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Vietnam del nord: il sentiero del dragone 
da sabato 23 marzo a sabato 6 aprile 2019 

oppure da sabato 30 marzo a sabato 13 aprile* 
 

Due date per un viaggio in un paese affascinante e 
ricco di tradizione e cultura, concordato con la Società 
Cooperativa Walden – Viaggi solidali.  
Oggi il Vietnam è un paese in crescita, che guarda al 
futuro. La popolazione laboriosa e disciplinata ha 
anche saputo mantenere alcune aree ancora 
incontaminate dal turismo di massa; probabilmente 
ancora per poco. Visiteremo il Nord del paese quasi al 
confine con la Cina con una prima parte di trekking 
sulle colline e i villaggi delle regioni montuose nella 
zona tra Bac Ha e Pan Hou, lungo sentieri di campagna 
tra risaie e foreste. Queste regioni sono abitate dalle 
hill tribes, i popoli della montagna, minoranze etniche 
provenienti in particolare dal Tibet e dallo Yunnan, 
regioni dell’estrema Cina meridionale, che hanno 

mantenuto usi, costumi e tradizioni particolari. Dormiremo 
in uno remoto ecolodge e poi in semplici case di legno nei 
villaggi persi in boschi e risaie. Avremo modo di vedere 
qualche mercato tradizionale, di vivere la vita quotidiana e 
assaggiare l’incredibile varietà della gastronomia 
vietnamita.  
Dal nord poi ci sposteremo vicini alla baia di Halong, a Lan 
Bay, meno turistica, ma sempre una delle meraviglie 
naturali dell’oriente, dove ci sposteremo in barca fino 
all’isola di Cat Ba: qui andremo a dormire in un alberghetto 
isolato e dedicheremo un giorno a camminare nella 
foresta.  
Ritornati ad Hanoi, considerata una delle più affascinanti 
metropoli dell’oriente, dedicheremo una giornata al trekking urbano prima di ripartire per l’Italia. 
Viaggio da affrontare con spirito di adattamento e di curiosità.   
E’ possibile allungare la visita al Centro (Huè e Da Nang) e al Sud Vietnam (delta del Mekong) aggiungendo una terza 
settimana di visita  
 
Durata del viaggio: 15 giorni, 14 notti. Ore di cammino giornaliere: 5-7. Difficoltà: Uno scarpone (facile) 
Caratteristiche del viaggio: Zaino leggero, esplorativo mare e montagna, enogastronomico, forte contatto con le 
popolazioni locali, storico-culturale, strutture sostenibili, semi-itinerante. Pernottamenti: Agriturismo, albergo, 
famiglia, altro. Punti forti: la vita dei villaggi ancora poco battuti dal turismo, lo scenario della baia di Ha Long, gli 
assaggi di una delle cucine più varie del mondo.  
PREPARAZIONE AL VIAGGIO: verranno organizzate in sede GAM incontri e conferenze-lezioni sulla guerra in Indocina 
e in Vietnam, sulla cultura e letteratura vietnamita e sulle tradizioni culinarie. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2200 € a persona x numero di 10 – 15 partecipanti. Per un numero minore di iscrizioni la 
quota verrà aumentata. La quota comprende il volo aereo che ha un costo indicativo di 800 € a persona, viene 
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prenotato contestualmente all’iscrizione e può variare modificando la quota finale. Inoltre, la quota di partecipazione 
potrebbe essere adeguata in caso di oscillazione del cambio dollaro – euro. 
LA QUOTA COMPRENDE: organizzazione del viaggio, assicurazione, guida ambientale e mezze pensioni per tutte le 
notti in Vietnam, guida locale in alcune tappe. Trasporti, bus e treno notturno, trasferimento da Pan Hou a Ha Long, 
transfert da e per l’aeroporto di Hanoi. Il volo da Milano a Hanoi, il volo di ritorno Hanoi– Milano.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pranzi al sacco, le bevande durante le cene ed e altri extra eventuali; le mance (circa 
50 €), per le quali si farà una cassa comune. 
L’assicurazione compresa nella quota comprende “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”: le relative condizioni 
sono pubblicate sul sito www.viaggisolidali.it e sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà 
consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.  
Sia il volo che il viaggio saranno coperti da una polizza annullamento obbligatoria da stipulare al momento 
dell’iscrizione che permette di proteggersi dalla rinuncia a partire per cause gravi (malattie e infortuni, gravi problemi 
di lavoro, ecc.). I costi sono veramente contenuti e comprendono anche un rimborso della spesa del biglietto 
aereo. Tutti i dettagli nel pdf: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO. 
ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI entro il 20 SETTEMBRE 2018, CON AMPIO ANTICIPO, PER VIA 
DELL'EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI DI GRUPPO: versamento di 660 € in sede nelle serate di apertura 

(martedì h 18-20 e giovedì h 21-23) oppure mediante bonifico al GAM– Gruppo Amici della Montagna, Milano presso 
la Banca Montepaschi di Siena - IBAN: IT62D0103001654000061104572 CAUSALE: 1°acconto VIETNAM NORD 23 
marzo (oppure 30 marzo*) + nome e cognome partecipante.  
L’importo comprende contestualmente la prenotazione del biglietto aereo per le date indicate nel programma e la 
polizza annullamento. II acconto: 980.00 € entro il 20 dicembre 2018; SALDO entro il 5 gennaio 2019.  
*La partenza in data 30 marzo viene confermata al raggiungimento del numero di partecipanti minimo. 
NEL CASO SI VOGLIA PROLUNGARE IL SOGGIORNO OCCORRE COMUNICARE IMMEDIATAMENTE TALE SCELTA ALLA 
COORDNATRICE 
Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese: il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. 
COORDINATORE ed INFO: Gemma Assante (gemma.assante2017@gmail.com 3479508354)  
Ci incontreremo in sede in date da stabilirsi per conoscere meglio la cultura, la storia e le tradizioni di un paese così 
diverso dal nostro. Sono previsti incontri con uno storico: le relazioni del Vietnam con la Cina, il periodo della 
colonizzazione francese del XIX secolo, l’occupazione giapponese alla fine della seconda guerra mondiale con 
l’espulsione della Francia e la divisione del paese in due, Nord e Sud, rientrati nelle sfere di influenza rispettivamente 
della Cina comunista e degli Stati Uniti. Le guerre di Indocina e del Vietnam si conclusero nel 1975 con la riunificazione 
del paese e dalla fine degli anni Ottanta il Vietnam ha goduto di una notevole crescita economica.  
Per la letteratura: https://www.panorama.it/cultura/libri/vietnam-3-libri-per-conoscerlo/#gallery-0=slide-5 . Stiamo 
contattando un giornalista che ce ne venga a parlare: qualsiasi contatto utile conosciuto è ben gradito.  

 
 
 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL VIAGGIO  
1° giorno - Volo dall'Italia 23/3  -30/3 
Giornata di partenza, notte in volo. Pernottamento: Altro 

2° giorno - Arrivo ad Hanoi e trasferimento notturno in treno verso Lao Cai 24/3 -31/3 
Arrivo nel primo pomeriggio ad Hanoi. Sosta in albergo con day-use di camera e poi trasferimento alla stazione 
ferroviaria per prendere il treno notturno per Lao Cai. Notte in cuccette. 

3° giorno - Da Lao Cai a Bac Ha 25/3 – 1/4 
Arrivo a Lao Cai alle 7.00 circa. Trasferimento in bus privato a Bac Ha- piccolo villaggio famoso per il mercato 
domenicale – in cui dormiremo per partecipare al mercato che il giorno dopo si svolge nel vicino villaggio di Coc Ly. 
Camminata nel pomeriggio intorno al villaggio. Pernottamento in Pensione. 
Dislivello: 100m in salita, 100m in discesa; ore 3 di cammino effettivo 

4° giorno - Mercato di Coc Ly e trasferimento a Pan Hou 26/3 – 2/4 
Trasferimento a Coc Ly e visita del mercato in mattinata. 
Trasferimento nel pomeriggio al villaggio di Pan Hou dove dormiremo in ecolodge. 
Camminata nei dintorni. Pernottamento in Agriturismo 
Dislivello: 100m in salita, 100m in discesa; ore 3 di cammino effettivo 
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5° giorno - Primo giorno di trekking per il villaggio di Giàng Hạ 27/3 – 3/4 
Dopo colazione inizieremo il nostro cammino tra le colline coltivate a riso e tra foreste fino ad arrivare in un villaggio, 
verso l'ora di pranzo dove faremo una pausa per stare un pò con gli abitanti. Dopo pranzo si prosegue per il villaggio 
di Gian Ha, abitato dall'etnia Red Dao, dove avremo modo di seguire le attività del villaggio. Nota: In questi tre giorni 
di trek dormiremo nelle case degli abitanti che sono di legno e con un bagno comune, di solito senza acqua calda. 
Saranno loro che ci cucineranno e mangeremo nel solito ambiente. Per ognuno c'è un materassino e delle coperte. 
Pernottamento in famiglia. 
Dislivello: 400m in salita, 200m in discesa; ore 5 di cammino effettivo 

6° giorno - Secondo giorno di trekking per il villaggio di Nam Ai 28/3 – 4/4 
Il trek continua fino al villaggio di Khoa Trung, abitato dai red Dao, dove ci fermeremo per un pranzo in famiglia. Nel 
pomeriggio proseguiremo tra la campagna fino al remoto villaggio di Nam Ai dove vivono gli Yao dalla tunica lunga e i 
Tay. Cena e notte in famiglia. Pernottamento in famiglia. Dislivello: 500m in salita, 200m in discesa; ore 6 di cammino 
effettivo 

7° giorno - Terzo giorno di trekking per il villaggio di Ho Pien 29/3 – 5/4 
Proseguiamo il nostro cammino sulle montagne lungo la valle di Nam Son. Dopo il pranzo in una famiglia di Red Dao, 
continueremo il cammino tra piantagioni di tè e foreste di bambù. Nel tardo pomeriggio arriveremo al villaggio, ospiti 
di una famiglia Hmong. Pernottamento in famiglia. 
Dislivello: 600m in salita, 300m in discesa; ore 5 di cammino effettivo 

8° giorno - Quarto giorno di trekking e ritorno al villaggio di Pan Hou 30/3 -6/4 
Quarto giorno di trekking e ritorno al nostro ecolodge dove sarà possibile riposarsi e concedersi, per chi vuole, un 
bagno tradizionale, un massaggio, o provare le particolari tisane della struttura. Pernottamento in famiglia. Dislivello: 
200m in salita, 200m in discesa; ore 3 di cammino effettivo 

9° giorno - Trasferimento da Pah Hou a Ha Long 31/3 -7/4 
Lunga giornata di trasferimento per passare dalle montagne del nord alle pianure del delta del fiume Rosso. Arrivo nel 
pomeriggio nella cittadina di Ha Long e visita serale del particolare lungomare. Pernottamento in albergo 

10° giorno - Trasferimento all'isola di Cat Ba e al villaggio di Viet Hai 1/4 -8/4 
Giornata in cui proveremo un sacco di mezzi di trasporto. Da Ha Long, nella prima mattina, ci trasferiamo a Tuan Chau 
e poi, in traghetto a Gia Luan, sull’isola di Cat Ba. Da qui in bus ci trasferiamo fino al porto di Beo da cui un breve 
trasferimento su di un traghetto locale ci conduce al porto di Viet Hai. Da qui in bicicletta ci portiamo nell’interno 
dell’isola, al vero villaggio di Viet Hai, Pernottamento Bungalow 
Dislivello: 100m in salita, 100m in discesa; ore 2 di cammino effettivo 

11° giorno - Trekking su Cat Ba 2/4 – 9/4 
Oggi è il giorno della traversata dell’isola a piedi, un’escursione di circa 5 ore, attraverso l’incredibile paesaggio carsico 
e la foresta dell’isola. Il primo tratto è piuttosto impegnativo per come è fatto il sentiero, ma poi diventa una comoda 
mulattiera e ci permette di arrivare al paese di Cat Ba. Pomeriggio dedicato a passeggiare nella cittadina. 
Pernottamento in Albergo. Nota: Il sentiero presenta un primo tratto abbastanza impegnativo di sentiero roccioso, 
poi diventa facile. Per chi ha problemi si può trovare un'alternativa più rilassante. Dislivello: 300m in salita, 300m in 
discesa; ore 5 di cammino effettivo 

12° giorno - Inizio della crociera nella baia di Lan Ha ¾ - 10/4 
Da Cat Ba ci spostiamo al vicino porto di Beo peer iniziare la crociera nella baia di Lan Ha, meno turistica di Ha Long, 
ma altrettanto bella con qualche passeggiata a terra. Notte in barca. 
Dislivello: 100m in salita, 100m in discesa; ore 2 di cammino effettivo 

13° giorno - Trasferimento ad Hanoi e visita città 4/4 -11/4 
Colazione e pranzo in barca, poi ritorno al porto di Beo per ritornare ad Hanoi nel pomeriggio. Notte in albergo nel 
centro storico della città. Dislivello: 100m in salita, 100m in discesa; ore 3 di cammino effettivo 

14° giorno - Trekking urbano ad Hanoi 5/4 -12/4 
Trekking urbano a giro per Hanoi tra bancarelle, negozi di artigianato e cibo di strada. Per chi è interessato potremo 
anche andare a vedere il bellissimo spettacolo delle marionette sull'acqua. Pernottamento in Albergo 
Dislivello: 100m in salita, 100m in discesa; ore 6 di cammino effettivo 

15° giorno - Volo di rientro per l'Italia 6/4 – 13/4 oppure per Huè (terza settimana di visita) 
Partenza in giornata per l'aeroporto  
N.B. Il presente programma è suscettibile di piccoli cambiamenti che si rendessero necessari per cause non prevedibili. 
In caso di mal tempo possono essere modificati i programmi giornalieri. 


