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“Un ideale viaggio per chi ha breve tempo ma vuole fare un viaggio autentico in Vietnam del Nord. Poco 

tempo ma tante cose interessanti da esplorare: dalla città graziosa ed elegante di Hanoi alle stupende 

risaie a terazza di Sapa, fino alla Baia di Halong, una delle sette meraviglie del mondo moderno. Lungo il 

percorso, potrete fare bellissime foto delle donne etniche in costume tradizionali, degli anziani che 

praticano il Taichi al lago della Spada di restituita a Hanoi, i bambini che fanno il bagno al fiume.” 
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D E S T I N A Z I O N I

I n  e v i d e n z a

 Una passeggiata nel

quartiere vecchio di Hanoi

 Un giro molto interessante

in barca a remi sulla

laguna di Van Long

 Scoprire la cultura e la vita

delle minoranze etniche di

Sapa

 Una meravigliosa

escursione in barca nella

magnifica Baia di Ha Long

 Lo spettacolo di marionette

sull’acqua nel villaggio di

Yen Duc
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B R E V E  I T I N E R A R I O

DATA ITINERARIO INCLUSIONI 

10 giorno Arrivo ad Hanoi Guida 

20 giorno Hanoi Prima colazione & guida 

30 giorno Hanoi – Ninh Binh - Hanoi Prima colazione & guida 

40 giorno Lao Cai - Sapa Prima colazione & guida 

50 giorno Sapa – Lao Cai – Ha Noi Prima colazione & guida 

60 giorno Ha Noi – Ha Long Prima colazione, pranzo, cena & guida 

70 giorno Ha Long – Partenza Prima colazione. brunch & guida 

I T I N E R A R I O  D E T T A G L I A T O

10 GIORNO 

Guida 

ARRIVO AD HANOI (-/-/-) 

Arrivo ad Hanoi, accoglienza da parte della nostra guida e trasferimento 

in città. Sistemazione in albergo e tempo per rilassarsi. Pernottamento ad 

Hanoi.   

20 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

HANOI (Pc/-/-) 

Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale del Vietnam. Hanoi è 

una città graziosa ed elegante che conserva un fascino unico  in una 

splendida combinazione architettonica tra i vari stili che si sono succeduti 

nel corso della storia. Visita ai monumenti principali e più importanti: il 

mausoleo di Ho Chi Minh, dov’è riposta la salma dello Zio Ho, il padre 

dell’Indipendenza del Paese; la sua abitazione – la casa su palafitta 

situata in mezzo al verde; e la pagoda a pilastro unico, famosa per la 

sua struttura unica a forma di fiore di loto. Proseguimento in auto per il 

Van Mieu “il tempio della letteratura”, situato in mezzo al verde e 

decorato dai bonsai e bei giardini. Costruito nel 1070, era il tempio di 

culto confuciano e la prima Università del Vietnam. Il tempio è un sito di 

straordinaria importanza in quanto porta con sé i segni dei numerosi 

monutamenti ideologici e dinastici che il Vietnam ha conosciuto nel corso 

della sua lunga storia. Trasferimento al Museo Etnografico, uno dei 

musei più suggestivi. La collezione di costumi, oggetti di uso comune e le 

caratteristiche case tradizionali vi offrono un autentico quadro della 

cultura delle minorità etniche. Un passeggiata per scoprire il centro 

storico di Hanoi: il Quartiere vecchio con le sue 36 vie straordinarie e 

impressionanti, il mercato di Dong Xuan, il lago Hoan Kiem, (nominato 

“Lago della spada restituita”) con simbolo della città - la Torre della 

tartaruga e il ponte rosso The Huc e il tempio di Ngoc Son (tempio 

della montagna di Giada) per esplorare la mitica storia di Hanoi. Tempo 

libero per lo shopping.  
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30 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

HANOI – NINH BINH – HA NOI (Pc/-/-) 

Dopo la prima colazione in albergo, partenza in auto privata per Hoa Lu, 

l’antica capitale del Vietnam feudale e culla originaria della civiltà dei Viet. 

Visita ai templi storici dedicati agli imperatori DinhTien Hoang e Le 

Dai Hanh. Breve trasferimento in auto per visitare la Riserva Naturale 

di Van Long. Serata trasferimento alla stazione centrale di Hanoi. Treno 

notturno per Sapa. Pernottamento a bordo del treno. 

40 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

LAO CAI - SAPA  (Pc/-/-) 

Arrivo in  prima mattinata alla stazione di Lao Cai. Trasferimento  in auto 

per Sapa in un percorso situato tra  colline a schiera e  boschi di pino. 

Prima colazione in ristorante locale. Inizio della passeggiata in direzione 

del mercato di Sapa, in un tripudio di colori e sapori in uno scenario etnico 

straordinario. Trekking di  circa 6 km per visitare   due villaggi della 

minoranza etnica dei H’Mong neri a Cat Cat e Sin Chai attraverssando 

la cascata e la  centrale idroelettrica costruita dai francesi in età coloniale. 

Sistemazione in hotel e breve tempo per rilassarsi. Nel pomeriggio, tempo 

libero per visitare il mercato e la chiesa. Rientro in hotel e serata libera. 

Pernottamento a Sapa.  

50 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

SAPA – LAO CAI – HA NOI (Pc/-/-) 

Prima colazione in hotel. Inizio del trekking ai villaggi dei H’Mong e dei 

Dzay a Lao Chai e Ta Van. Nel pomeriggio, visita al villaggio dei Dao 

Rossi nel villaggio di Giang Ta Chai. Ritorno a Sapa e trasferimento alla 

stazione di Lao Cai per il treno notturno per Hanoi. Pernottamento a 

bordo. 

60 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

Pranzo 

Cena 

HANOI – HA LONG (Pc/-/-) 

Arrivo ad Hanoi in mattina. Prima colazione in ristorante locale. Partenza 

in auto privata per Ha Long, l’ottava meraviglia del mondo. Lungo il 

percorso, potrete fare foto del bellissimo paesaggio delle risaie. Arrivo a 

Ha Long e imbarco per una indimenticabile in giunca, per vivere la 

leggenda della baia: faraglioni di forme bizzarre, sculture di roccia 

calcarea; pareti a picco, fiordi, grotte, piccole spiagge e approdi si 

specchiano in un mare di cobalto attraversato da vecchie giunche, le 

leggere barchette ovali con le rigide vele, caratteristiche della regione. 

Accoglienza da parte dello staff e sistemazione in cabina. Pranzo a 

bordo. Durante la visita potete ammirare alcune grotte e spettacolari 

scenari delle formazioni calcaree che emergono dal mare. Rientro in 

giunca, tempo libero. Cena e pernottamento a bordo.  

N.B: l’itinerario di escursione su crociera è da confermare al 

momento di check-in perché dipende dalla tipologia di giunca e dalle 

condizioni di mare. 

70 GIORNO 

Prima colazione 

Brunch 

Guida 

HA LONG – PARTENZA (Pc/-/-) 

Si svegliano presto nel mattino per la lezione di Taichi. Dopo la prima 

colazione, si prosegue l’itinerario della giunca. Brunch a bordo prima di 

tornare al molo. Sbarco e trasferimento in auto verso il villaggio di Yen 

Duc per lo spettacolo di marionette sull’acqua. Dopo lo spettacolo, un 

giro per scoprire il villaggio e la vita degli abitanti. Tempo libero fino al 

trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno in Italia. 
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LA QUOTA COMPRENDE 

 Sistemazione in Camera doppia o matrimoniale con prima colazione

 Trasferimento e trasporto in auto privata come da programma

 Biglietti d’ingresso ai siti indicati nel programma

 Trattamento di prima colazione (mezza pensione e pensione completa con supplemento)

 Guida locale parlante inglese (guida parlante italiano con supplemento)

 Escursione in barca come da programma

 Treno notturno da/per Sapa (scompartimento a cucette). Totale 4 persone per ogni cabina.

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Assicurazione di viaggio, visto d’ingresso

 Tutti i voli internazionali, nazionali e tasse aereoportuali

 Check-in anticipato e check-out ritardato in hotel (Gli orari ordinari di check-in 14:00 e check-out

12:00)

 Pasti non indicati  e bevande ai pasti

 Spese personali

 Altre spese non menzionate come da programma

 Mancia per guida e autista

CONDIZIONI PER TOUR LEADER (F.O.C) 

 01 persona F.O.C potrà essere riconosciuta per i gruppi composti da 16 a 30 persone.

 Per F.O.C sistemazione  in camera doppia o matrimoniale condivisa con un altro pagante.

CONDIZIONI RISERVATE AI BAMBINI PER VOLI DOMESTICI 

 Bambino sotto i 2 anni: 10% della quota per adulti 

 Bambino da 6 -12 anni: 75% della quota per adulti 

 Bambino dai 12 anni in poi:  100% della quota per adulti 

H O T E L  P R E V I S T I  O  S I M I L A R I

LUOGHI Categoria Standard 3* Categoria Superior 4* Categoria Deluxe 5* 

HANOI 
NOBLE BOUTIQUE 

HOTEL 

MK PREMIER BOUTIQUE 

HOTEL 
MELIA HOTEL HANOI 

HA LONG GLORY LEGEND CRUISE PELLICAN CRUISE VICTORY STAR CRUISE 

SA PA EDEN BOUTIQUE HOTEL SAPA LEGEND HOTEL AIRA BOUTIQUE HOTEL & SPA 

TRENO SAPALY EXPRESS TRAIN CHAPA EXPRESS TRAIN VICTORIA EXPRESS TRAIN 

I N C L U S I  &  E S C L U S I

C O N D I Z I O N I

http://www.nobleboutiquehotel.com/
http://www.nobleboutiquehotel.com/
http://mkpremier.vn/
http://mkpremier.vn/
https://www.melia.com/en/hotels/vietnam/hanoi/melia-hanoi/index.html
http://www.glorylegendcruises.net/
http://www.pelicancruise.com/
http://www.victoryhalong.com/vn/cruises/55/victory-star-24-cabins.html
http://edenboutiquehotel.com/
http://www.sapalegendhotel.com/
http://airaboutiquesapa.com/
http://sapalyexpresstrain.com.vn/
http://www.chapaexpresstrain.com.vn/
https://www.victoriahotels.asia/en/victoria-train.html
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CONDIZIONI RISERVATE AI BAMBINI PER TOUR CHE NON COMPRENDE SPESE AEREE 

 Bambino da 0-5 anni:  Gratuito 

 Bambino da 6-11 anni (senza letto):     50% della quota per adulti

 Bambino da 6-11 anni (con  letto):  75% della quota per adulti 

 Bambino dai 12 anni in poi:  100% della quota per adulti 

SUPPLEMENTI 

Tutte le prenotazioni che avverrano durante la festa nazionale, per il capodanno o per il giorno di natale 

saranno soggette ad una maggiorazione del 10%. I supplementi per i Cenoni di Natale o di Capodanno, 

quando obbligatori, verranno comunicati all’atto della prenotazione.  

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO (PER CLIENTI INDIVIDUALI) 

Tutte le prenotazioni che subiranno cancellazioni, modifiche, slittamenti saranno soggette alle condizioni di 

annullamento previste. 

 Fino a 30 giorni prima della data di partenza: 30% del Totale 

 Da 29 a 15 giorni prima della data di partenza:   50% del Totale 

 Da 14 a 07 giorni prima della data di partenza: 100% del Totale 

n



LISTINO PREZZI  
Valida dal 1 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2019 

NON valida per il periodo di Natale e Capodanno 2018 e 2019 

FOR01 – VIETNAM 
07 Giorni/ 06 Notti 

Quotazione in EURO (1 €=$1,18) persona per gruppo di: 

Numero di persone Categoria Standard 3* Categoria Superior 4* Categoria Deluxe 5* 

02 pax 673 745 963 

03 – 04 pax 605 677 895 

05 – 06 pax 518 590 808 

07 – 10 pax 504 576 794 

11 – 15 pax 433 505 723 

16 – 19 pax 426 503 735 

20 pax in poi 406 480 711 

Supplemento Camera 

Singola 
127 192 324 

Supplemento Pranzo/Cena 

(in ristorante locale) 

A partire da 14 €/pax/pranzo, 16 €/pax/cena 

Supplemento per Guida 

locale parlante italiano 
 260 €/gruppo 

Supplemento per voli 

domestici 
No 
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