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Vietnam Centro - Sud 
Settimana supplementare  

Sab 06 aprile 2018 – Sab 13 aprile 2018 
 

Ecco una proposta per completare la conoscenza di questo affascinante paese. Visiteremo Hue, l’antica capitale del 
paese e Hoi An con i suoi caratteristici canali. Voleremo poi nel grande delta del Mekong per visitare Saigon, i famosi 
mercati sull’acqua e vedere anche le testimonianze della guerra con gli americani. 
Il viaggio precedente nel “Vietnam del nord; il sentiero del dragone” finisce il sabato 6/4 (giorno del volo di rientro in 
Italia). Per la settimana supplementare nel Vietnam Centro-Sud si parte sabato e si prende il volo di ritorno in Italia 
sabato 13 aprile dall’aeroporto di Saigon 
 
Caratteristiche del viaggio: 
Zaino leggero, Pernottamenti in alberghi 3***, Bungalow con servizio privato e homestay con servizio privato 
Punti forti: la visita delle città storiche del Vietnam, la vita quotidiana sul Mekong, le testimonianze della guerra 
Difficoltà: 1 foglia 
Durata del viaggio: 7 giorni e 6 notti a seguire dal viaggio a piedi “Vietnam del Nord: il sentiero del dragone” dal 23 
marzo  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 780 € (10-15 Pax) 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Comprende organizzazione del viaggio, assicurazione, accompagnatore - guida ambientale. Pernottamento in alberghi 
3 stelle o homestay, compreso prima colazione dal 1° al 6° giorno, cena dal 1° al 6° giorno, pranzo del 2° e 6° giorno. 
Pullmino privato con A/C secondo il programma. Gite in barche private. Guida turistica parlante italiano locale. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• I voli interni (i costi per i 2 voli interni sono di 220 USD – ca. 190 €), che verranno pagati direttamente in Vietnam. 

• I pasti non menzionati, le bevande e gli extra durante i pasti.  

• Le mance ed eventuali extra. Tutte le voci non indicate nel “la quota comprende.” 
 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 
Sabato 06 aprile 2019 – Hanoi - Hue 
Descrizione della tappa: Trasferimento direttamente in aeroporto e volo per Hue, l’antica capitale della dinastia 
Nguyen. Arrivo ad Hue, visita alla tomba dell’Imperatore Minh Mang, l'imperatore più conosciuto tra i 13 della Dinastia 
Nguyen. Pomeriggio: Visita alla tomba di Tu Duc & alla pagoda Tu Hieu. Trasferimento in albergo. Sistemazione in 
albergo di Hue. Cena al ristorante locale. 
 
Domenica 07 aprile 2019 - Hue 
Descrizione della tappa: Visita al mercato Dong Ba e alla Cittadella costituita dalla Fortezza reale e dalla Città proibita. 
Proseguimento in pullman per andare al porto dove si prende la barca, sosta alla pagoda Thien Mu e l’ultima fermata 
è il villaggio di Thuy Bieu, passeggiata al villaggio, visita & pranzo alla casa tipica di Hue. Pomeriggio: partenza per la 
laguna di Tam Giang - Cau Hai, il più grande ecosistema costiero di tutto il sud est asiatico, dove potrete vedere i locali 
pescare pesce fresco e provare voi stessi a farlo. Giro in barca nella laguna al tramonto, quando le acque diventano 
viola per fenomeni di rifrazione della luce del sole morente. Ritorno a Hue. Cena & Pernottamento in albergo. 
 
Lunedì 08 aprile 2019 – Hue – Hoi An 
Descrizione della tappa: Nella mattina trasferimento ad Hoi An attraverso il Passo delle Nuvole, possibilità di sostare 
lungo la strada per scattare fotografie. Pomeriggio riservato per la visita dell’antica città di Hoi An: il mercato, l’antica 
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casa di Tan Ky, il Tempio cinese Phuc Kien, il ponte coperto giapponese. Un’ora in battello sul fiume Thu Bon e tempo 
libero per gli acquisti. Notte in homestay ad Hoi An. 
 
Martedì 9 aprile 2019 – Hoi An- Sai Gon- Cu Chi – Sai Gon 
Descrizione della tappa: Trasferimento da Hoi An all’aeroporto di Danang, volo di mattina per Saigon. Arrivo a Saigon, 
accoglienza da parte della nostra guida e partenza per recarsi a visitare le celebri gallerie di Cu Chi, un insieme di 200 
km di gallerie scavate durante la resistenza contro gli Statunitensi, un sistema di villaggi sotterraneo. Nel pomeriggio, 
ritorno a Saigon & visita della città: il quartiere centrale con le sue abitazioni in stile coloniale, la Cattedrale Notre 
Dame, l’ufficio della Posta Centrale, l’antico quartiere Catinat dove si trova il più vecchio albergo di Saigon: 
“Continental”. Pernottamento a Saigon. 
 
Mercoledì 10 aprile 2019 - Sai Gon – Ben Tre 
Descrizione della tappa: Partenza per il Delta del Mekong con destinazione Ben Tre. Arrivo alla cittadina nel 
pomeriggio, sistemazione in Homestay. Giro in bicicletta per visitare una 
famiglia di artigiani che lavorano il cocco e laboratorio per imparare a creare cestini con le foglie di cocco & 
proseguimento in bici per vedere la vita quotidiana del posto. Ritorno a Homestay. Preparazione per un corso di cucina 
per la preparazione il Banh Xeo, piatto tradizionale vietnamita. Cena in Homestay. Pernottamento a Ben Tre. 
 
Giovedì 11 aprile 2019 Bren Tre – Can Tho 
Descrizione della tappa: Dopo la prima colazione partenza Dopo la prima colazione partenza per Can Tho: è la città più 
metropolitana delle province meridionali. Visita della casa antica di Binh Thuy e del mercato locale, al giardino di frutto. 
Sistemazione in albergo. Tempo libero. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento a Can Tho. 
 
Venerdì 12 aprile 2019 Can Tho – Sai Gon - Partenza 
Descrizione della tappa: Sveglia presto al mattino per raggiungere e visitare il mercato galleggiante Cai rang (dalle 6.00 
alle 9.00) a seguire trasferimento per Saigon, volo di rientro in Italia. Notte in volo. 
 
Sabato 13 aprile 2019 Rientro in Italia 
Rientro in Italia 
 
N.B. Il presente programma è suscettibile di cambiamenti  
 

 


