VIETNAM
“ La perla d’oriente ”
Programma speciale Capodanno

dal 27 dicembre al 9 gennaio 2019
PUNTI FORTI
• Hanoi: il Tempio della Letteratura, la Pagoda ad un solo pilastro” ed il Quartiere
Vecchio.
• La cittadella imperiale di Hue e la romantica città delle lanterne Hoi An, Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.
• Delta del Mekong: gite in barca per visitare del mercato galleggiante di Cai Be e
giardini di bonsai.
• Navigazione nella Baia di Halong letteralmente la "Baia del Dragone che Discende".
PLUS SOLIDALE
• Villaggio Bho Hoong: incontro con le comunità minori ed accoglienza comunitaria.
• Visita ai villaggi tradizionali per conoscere le antiche arti artigianali per la
lavorazione della carta di riso, ceramiche, legno laccato e bonsai.
• Esperienza sensoriale tra profumi e sapori della cucina locale :corso di cucina a
Hue.
• Visita alla Pagoda Pagoda Duc Son, incontro con le monache che gestiscono
l’orfanotrofio
ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
(INCLUSA)
Polizza BB20 n. 205383 Allianz Global Assistance
Iscrivendosi ad un nostro viaggio tutti i partecipanti
sono automaticamente coperti da polizza ALLIANZ
BB20 (Polizza n. 205383), compagnia specializzata
nelle coperture assicurative del turismo.
Massimali:
Spese mediche 10.000 euro Europa/Mondo e 1.500
euro Italia
Bagaglio: 500 euro
Il partecipante è tenuto ad avere con sé durante il
viaggio la polizza assicurativa.
È possibile per chi ne facesse richiesta sottoscrivere
una polizza integrativa
scegliendo fra i prodotti della linea Globy di Allianz
Global Assistance (Globy Rosso, Globy Giallo, ecc.).
Consigliamo di fare una ricerca fra i vari prodotti a
questo link e siamo a disposizione per consigliare la
miglior soluzione in base alle necessità del cliente:
http://globy.allianzassistance.it/pages/normative.asp?solonome=1

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
(FACOLTATIVA)
Polizza n. 185850 Allianz Global Assistance
Vi proponiamo una copertura assicurativa a tariffa
agevolata contro le Spese di Annullamento non inclusa
nella quota di partecipazione e pertanto facoltativa.
Come Viaggi Solidali abbiamo sottoscritto una polizza
Tour Operator
con la Compagnia Allianz Global Assistance (polizza n.
185850) per i
partecipanti ai viaggi da noi organizzati che ne
facciano espressamente
richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio.
TABELLA COSTI
Costo viaggio per persona Premio per persona
Fino a 500,00 euro 20,00 euro
Fino a 1.000,00 euro 33,00 euro
Fino a 2.000,00 euro 65,00 euro
Fino a 3.000,00 euro 110,00 euro
Fino a 4.000,00 euro 135,00 euro
Oltre 4.000 euro 135,00 euro + 3,5% su differenza

Piano Voli Singapore Airlines

SQ 377 27Dicembre

Malpensa/Singapore

12.40 07.35+1

SQ 176 28Dicembre

Singapore/Hanoi

09.20 11.40

SQ 185 08Gennaio

Saigon/Singapore

19.50 22.55

SQ 378 08Gennaio

Singapore/Malpensa

23.45 05.55+1 ( del 09 Gennaio 2019 )

PROGRAMMA DI VIAGGIO
27 dicembre- 1° giorno: Italia- Vietnam
Ritrovo individuale in aeroporto a Milano Malpensa c/o il banco della Singapore Airlines, almeno
3 ore prima dell’orario di partenza. Disbrigo delle formalità per l’imbarco sul volo con
destinazione Hanoi. Notte in volo
28 dicembre- 2° giorno: Hanoi
Arrivo ad Hanoi. Accoglienza da parte della nostra guida e trasferimento in citta’. Il pomeriggio
sarà dedicato alla visita della città: la parte esterna del mausoleo del Presidente Ho Chi Minh,
le Sue case ed il giardino, la pagoda a pilastro unico, il tempio del Genio & il tempio della
Letteratura (grandioso complesso costruito nel 1070, dedicato al Confucio). Nel tardo
pomeriggio, spettacolo di marionette sull’acqua. Cena in ristorante locale.
Pernottamento ad Hanoi.
Hanoi è la capitale del Vietnam. La città è una miscela di oriente ed occidente con influenze
cinesi e francesi risalenti al periodo coloniale. Numerosi i palazzi dalla facciata severa e spoglia,
tipici dell’era comunista ma non mancano gli edifici ultramoderni secondo la moda imperante
nelle grandi metropoli del Sud-Est Asiatico.
29 dicembre- 3° giorno: Hanoi-Halong
Dopo la colazione ci sposteremo ad Halong. All’arrivo, cordiale accoglienza e sistemazione a
bordo di una tradizionale giunca. Consegna delle chiavi delle cabine confortevoli fornite di
acqua calda, climatizzazione e vista aperta sulla baia. Pasto servito a bordo, preparato dai
marinai. Crociera lungo la straordinaria Baia di Halong, una delle meraviglie naturali del
mondo. Visita di una grotta fantastica: Grotta della Sorpresa. Una sosta riposante, gradevole e
indimenticabile. Cena speciale a base di frutti di mare. Pernottamento a bordo.
Colazione, pranzo e cena inclusa.
30 dicembre- 4° giorno: Halong-Hanoi-Hue’
Caffè e biscotti a bordo del battello. Proseguimento della crociera. Ricco brunch a bordo dalle
9.30 alle 11.00. Rientro ad Hanoi verso pomeriggio, e tempo libero fino al trasferimento alla
stazione ferroviaria, dove prenderemo il treno notturno per Hue. (SE19 Dep.20:10
Arr.09:42) Pernottamento a bordo. Colazione e pranzo incluso.
31 dicembre- 5° giorno: Huè
Arrivo a Hue verso le 09.00, accoglienza dei nostri referenti e trasferimento in albergo e tempo
a disposizione. Pranzo leggero con i piatti tipici di Hue. Gita sulla barca lungo il fiume dei
Profumi, con soste per visitare il villaggio Sinh dove vengono stampati i quadri tradizionali sulla
carta di riso con opportunità di provare a farne uno e mettersi alla prova. Proseguimento in

bicicletta per ammirare la natura e la vita’ di un villaggio tipico del centro in Vietnam. Arrivo al
villaggio Thanh Tien, e visita del mercato locale con possibilità d’incontrare i vari artisti locali
che lavorano la carta di riso. Proseguiremo con mezzo privato verso una casa locale dove ci
metteremo in gioco partecipando ad un corso di cucina : impareremo così a cucinare 2 piatti
tipici di Hue. Seguirà degustazione dei piatti preparati.
Colazione e cena inclusi, pranzo libero. Pernottamento ad Hue.
01 gennaio- 6° giorno: Huè-Hoi An
Mattina: visita alla Cittadella: la pagoda Thien Mu, tomba degli Imperatori Minh Mang, il re più
conosciuto tra i 13 della Dinastia Nguyen. Visita alla Pagoda Duc Son che ospita circa 150
bambini, progetto sociale molto interessante portato avanti dalle monache della Pagoda. La
realtà è una delle beneficiarie delle quote di solidarietà versate a Viaggi Solidali. A fine visita
trasferimento ad Hoi An attraverso il Passo delle Nuvole con sosta a Danang per visitare il
Museo Cham. Colazione inclusa. Pranzo e cena liberi. Pernottamento ad Hoi An.
02 gennaio- 7° giorno: Hoi An
Giornata dedicata alla visita del sito archeologico My Son della civiltà Cham e dell’antica città
Hoi An, entrambe le località dichiarate come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco: Il
mercato di Hoi An, l’antica casa di Tan Ky o Phung Hung, il tempio cinese di Phuc Kien, il ponte
coperto giapponese. Tempo libero per visitare qualche mercato locale tipico. Pernottamento ad
Hoi An. Colazione inclusa, pranzo e cena liberi.
03 gennaio- 8° giorno: Hoi An – Villaggio Bho Hoong
Mattina, trasferimento per il villaggio di Bho Hoong, distante circa 80km dalla città vecchia Hoi
An. Sosta al villaggio Dhroong, famoso per la lavorazione del tessuto etnico su telaio. Pranzo
ed opportunità di vedere come viene lavorato il tessuto. Proseguimento in auto per arrivare al
villaggio Bho Hoong. All’arrivo, sistemazione in homestay e scoperta del villaggio. Dopo la cena
si assisterà allo spettacolo di danza di Gong e Tung Tung Za Za tipiche di queste aree .
Colazione, pranzo e cena inclusi. Pernottamento presso la casa degli abitanti al villaggio Bho
Hoong.
04 gennaio- 9° giorno: Villaggio Bho Hoong – Danang – Saigon
Mattinata libera e trasferimento all’aeroporto di Danang per il volo su Saigon (VN 0125
Dep.14:00 Arr.15:25) All’arrivo, trasferimento in città e sistemazione in albergo. Tempo
restante dedicato ad una breve visita della città: Rue Catinant, Cattedrale di Notre Dame ( solo
parte esterna- è chiusa per restauri), Posta Centrale, Palazzo della Riunificazione, mercato Ben
Thanh. Colazione inclusa. Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Saigon.
La città di Ho Chi Minh, precedentemente conosciuta come Sai Gon, è il centro importante
dell' economia, della cultura e dell'educazione del Vietnam. Questa città è anche la più grande,
moderna e vivace con migliaia di mercati, con negozi, bar, locali, ristoranti, venditori
ambulanti, ect. Molti giovani si riuniscono nelle strade affollate specialmente durante le feste e
le vacanze.
05 gennaio- 10° giorno: Saigon –Can Tho
Sveglia mattutina e dopo la colazione trasferimento sul Delta del Mekong sino a Can Tho, la
città più metropolitana delle province meridionali. Gita sul fiume Hau Giang, il braccio inferiore
del Mekong… occasione unica per visitare il mercato galleggiante di Cai Rang, uno dei più
autentici del Delta. Pernottamento a Can Tho .Colazione inclusa, pranzo e cena liberi.

06 gennaio- 11° giorno: Can Tho – Vinh Long
Colazione. Trasferimento a Vinh Long ed imbarco sul battello per la crociera sul grande braccio
del Mekong. Sosta su un’isola per visitare una fabbrica artigianale di biscotti di riso e dolciumi
al latte di cocco. Continuazione della crociera attraverso gli “aroyos” (le tipiche correnti)
immersi in una lussureggiante vegetazione. Arrivo alla casa degli abitanti (Homestay) e tempo
libero per conoscere le attività dei contadini, pescare oppure passeggiare nel villaggio in
bicicletta. Colazione, pranzo e cena inclusi. Pernottamento presso la casa degli abitanti.
07 gennaio- 12° giorno: Vinh Long – Saigon
Dopo colazione gita in barca per visitare il mercato galleggiante di Cai Be, il giardino dei bonsai
e frutti. A fine escursione rientro verso Saigon e tempo a disposizione. Cena in ristorante
locale. Pernottamento ad Hanoi. Colazione e cena inclusi. Pranzo libero.
08 gennaio- 13° giorno – Saigon– Cu Chi – Italia
Dopo la colazione ci trasferiremo alle celebri gallerie di Cu Chi, un insieme di 200 km di gallerie
scavate durante la resistenza contro gli Statunitensi, un sistema di villaggi sotterraneo. Ritorno
a Saigon. Trasferimento in aeroporto, volo di rientro in Italia SQ 185 Dep.19h50.
Colazione inclusa, pranzo libero. Arrivo il giorno seguente.( 09 Gennaio 2019 )

