Vietnam 15 GIORNI
La tradizione millenaria di Hanoi
L’incantevole scenario naturale a Sapa
La magica atmosfera della baia Halong
Le influenze cosmopolite a Hoi An
La storia recente di Saigon

DAY 1
FLY
Giornata tra le nuvole.
Nel pomeriggio partenza dall’aeroporto italiano di riferimento con il vostro volo con scalo
intermedio verso il Vietnam. Cena e pernottamento a bordo.
DAY 2
capital
Giornata di benvenuto: l’inizio del vostro percorso di scoperta.
Prima colazione e pranzo leggero serviti a bordo.
L’arrivo nella capitale del Vietnam è previsto nel pomeriggio.
Trasferimento privato al delizioso hotel La Siesta, posizionato nell’animato Old Quarter.
Check-in e sistemazione nella camera riservata.
Tempo a disposizione per lanciarvi alla scoperta libera della città.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
DAY 3
DISCOVERY
Giornata alla scoperta guidata di Hanoi, l’affascinante capitale vietnamita.
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida per divertirvi a scoprire insieme i brulicanti
mercati e gli edifici storici accompagnati dal suono degli immancabili motorini: questo mix di
confusione e vitalità rappresenta il cuore pulsante della città.
Tra le attrazioni principali il lago Haon Kiem, il mausoleo di Ho Chi Minh e la One Pillar Pagoda,
con la curiosa struttura sorretta unicamente da una colonna e circondata da un piccolo lago
artificiale, che richiama l’immagine del fiore di loto. La tradizione vietnamita invita le donne
sposate da poco ad offrire frutta ed incenso alla divinità per assicurarsi una vita matrimoniale
felice e fertile.
Pranzo in ristorante tradizionale in corso d’escursione.
Nel pomeriggio, per i lettori appassionati, il tempio della Letteratura dedicato al filosofo cinese
Confucio, ha ospitato per circa 700 anni la più antica università vietnamita e ancora oggi è
possibile leggere, scolpiti nella pietra, i nomi degli studenti più meritevoli.
Tappa successiva al Museo d’Etnologia, con le fedeli ricostruzioni delle abitazioni di alcuni dei 54
gruppi etnici vietnamiti.
L’ultima tappa della visita vi porta sui binari ferroviari: anche se sembra strano, in questa città la
ferrovia passa anche a pochi metri di distanza dalla porta d'ingresso delle case! Insieme alla
guida, camminate lungo i binari per scattare le fotografie più insolite.
La vostra entusiasmante giornata si conclude in stile vietnamita con un’ottima birra alla spina
locale. Cena libera.
In serata trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere il treno diretto a Lao Cai. Una
carrozza privata è la vostra sistemazione per la notte in viaggio.
Pernottamento a bordo.
DAY 4
Landscape
Giornata di immersione nel suggestivo paesaggio naturale del Vietnam del nord.
Arrivo a Lao Cai di buon mattino.
Incontro con la guida e trasferimento al Parco Nazionale di Hoang Lien, per la partenza del
trekking nei pressi del villaggio Nam Nhiu. Guardandovi attorno vi renderete conto di trovarvi al
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di fuori dei percorsi turistici. La popolazione locale qui è autenticamente curiosa e felice. Il
paesaggio che vi abbraccia è quello dei monti Hoang Lien e delle risaie sconfinate di Sapa.
Godetevi lo splendido panorama sulle profonde vallate e le fresche cascate.
Raggiungete il villaggio Red Dao di Nam Nhiu, dove potete incontrare gli abitanti locali, che vi
apriranno le porte della propria casa invitandovi a condividere una tazza di tè e quattro
chiacchiere. Dopo un salita impegnativa, raggiungete un villaggio Blu Hmong.
Dai qui il percorso è in gran parte in discesa fino al remoto villaggio Red Dao di Nam Cang.
Il pranzo è servito nel meraviglioso Nam Cang Riverside Lodge, a pochi metri dal fiume con il
proprio ponte sospeso.
Nel pomeriggio esplorate il villaggio o fate una nuotata nel fiume. Le donne Red Dao indossano
alcuni dei costumi più colorati e diversi di gruppi etnici tutto del Vietnam.
Potete imparare come gli abitanti realizzano carta da lettere, gioielli e ricami.
Sulla via del ritorno, breve passeggiata per la visita al villaggio My Son, abitato dalla minoranza
Xa Pho, una delle più piccole minoranze in Vietnam. Si tratta di una tribù semi-nomade, che
coltiva riso, ma che sopravvive principalmente con ciò che la natura offre.
Rientro a Sapa per il check-in al meraviglioso Topas Ecolodge di Sapa.
Sistemazione nel bungalow riservato. Cena libera. Pernottamento in hotel.
DAY 5
sapa
Giornata di saluto alle tribù che vivono nei villaggi di Sapa.
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per la visita guidata ai villaggi di Lao Chai e Ta Van che ospitano le minoranze etniche
Nero H'mong e Giay.
Pranzo conviviale presso la casa di una famiglia locale.
A seguire rientro verso Sapa attraversando l’ambiente naturale fatto di foreste, cascate e ponti
sospesi.
Successivo trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere il treno che riporta ad Hanoi.
Cena libera. Pernottamento in carrozza privata.
DAY 6
ECHO
Giornata in navigazione sulla magica baia di Halong.
Colazione libera.
Trasferimento alla Baia di Halong, nominata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1994, è
costituita da più di 2000 isole di roccia carsica disseminate su 120 kilometri di costa e
rappresenta uno dei luoghi più conosciuti di tutto il Vietnam.
Il vostro percorso di scoperta prevede l’imbarco sulla romantica Bhaya cruise in legno con vele
tradizionali.
Sistemazione nella cabina premium balcony riservata. Prendete il largo gustando l’appetitoso
pranzo a buffet.
Dopo circa due ore di navigazione, raggiungete il punto più remoto e suggestivo della baia,
dove le acque di Halong e Bai Tu Long si incontrano e si mescolano. Muniti di muta, kayak e
pagaie potete esplorare la zona in profondità.
Ancora estasiati dal panorama magico, ritornate a bordo per il rientro in baia e la cena con
vista. Pernottamento a bordo.
DAY 07
BREATHTAKIng
Giornata di viaggio verso Hoi An.
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo diretto a Danang, con arrivo in mattinata.
Incontro con la guida e partenza per il tour di questa deliziosa città sulla costa centrale del
Vietnam. Visita al museo delle sculture Cham e all’incredibile Linh Ung Pagoda, da cui potete
godere di una magica su tutta la città e la sua costa. Questa pagoda è una delle mete più
significative per le persone buddiste, ha una statua di 62 metri della Dea della Misericordia e,
nel giardino, due file di 18 statue di marmo bianco. Pranzo libero in corso di escursione.
A seguire esplorazione ai villaggi situati nei dintorni delle Marble Mountains, dove gli abili
artigiani lavorano il marmo e il granito.
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Trasferimento a Hoi An per il check-in e la sistemazione nella camera riservata presso il Boutique
Hoi An Beach Resort. Cena libera e pernottamento.
DAY 8
CHARMING
Giornata a piedi tra gli scorci più caratteristici di Hoi An.
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per un tour a piedi tra le centinaia di case
storiche e le pagode di Hoi An.
Gli edifici e le strade riflettono le forme locali e straniere che hanno influenzato la città
fortemente multiculturale.
Lasciatevi incantare da questa deliziosa cittadina attraverso i ponti coperti giapponesi, il museo
della ceramica, la Tan Ky house, la pagoda Chua Ong e il vivace mercato locale.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
DAY 9-10
reset
Giornate per coccolarvi.
Prime colazioni in hotel. Pranzi e cene liberi. Pernottamenti in hotel.
Giornate fatte di sole, mare e parentesi esplorative.
Concedetevi piacevoli momenti di riposo circondati dal mare turchese e dalla spiaggia dorata.
DAY 11
EXPLORE
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento privato all’aeroporto di Danang per l’imbarco sul volo diretto a Saigon previsto in
tarda mattinata. Incontro con la guida e disbrigo delle formalità di ingresso nel Paese.
Partenza in auto privata per la visita ai Cu Chi Tunnels, realizzati dai soldati vietnamiti come
nascondigli durante l’invasione francese e ampliati con la guerra del Vietnam, quando i tunnel
diventarono per i vietcong una vera e propria base dove combattere, vivere e crescere: un
labirinto sotterraneo di oltre 200 km.
Rivivete parzialmente le sensazioni dei soldati attraverso i racconti della guida e strisciando per
un breve tratto nel tunnel Ben Duoc. Rientro a Saigon. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita al Palazzo della Riunificazione, ex residenza dei presidenti del Vietnam del
Sud prima del 1975, alla cattedrale di Notre Dame, al Palazzo della Posta e al Museo della
Guerra.
Ultima tappa al mercato di Ben Thanh per shopping e street food.
Trasferimento al Lavender Boutique Hotel per il check-in e la sistemazione nella camera
riservata. Cena libera. Pernottamento in hotel.
DAY 12
Mekong
Giornata di navigazione sul leggendario fiume Mekong.
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza in auto privata per una giornata sul mitico Mekong, il fiume dei
nove draghi. Nel corso della crociera in barca, passate tra le chiatte locali piene di frutta e
verdura al colorato mercato galleggiante di Cai Be.
Stop presso alcuni insediamenti nel delta del fiume per esplorare produzioni artigianali di dolci al
cocco, popcorn e riso soffiato, piantagioni di frutta esotica.
Pranzo presso una splendida villa indocinese situata in un lussureggiante giardino tropicale
circondato da piantagioni di frutta.
Proseguimento della navigazione con sosta all'antica Mandarin House, passando per Vinh Long,
lungo il canale Dong Phu, fino a Hoa Binh Phuoc e An Binh, le isole note per i ricchi frutteti.
Nel tardo pomeriggio rientro in auto privata a Saigon. Cena libera. Pernottamento in hotel.
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DAY 13
SEEK
Giornata libera per godervi la città in autonomia, lasciandovi guidare dal vostro istinto di
scoperta.
Prima colazione in hotel. Oggi avete tutto il tempo per indugiare a letto, concedervi una
colazione lenta e percorrere le viuzze della città a piedi tra i brulicanti mercati, gli edifici storici e
il suono degli immancabili motorini… Assaporate il mix di confusione e vitalità che caratterizzano
il cuore di Saigon. Divertitevi con un giro in xich lo: a bordo del simpatico risciò, potete scovare
curiose scene di vita quotidiana. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
DAY 14
GOODBYE
Giornata conclusiva del vostro viaggio in Vietnam.
Prima colazione e check-out. Ultime ore a disposizione per lo shopping last minute. Pranzo libero.
Trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul vostro volo di rientro in Italia con scalo.
Cena e pernottamento a bordo.
DAY 15
BACK
Giornata del rientro a casa.
Prima colazione a bordo. L’arrivo in Italia è previsto nelle prime ore del mattino.
Fine dei servizi.
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VIETNAM
La tradizione millenaria di Hanoi
L’incantevole scenario naturale a Sapa
La magica atmosfera della baia Halong
Le influenze cosmopolite a Hoi An
La storia recente di Saigon

Quota individuale di partecipazione: EUR 3.720,00

La quota comprende:
•
i seguenti voli di linea in classe economica:
- Aeroporto italiano di riferimento - Hanoi (con scalo intermedio)
- Saigon - Aeroporto italiano di riferimento (con scalo intermedio)
- Hoian - Danang
- Danang - Saigon
•
le tasse aeroportuali e il supplemento carburante;
•
la franchigia bagaglio;
•
i trasferimenti come da programma (auto privata, shuttle bus, crociera);
•
la sistemazione in camera doppia con prima colazione nelle seguenti strutture (o
similari):
- 1 pernottamento La Siesta ad Hanoi (Hoan Kiem District)
- 1 pernottamento presso il Topas Ecolodge a Sapa (Sa Pa, Provincia di Lao Cai)
- 4 pernottamenti presso il Boutique Resort a Hoi An (34 Lac Long Quan Street, Ward
Cam An)
- 3 pernottamenti presso l’hotel Lavender a Saigon (208-210 Lê Thánh Tôn, Bên Thành,
Quán 1)
•
2 pernottamenti in treno nel viaggio verso Sapa e ritorno;
•
1 pernottamento in cabina doppia con pensione completa in crociera sulla baia di
Halong;
•
il servizio di guida su base privata in lingua inglese nei giorni di escursione;
•
le seguenti attività in Vietnam, come da programma: l’escursione a Sapa, la crociera
di 1 notte nella baia di Halong, il city tour di Hoi An, la visita ai Cu Chi tunnel e il city tour
a Saigon, l’escursione sul delta del Mekong;
•
i pasti come da programma: 1 pranzo a Hanoi + 1 pranzo a Sapa + 1 pranzo, 1 cena e
1 brunch in crociera sulla Baia di Halong, 1 pranzo sul Mekong a Saigon;
•
l’assicurazione Amitour Filo Diretto (Assistenza alla persona, Rimborso spese mediche,
Bagaglio);
•
la quota d’iscrizione.
La quota non comprende:
•
i pasti non specificati o indicati come “consigliati” nel programma;
•
le bevande ai pasti;
•
il visto obbligatorio per l’ingresso in Vietnam, al momento (18/04/2017) non necessario;
•
gli extra personali;
•
l’assicurazione annullamento viaggio facoltativa e sottoscrivibile direttamente al link:
https://www.europassistance.it/viaggi/assicurazioni/viaggi-nostop-annullamento;
•
tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.
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ESTRATTO DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI:
Scheda Tecnica
L’organizzazione tecnica dei pacchetti turistici presentati nel sito web www.cambogiaviaggi.com è
affidata a:
TRAVEL WAYS Srl, via Ermete Novelli 4/b, 24122 Bergamo
o autorizzazione amministrativa n. 10/ADV del 04/04/2006 rilasciata dalla Provincia di
Bergamo a Travel Ways Europe di Travel Ways Srl
o tel: +39 035.242309
o email: info@cambogiaviaggi.com - travel@travelways.it
o C.F. e P. IVA 03286020163
o R.E.A. 364988 presso la C.C.I.A.A. di Bergamo
o polizza assicurativa di responsabilità civile n. 1505001480/I stipulata con Filo Diretto
Assicurazioni Spa in conformità con quanto previsto dagli artt. 44 e 45 Cod. Tur.
Proposta di acquisto di pacchetto turistico (Prenotazione)
L’organizzatore, su richiesta di prenotazione o manifestazione di interesse da parte del turista, invierà
a quest’ultimo, direttamente o presso l’intermediario che ne curerà l’immediata consegna al turista
stesso, apposito modulo contrattuale di tipo elettronico recante la proposta di acquisto di pacchetto
turistico, di seguito denominata “proposta di acquisto”.
Il turista, previa accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali, provvederà a compilare la
proposta di acquisto in ogni sua parte, a sottoscriverla in nome e per conto proprio oltre che in nome
e per conto delle persone verso cui ha assunto l’impegno di acquistare il pacchetto turistico e ad
inviarla all’organizzatore, direttamente a mezzo posta elettronica o per il tramite dell’intermediario.
La proposta di acquisto si intenderà perfezionata, con l’accettazione e la conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà a mezzo posta elettronica il relativo
modulo di conferma di vendita di pacchetto turistico, direttamente al turista o presso l’intermediario
che ne curerà l’immediata consegna al turista stesso.
Pagamenti
Salvo diversa espressa indicazione nella proposta di acquisto, da ritenersi prevalente, il turista
provvederà ai pagamenti, verso l'organizzatore oppure verso l'intermediario, nelle modalità e nei
tempi stabiliti, così come qui di seguito riportato.
In caso di prenotazione (proposta di acquisto) effettuata almeno sessanta giorni di calendario prima
della data di partenza, l’acquirente, o altra persona da questi incaricata, dovrà procedere al
pagamento come segue:
o all’atto della prenotazione: nulla è richiesto;
o entro due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della conferma di vendita
inviata dall’organizzatore: versamento dell’acconto, pari al 50% del prezzo
complessivo del pacchetto turistico;
o prima del sessantesimo giorno di calendario antecedente la data di partenza:
versamento del saldo.
In caso di prenotazione (proposta di acquisto) effettuata a meno di sessanta giorni di calendario
prima della data di partenza, l’acquirente, o altra persona da questi incaricata, dovrà procedere al
pagamento come segue:
o all’atto della prenotazione: nulla è richiesto;
o entro due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della conferma di
vendita: versamento del prezzo complessivo del pacchetto turistico.
L’acquirente, o altra persona da questi incaricata, potrà effettuare i pagamenti di cui sopra
mediante:
o bonifico bancario;
o altri strumenti di pagamento espressamente concordati ed indicati nel contratto di
vendita.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se sono commessi all’estero.
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