
 

          
                                           

 

VIETNAM DA NORD A SUD 
DALLA BAIA DI HALONG AL DELTA DEL MEKONG 

 
Dal 24 marzo al 2 aprile 2020 

10 giorni/7 notti in hotel 2 notti in volo 
 

Il Vietnam è oggi un luogo sicuro e di pace che offre paesaggi dall’incredibile bellezza: il Delta del 
Nord con la Baia di Ha Long, unica al mondo, il Delta del Mekong, a sud, immenso agglomerato di 
commerci che si estendono sul mare, e l’intera fascia costiera, costellata di verdi risaie. Con 
molteplici città “patrimonio UNESCO”, una varietà estrema di siti naturali e, ancora, giardini, 
mercati, templi, musei, antiche vestigia, laghi e corsi d’acqua, cascate, spiagge, mare, montagne e 
colline, il Vietnam regala ai visitatori un’esperienza di viaggio indimenticabile. 

 

 
 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 

Primo giorno –Milano/Doha 
Partenza da parcheggio Asl in orario da definire 
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza alle ore 15.55 per Doha. Arrivo 
alle ore 23.35. Cambio aeromobile e partenza alle ore 02.55. Pernottamento a bordo. 

 
Secondo giorno – Doha/Hanoi 
Arrivo ad Hanoi alle ore 13.30. All’arrivo, sarete accolti dalla vostra guida per poi essere 
condotti presso il vostro hotel. Tempo a disposizione per il riposo. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio sarete condotti alla scoperta dell’Hanoi degli anni ’50 in rickshaw: Cogliete 
l’opportunità di trascorrere una giornata come un abitante di Hanoi negli anni ’50, spostandovi nel 
Quartiere Vecchio con un rickshaw. Durante l’esplorazione, scoprirete le movimentate viuzze del 
Quartiere delle 36 Gilde. In questo luogo impregnato di fascino e storia lattonieri, gioiellieri, 
calligrafi, carpentieri, artigiani e commercianti d’ogni sorta allestiscono le loro bancarelle per 
vendere mobili, cuoio, vimini, ventole, oggetti votivi, lacche, seta, tappeti, carta, pipe e molto altro 
ancora. Nonostante alcuni degli edifici siano stati danneggiati dal tempo, il Quartiere conserva il 
suo charme e la sua peculiarità. Al termine, cena all’elegante ristorante Ly Club. Al termine, rientro in 
hotel e pernottamento. 



 

 
 

 
Terzo giorno – Hanoi 
Dopo la prima colazione in hotel, Inizierete la giornata di visita della capitale con il Mausoleo di Ho 
Chi Minh, tributo al Mausoleo di Lenin di Mosca, la sua tradizionale abitazione a palafitta e la 
riverita One-Pillar Pagoda risalente all’XI secolo. Visiterete poi il Museo Etnografico, fondato nel 
1997 durante il Summit della Francofonia, come centro di ricerca e museo pubblico che presenta 
54 gruppi etnici che popolano il Vietnam. Pranzo libero. Nel pomeriggio, esplorerete l’antico Tempio 
della Letteratura (Van Mieu in vietnamita), conosciuto come la prima Università del Vietnam. 
Eretto nel 1070 dall’imperatore Ly Thanh Tong, venne adibito sin dal 1076 ad università 
esclusivamente per principi, figli di nobili e mandarini. Con i suoi antichi giardini, altari e tetti, 
Van Mieu è un emblema perfetto dell’eleganza dell’architettura locale. Continuerete alla volta del 
Quartiere Vecchio e dei dintorni del Lago della Spada. Durante la serata, assisterete ad un 
peculiare spettacolo di marionette sull’acqua, una forma d’arte risalente a migliaia di anni fa, che 
venne inventata dai contadini sul delta del Fiume Rosso e successivamente elevata ad 
intrattenimento reale all’epoca delle dinastie Ly e Tran. Questa peculiare arte è spesso mirata a 
rappresentare su una base di musica tradizionale scene della vita di ogni giorno e leggende 
popolari. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Quarto giorno – Hanoi/Ninh Binh 
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Hoa Lu, uno dei più rinomati siti del paese per la sua 
natura lussureggiante ed i suoi picchi mozzafiato in roccia calcarea. Presso la cosiddetta “Halong 
Bay terrestre” scoprirete i templi dei re Dinh e Le, eretti nel X secolo nel cuore della foresta. Pranzo 
lungo il percorso. Nel pomeriggio, salterete a bordo di un sampan per un’escursione in barca presso 
le grotte di Tam Coc (le tre lagune), dove resterete esterrefatti dinnanzi al paesaggio acquatico ed 
alle torreggianti formazioni rocciose che vi circondano. Farete poi ritorno presso il vostro hotel a 
Ninh Binh. Cena libera. Pernottamento. 

 

 



 

 
 
Quinto giorno – Ninh Binh/Baia Halong 
Dopo la prima colazione, partenza da Ninh Binh alla volta della famosa Halong Bay, dove arriverete 
verso mezzogiorno. Giunti al porto di Halong, vi imbarcherete su un’elegante giunca in legno per 
una crociera con pernottamento sulla baia.  Un eccellente menù a base di frutti di mare vi delizierà 
durante la vostra crociera. Pomeriggio dedicato alla navigazione nella baia. Cena e pernottamento 
sulla giunca. 

 

 
 

 
Sesto giorno – Baia di Halong/Hanoi/Ho Chi Minh 
Dopo la prima colazione, nella mattinata, secondo la stagione, potrete ammirare il sorgere del sole 
sulle acque color acquamarina della baia. La crociera continuerà poi fino alla fine della 
mattinata. Quindi, tornerete ad Hanoi. Breve Brunch e poi sarete condotti presso l’Aeroporto 
Internazionale di Noi Bai per la partenza per Ho Chi Minh. All’arrivo, incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 
Settimo giorno – Ho Chi Minh 
Dopo la prima colazione partenza alla volta del sito di Cu Chi, a circa un’ora da Ho Chi Minh City. 
Scavato a mano dai Viet Minh (forza della Resistenza) durante la guerra contro i francesi, il 
sistema di tunnel sotterranei venne ampliato durante i Guerra del Vietnam, fino a raggiungere 200 
chilometri di lunghezza e 3 o 4 metri di profondità. I tunnel erano perfettamente equipaggiati con 
sale per gli incontri, centri medici e bagni. Inizierete la visita con un documentario sui tunnel e 
sulla guerra durante gli anni ’60 e ’70. Vi addentrerete poi nei cunicoli sotterranei, larghi abbastanza 
per premettere a una sola persona alla volta di entrare, dove troverete uffici, cucine, sale d’incontro, 
depositi d’armi e persino ospedali. Al termine del tour, potrete assaggiare la specialità di Cu Chi, 
cassava bollita (khoai my luoc), un piatto vietnamita spesso mangiato in tempo di guerra. Al 
termine della visita, farete ritorno a Ho Chi Minh City. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi dedicherete 
alla visita dei principali siti d’interesse della città, quali il Post Office, progettato da Gustave Eiffel, la 
cattedrale di Notre-Dame, costruita in mattoni rossi a immagine e somiglianza di quella di Parigi e 
la strada Dong Khoi, ampio viale dove si allineano ordinati hotel di lusso e costosi negozi. 
Raggiungerete poi Cholon, “il Grande Mercato”, dove potrete visitare il mercato internazionale di 
Binh Tay e la pagoda di Thien Hau. Al termine delle visite, avrete tempo libero a disposizione per 
passeggiare per la città. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

 



 

 
 
 

Ottavo giorno – Ho Chi Minh/Delta del Mekong/Ho Chi Minh 
Dopo la prima colazione, partenza da Ho Chi Minh City per esplorare Ben Tre. Durante questa visita 
privata lontano dal sentiero battuto, avrete la possibilità di scoprire il Delta del Mekong e le sue 
specialità. Ben Tre è conosciuta anche come “l'isola del cocco”, prima fonte di sostentamento degli 
abitanti, attorno al quale ruotano riti e tradizioni. Arrivati a destinazione, potrete ammirare la 
bellezza delle piantagioni e dei giardini. Esplorerete poi il paesaggio tropicale comodamente seduti 
su una piccola barca. Durante la crociera, vi verrà servita una bevanda di benvenuto e potrete 
gustare deliziosi frutti esotici. Farete una tappa presso un'azienda a conduzione familiare, dove 
potrete osservare come vengano utilizzate le noci di cocco. La tappa successiva sarà presso una 
produzione di mattoni. Raggiungerete poi in bicicletta un'azienda locale che produce noodle di riso. 
Dopo le visite, sarete accolti presso un'abitazione locale, per fare una pausa con tè e frutta fresca. Un 
sampan vi condurrà poi lungo uno stretto canale, per rubare istanti di vita quotidiana della placida 
regione da una prospettiva differente. Il tour finirà con il pranzo in un ristorante locale lungo il 
fiume. Nel pomeriggio, farete ritorno a Ho Chi Minh City. In serata farete un’esperienza sul fiume 
Saigon. Una cena in crociera sul fiume è una delle esperienze imperdibili durante una visita a Ho 
Chi Minh City. La cena sulla crociera è un’esperienza di 2 ore, che vi permetterà di ammirare la 
vista sul fiume. All’imbarco, sarete accolti con un cocktail di benvenuto, seguito da un vario buffet 
internazionale (preparato sul momento). Mentre gusterete la vostra cena, assisterete anche a un 
autentico spettacolo a bordo. Il Bonsay Legacy è una riproduzione di un vascello indocinese, con un 
arredamento dal design moderno con forti influenze locali. Al termine, rientro in hotel e 
pernottamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Nono giorno – Ho Chi Minh/Doha 
Dopo la prima colazione, tempo libero per lo shopping nella centralissima via Dong Khoi, 
costellata di negozi eleganti e atélier delle più prestigiose griffes della moda e del design 
internazionale e per una visita alla Bitexo Tower, l'edificio più alto del Paese (265 metri); da qui si 
potrà ammirare la città da uno strepitoso punto panoramico e gustare un aperitivo o consumare 
il pasto (libero). Nel pomeriggio, rientro in hotel per la presa delle valigie e il trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia.  Partenza alle ore 19.25 per Doha con arrivo alle ore 23.59. Cambio 
aeromobile e partenza alle ore 0125 per Malpensa. Pernottamento a bordo. 

 
Decimo giorno – Doha/Milano 
Arrivo a Milano alle ore 06.35. Trasferimento con bus da Milano Malpensa a Pavia 
 
Quote di partecipazione 

 

Soci dipendenti* Soci**  

€ 1.650,00 € 1.670,00 Minimo 25 adulti paganti in camera doppia 

€ 1.670,00 € 1.690,00 Minimo 20 adulti paganti in camera doppia 

€ 1.760,00 € 1.780,00 Minimo 15 adulti paganti in camera doppia 

€ 1.850,00 € 1.870,00 Minimo 10 adulti paganti in camera doppia 

 
 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona) 
 

Supplemento camera singola € 395,00 

Supplemento Assicurazione Annullamento  
Per cause mediche documentabili – da acquistare 

contestualmente alla conferma del viaggio 
€ 180,00 

 
 

La quota comprende: 
       ▪  Transfer per/da Pavia-Milano Malpensa 

▪ Viaggio in aereo da Milano Malpensa ad Hanoi e rientro da Ho Chi Minh con Qatar Airways. 
▪ Volo interno da Hanoi a Ho Chi Minh. 
▪ Tasse e oneri aeroportuali. 
▪ 1 Bagaglio in stiva 20kg + 1 bagaglio a mano. 
▪ Trasferimenti da/per aeroporti/hotel con bus GT riservato e assistenza in lingua italiana. 
▪ 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle. 
▪ Pasti come da programma. 
▪ Gli ingressi durante le visite programmate. 
▪ Guida locale parlante italiano. 
▪ Crociera nella Baia di Halong su di una Giunca. 
▪ Assicurazione Medico Sanitaria. 
▪ Assicurazione Bagaglio. 
▪ Assicurazione R.C. Open Space Srl. 



 

 
La quota non comprende: 

▪ Il facchinaggio, gli extra di natura personale e le mance. 
▪ Le bevande ai pasti inclusi nel programma. 
▪ I pasti non inclusi nel programma. 
▪ Tutti i servizi non espressamente menzionati nella voce “la Quota comprende”. 
▪ Assicurazione contro le penalità di annullamento. 

 

Per informazioni e prenotazioni scrivere a marialuisa.boggiani@unipv.it 

Chi fosse interessato a partecipare è pregato di esprimere al più presto la propria intenzione inviando 
e-mail entro il 10/01/2020 in modo da poter valutare se esiste il numero minimo di partecipanti per 

mandare a buon fine l’iniziativa. 

Successivamente a nostra conferma sarà necessario versare una quota in acconto pari a €500,00 
mentre il saldo verrà richiesto un mese prima della partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione tecnica 

 

mailto:marialuisa.boggiani@unipv.it

