnants Museum. Visita in 

seguito al Reunification Hall, un 

tempo il Palazzo Presidenziale del 

Vietnam del Sud. In seguito si ammira il 

vecchio edificio della Posta e la 

Cattedrale di Notre Dame, in stile 

coloniale francese. Tempo a 

disposizione per visitare l’area di Dong 

Khoi, dove si trova il leggendario 

Continental Hotel, reso famoso da 

Graham Greene in “the Quiet 

American”. Pranzo e cena in ristorante 

locale. Pernottamento. 

 

 

9° Giorno:  

15 marzo 2019 

ho chi minh – ben tree – ho chi 

minh  

 

Prima colazione. Partenza in direzione 

del Delta del Mekong. Dopo due ore di 

auto, si raggiunge la provincia di Ben 

Tre, famosa per la sua produzione di 

caramelle di cocco. Inizierete a 

scoprire questa bellissima località con 

un giro in barca a remi tra gli stretti 

canali. Sono previste diverse soste 

nelle fabbriche locali a conduzione 

familiare e nei frutteti tropicali. 

Seconda colazione in corso di visita. 

Rientro ad Ho Chi Minh. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

10° Giorno:  

16 marzo 2019 

ho chi minh - volo 

 

Dopo la colazione, partenza per 

visitare gli incredibili Tunnel di Cu Chi, 

costruiti dai combattenti vietnamiti 

durante le lotte per l’unificazione del 

Paese e l’indipendenza dai francesi e 

dagli americani, che permettono ai 

visitatori di conoscere la vita dei 



 

soldati e la difficile situazione storica 

vissuta recentemente da questo 

Paese. Pranzo in ristorante locale. 

In tempo utile trasferimento in 

aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 

 

 

 

 

11° Giorno:  

17 marzo 2019 

volo – roma AEROPORTO –

AREZZO/ VALDARNO/FIRENZE 

Arrivo in Italia e rientro nei luoghi di 

provenienza con bus privato. 

Fine del viaggio e dei nostri servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operativo Voli   
 

 
Voli con partenza da Roma Fiumicino  

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario  
(in ora locale) 

QR 132  07 Mar Roma  (FCO) - Doha (DOH) 16:05 – 23:55 

QR 834 08Mar Doha (DOH) - Hanoi (HAN) 01:55 – 16:15 

QR 971 16 Mar Saigon (SGN) - Doha (DOH) 19:15 – 23:55 

QR 115 17 Mar Doha (DOH) - Roma  (FCO) 01:10 - 05:30 

 

Voli con partenza da Milano Malpensa 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario  
(in ora locale) 

QR 128  07 Mar Milano  (MXP) - Doha (DOH) 16:05 – 00:05+1 

QR 834 08Mar Doha (DOH) - Hanoi (HAN) 01:55 – 16:15 

QR 971 16 Mar Saigon (SGN) - Doha (DOH) 19:15 – 23:55 

QR 123 17 Mar Doha (DOH) - Milano  (MXP) 01:40 - 06:25 

 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni di ordine operativo senza comunque cambiarne il 

contenuto 



 

 

I Vostri Hotel (o similari) 

Ha Noi Sunway Hanoi Hotel 4* 
https://hanoi.sunwayhotels.com/ 

Ha Long Athena Elegance Cruise 
http://athenacruise.com/ 

Hue Alba Hotel & Spa 4* 

http://www.albaboutiquehotels.com/ 

Hoi An Vinh Hung Riverside Resort 4* 
http://www.vinhhungresort.com/ 

Ho Chi Minh Central Palace Saigon Hotel 4* 
http://www.centralpalacesaigon.com/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Da sapere  
 

Passaporto e visto 

 

Passaporto: per l’ingresso in Vietnam è necessario disporre di un 
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.  
 
Visto d’ingresso: non necessario per soggiorni fino a 15 giorni e ingresso 
singolo, fino al 30 giugno 2021.  
Il 17 maggio 2018, infatti, è stato esteso il provvedimento governativo, già 
in vigore dal 1 luglio 2015 e rinnovato nel 2016 e nel 2017, che prevede 
l’esenzione unilaterale dall’obbligo del visto d’ingresso in Vietnam, senza 
distinzione per tipologia di passaporto o motivo della visita, 
limitatamente alla fattispecie di un ingresso singolo della durata massima 
di 15 giorni. 

 

https://hanoi.sunwayhotels.com/
http://athenacruise.com/
http://www.vinhhungresort.com/
http://www.centralpalacesaigon.com/


 

 

 

QUOTAZIONI individuali 
In camera doppia 

Minimo 25  partecipanti    –    Cambio applicato € 1 = 1.17 USD 

Quota € 2.190  
Supplemento singola € 350 

La quota comprende La quota non comprende 

• Trasferimento in bus privato 

Firenze/Valdarno/Arezzo– Roma 

aeroporto A/R 

• Voli di linea Qatar Airways in classe 

economica da/per Roma o Milano (con 

scalo a Doha) 

• Voli interni come da programma  

• Tasse aeroportuali intercontinentali (pari 

a € 335.55 al 30/05/18)  

• Trattamento di pensione completa dalla 

cena del 2° giorno fino al pranzo del 10° 

giorno come da programma 

• Sistemazione negli hotels indicati nel 

prospetto “I vostri hotels” o similari in 

camere standard 

• Tutti i trasferimenti in bus privato con 

aria condizionata 

• Visite come da programma 

• Guide locali parlanti italiano per tutto il 

tour  

• Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel 

programma 

• Accompagnatore Reporter Live 

dall’Italia 

• Assicurazione sanitaria (massimale spese 

mediche € 8.000) 

• Bevande ai pasti 

• Pasti non espressamente indicati 

• Extra personali 

• Mance e facchinaggi 

• Assicurazione annullamento  (facoltativa – pari 

al 7% della quota viaggio) 

• Eventuale adeguamento tasso di 

cambio/carburante 

• Tutto quanto non indicato nella “quota 

comprende”  

  

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 
costo del viaggio al netto delle penalità 
seguenti: 
• dal giorno successivo alla prenotazione 

fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti 
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte 
delle tasse aeroportuali) più le percentuali 
indicate sopra per la parte dei servizi a terra, 
oltre alle penalità relative a conferme per 
altri servizi non rimborsabili. 
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