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“Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo. Dieci giorni alla scoperta di questo paese 

straordinario e magnifico vi permetterà di scoprire diverse famose città con una marea di emozioni grandi 

e indimenticabili. Ogni percorso, ogni strada, ogni persona incontrata vi porta nuove esperienze, nuovi 

emozioni e sarete sempre accolti con sorrisi e cordialità.” 

D A  S A P E R E

ETT 04 – VIETNAM – TERRA DI FELICITA' 10G9N

Agenzia e T.O. Format S.R.L.
Via Beato Angelico,29 cap 20133 Milano

e-mail: matteo.fugazza@travelformat.com   
tel. +39 02654150 P.iva 13259640152
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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

 Giro in sampan per 

scoprire le bellissime 

grotte di Tam Coc

 Una meravigliosa

escursione in barca nella

magnifica Baia di Ha Long

 Un tuffo nel passato

imperiale ad Hue

 Ecotour nel villaggio di

Cam Thanh Hoi An

 Giro in bici per scoprire i

villaggi di Cai Lay, ancora

incontaminato dalla massa

di turismo.
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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 Ha Noi Guida 

20 giorno Ha Noi Prima colazione & guida 

30 giorno Ha Noi – Hoa Lu – Tam Coc – Ninh Binh Prima colazione & guida 

40 giorno Ninh Binh – Ha Long Prima colazione, pranzo, cena & guida 

50 giorno Ha Long – Ha Noi - Hue  Prima colazione, brunch & guida 

60 giorno Hue Prima colazione & guida 

70 giorno Hue – Da Nang – Hoi An Prima colazione & guida 

80 giorno Hoi An Prima colazione & guida 

90 giorno Hoi An – Da Nang – Ho Chi Minh Città Prima colazione & guida 

100 giorno Ho Chi Minh Città – Cai Lay – Partenza Prima colazione & 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 HA NOI (-/-/-) 

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

in città. Sistemazione in albergo e tempo per rilassarsi. Nel pomeriggio, 

una visita a piedi del centro storico di Hanoi: il Quartiere vecchio con le 

sue 36 vie piccole e impressionante, il tipico mercato Hang Be, il lago 

Hoan Kiem, (nominato lago della spada restituita) con simbolo della città 

- la Torre della tartaruga e il ponte rosso The Huc, il tempio Ngoc 

Son (tempio della montagna di giada) dove potrete osservare una 

tartaruga gigante imbalsamata. Rientro in albergo, tempo libero. 

Pernottamento ad Hanoi.  

20 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

HA NOI – ALLA SCOPERTA DELLA CAPITALE (Pc/-/-) 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della 

capitale del Vietnam. 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 (Chua Mot Cot in 

vietnamita), famosa per la sua struttura unica a forma di fiore di loto. 

Proseguimento in auto per il Tempio Van Mieu (tempio della 

letteratura), la prima Università del Vietnam. Costruito nel 1070, era il 

luogo di culto confuciano. Il tempio è un monumento di straordinaria 

importanza in quanto porta con sé i segni dei numerosi mutamenti 
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ideologici e dinastici che il Vietnam ha conosciuto nel corso della sua 

lunga storia. Pranzo in un ristorante vietnamita. Trasferimento al Museo 

Etnografico, uno dei musei più suggestivi. Con la collezione degli oggetti 

e delle caratteristiche case, questo è il luogo perfetto per scoprire la 

cultura delle 54 etnie vietnamite, in particolare le minoranze etniche. A 

seguire visita alla pagoda Tran Quoc, la più antica di Hanoi e al tempio 

taoista Quan Thanh, uno dei 4 tempi sacri che proteggono la Cittadella 

di Hanoi. Rientro in hotel. Serata libera. Pernottamento ad Hanoi.  

30 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

HA NOI – HOA LU – TAM COC – NINH BINH (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 Tam Coc escursione in 

sampan sul fiume per visitare le grotte di Tam Coc, definita la baia di Ha 

Long terrestre. Visita all’antica pagoda di Bich Dong, la seconda più bella 

del Nord, situata sulla montagna. Pernottamento a Ninh Binh. 

40 GIORNO 

Prima colazione 

Pranzo 

Cena 

Guida 

NINH BINH - HA LONG (Pc/P/C) 

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.  

50 GIORNO 

Prima colazione 

Brunch 

Guida 

HA NOI – HA LONG - HUE (Pc/Br/-) 

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

colazione, si prosegue l’itinerario della giunca per vedere una grotta o una 

spiaggia (facoltativo). 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. Trasferimento in auto all’aeroporto. Volo per Hue. 

Arrivo ad Hue, pernottamento in hotel.  

60 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

HUE (Pc/-/-) 

Hue è il sito di rilevante importanza storico-culturale l’antica capitale porta 

con sé forse meglio di ogni altra destinazione, i segni degli  eventi  più 

significativi della recente storia del Paese (Monarchia - Divisione - 

Unificazione). Situata sulle sponde del Fiume dei Profumi, la città scorre 

lungo un’atmosfera serena e romantica. Intera giornata dedicata alla 

visita della città: la pagoda di Thien Mu (pagoda della Dama Celeste), il 

sito religioso più famoso di Hue. A seguire, visita del mercato di Dong 

Ba e della Cittadella di Hue, il sito più importante da non perdere quando 

si visita l’antica capitale del Vietnam. Visita ad una casa giardino 

caratteristico. Trasferimento in auto per visitare le tombe del re Tu Duc. 

Rientro in hotel. Pernottamento ad Hue.  
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70 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

HUE – DA NANG – HOI AN (Pc/-/-) 

Dopo la prima colazione, trasferimento in auto da Hue per Hoi An. Arrivo 

a Hoi An. Visita a piedi al centro storico di Hoi An, uno dei gioielli più 

preziosi del patrimonio storico vietnamita, è inserita dall’UNESCO fra i 

World Heritage Sites. Hoi An è perfettamente conservato con gli edifici 

del tempo, tra quali il famoso Ponte Giapponese, costruito nel 16° 

secolo sullo stile di una pagoda, le sale di riunioni – luoghi d’incontro 

delle gente locale per le feste e le case tradizionali ancora abitate dai 

discendenti dei primi proprietari. Sistemazione in albergo, tempo libero. 

Pernottamento ad Hoi An.  

80 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

HOI AN (Pc/-/-) 

Mattina, un giro in bici fino al villaggio delle verdure. All’arrivo visita del 

giardino e  Escursione in sampan sul fiume per visitare il villaggio di 

Cam Thanh. Rientro in albergo. Se il tempo perrmette, avete possibilità di 

visitare una fabbrica artigianale di seta e lanterna.   Pernottamento. 

90 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

HOI AN – DA NANG – HO CHI MINH  CITTÀ (Pc/-/-) 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto di DaNang. Volo per 

città di Ho Chi Minh. Ribattezzata Ho Chi Minh per onorare il Padre 

dell'indipendenza nazionale, Saigon, si è però sottratta ad ogni tentativo 

di omologazione al Nord, ideologizzato e austero, rimanendo la metropoli 

estroversa e vitale di sempre. Lungo le strade, dove si svolge gran parte 

della vita cittadina, si affollano una miriade di negozi, bancarelle, carretti e 

ambulanti che vendono la merce esponendola sui marciapiedi. Arrivo e 

sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, visita della città: il Museo della 

guerra, concepito come una denuncia dell'aggressione americana al 

Vietnam; l’ufficio della Posta centrale, con i ricchi e sovrabbondanti 

bassorilievi di epoca coloniale, deliziose finestre a persiane e un vasto. 

salone con volte simili a quelli di una stazione ferroviaria vittoriana; la 

Cattedrale di Notre Dame,un'elegante fusione di mattoni rossi e pietre 

bianche, che si affaccia su un'ampia piazza alberata; tempo libero per 

shopping al mercato di Ben Thanh. Pernottamento in città.  

100 GIORNO 

Prima colazione 

Guida 

HO CHI MINH – CAI LAY – HO CHI MINH – PARTENZA (Pc/-/-) 

Partenza per Cai Lay. Arrivo al molo e inizio dell’ escursione in barca di 

legno per scoprire la vita di gente locale a per ammirare un fantastico 

paesaggio. Sosta per un breve giro in bici fino ad un frutteto. Avrete 

opportunità di assaggiare frutta fresca appena colta. Pranzo in una casa 

antica. Proseguimento in barca lungo i canali per ritornare al molo. 

Rientro ad Ho Chi Minh Città. Trasferimento all’aeroporto per il volo di 

rientro per Italia. Fine del programma. 
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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

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

 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.

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 

NINH BINH 
HOANG SON PEACE 

HOTEL 

HIDDEN CHARM HOTEL & 

RESORT EMERALDA RESORT 

HUE MOONLIGHT HOTEL ELDORA HOTEL INDOCHINE PALACE 

HOI AN THANH BINH RIVERSIDE 
HOIAN CENTRAL HOTEL & 

SPA 
LA SIESTA RESORT & SPA 

HO CHI MINH 

CITTÀ 
BLUE DIAMOND HOTEL BAY HOTEL 

THE MYST DONG KHOI 

HOTEL 

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://hoangsonpeacehotel.com.vn/
http://hoangsonpeacehotel.com.vn/
http://www.hiddencharmresort.com/intro.html
http://www.hiddencharmresort.com/intro.html
http://www.emeraldaresort.com/
http://www.moonlighthue.com/
http://www.eldorahotel.com/
http://www.indochinepalace.com/
http://thanhbinhriverside.com/
http://hoiancentral.com/en
http://hoiancentral.com/en
https://lasiestaresorts.com/
http://www.bluediamondhotel.com.vn/
http://www.bayhotelhcm.com/
https://themystdongkhoihotel.com/
https://themystdongkhoihotel.com/
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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 

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
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FOR04 – VIETNAM - TERRA DI FELICITA'
 10 Giorni/ 09 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 1,089 1,180 1,455 

03 – 04 pax 979 1,070 1,345 

05 – 06 pax 841 932 1,206 

07 – 10 pax 817 909 1,193 

11 – 15 pax 705 798 1,090 

16 – 19 pax 695 792 1,085 

20 pax in poi 662 758 1,047 

Supplemento Camera Singola 255 346 621 

Supplemento Pranzo/Cena 

(in ristorante locale) 

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

Supplemento per Guida locale 

parlante italiano 
 550 €/gruppo 

Supplemento per voli domestici 

HAN – HUI/ DAD - SGN 

224 €/pax 

LISTINO PREZZI  
Valida dal 1 Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2019 

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




