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In estremo Oriente, il Vietnam è ormai una realtà economica ed industriale importante. Superati i drammi della lunga guerra, è 
rinato e si sta affermando nel panorama mondiale come un nuovo mondo, con forti slanci verso il progresso e allo stesso tempo, 
radicazione al proprio passato. Un viaggio alla scoperta di bellezze naturalistiche e storico-artistiche, tradizioni antiche e realtà 
umane ancora semplici e stupefacenti.

giorno 1 - domenica 27 dicembre: Milano Linate - Parigi - Hochi Min City (Saigon) 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate alle ore 8.00 e partenza per Parigi alle 9.50, con arrivo alle 11.25. Ripar-
tenza per Hochi Min City (Saigon) con volo delle 13.35 con arrivo il giorno successivo. Pasti a bordo. (voli da riconfermare)

giorno 2 - lunedì 28 dicembre: Saigon 
Arrivo alle ore 7.35, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio, mezza giornata di visita nel cuore di Saigon con inizio dal War Remnants Museum, che potremmo tradur-
re con “Museo dei ricordi che restano oggi della guerra”. 
Dopo una doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel e 
nella neogotica cattedrale di Notre-Dame, si visita il piu’ alto luogo sacro del culto taoista la chua Ngoc Hoang, la pagoda 
dell’Imperatore di Giada, il cui arredo interno, le decorazioni, la statuaria, i simboli dell’ autoritá delle divinitá sono di una 
ricchezza sorprendente. 
Si prosegue poi assaporando lo shopping nella vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei 
coloni francesi, alla piazza del grande mercato Ben Thanh.
Cena in ristorante tipico e ritorno in hotel.

giorno 3 - martedì 29 dicembre: Saigon - Mekong - Cantho
Colazione e partenza per una giornata di visita della regione di Cai Be nel delta del Mekong. Si giungerà all’imbarcadero sul 
Mekong, dove con piccole imbarcazioni locali si penetrerà nei rami del fiume, passando tra le rive affollate di vita. 
Si arriverà fino al luogo in cui si riuniscono le piccole giunche, che trasportano fino all’importante mercato, frutti, ortaggi e 
prodotti artigianali provenienti da ogni zona del Delta. 
Visita di una azienda familiare dove con antiche tecniche si produce manualmente il riso soffiato, i dolci, le caramelle di 
zucchero di palma, le gallette di riso.
Pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio trasferimento a Cantho.
Cena in hotel e pernottamento.

giorno 4 - mercoledì 30 dicembre: Cantho - Saigon - Huè  
In mattinata visita di Can Tho, la cosiddetta capitale del Delta, da secoli cuore commerciale dell’immensa e fertilissima 
regione agricola che la circonda e che vive grazie alle benefiche acque del grande fiume. 
Si percorrerà il Mekong su una barca a motore per addentrarsi nei due grandissimi mercati galleggianti di Cai Rang.
Pranzo in ristorante tipico e trasferimento all’aeroporto di Saigon per il volo delle ore 19.00 per raggiungere Huè alle 20.30.
Trasferimento nella citta. 
Cena in hotel e pernottamento.
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giorno 5 - giovedì 31 dicembre: Huè - Da Nang - Ho Ian
Dopo colazione partenza con cyclò (sorta di risciò) in direzione della poderosa Cittadella, edificata dagli imperatori Nguyen, 
al cui centro si leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed il 
tempio Dinastico The Mieu: grandiosi edifici disposti in un armonico succedersi, secondo i principi sanciti dalla scienza 
geomantica. cinese. Pranzo in ristorante.
La visita prosegue risalendo la valle dello Huong Giang, meglio conosciuto come Fiume dei Profumi, per raggiungere i 
Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. Si visiteranno poi la Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu.
Trasferimento alla volta di Da Nang e Hoi An, con sosta al Museo Cham che raccoglie splendide opere di statuaria.
Cena di capodanno non inclusa.
Pernottamento in hotel.

giorno 6 - venerdì 1 gennaio: Da Nang - Ho Ian
Dopo colazione partenza per la visita di My Son, l’antichissima “Città Santa” del regno del Champa che fu contemporaneo 
ed antagonista del grande Impero di Angkor, dichiarata “World Heritage” dall’UNESCO. 
In un superbo anfiteatro roccioso ammantato di folta e selvaggia vegetazione gli antichi sovrani Cham fecero costruire, tra 
il VI ed il XIV secolo, i loro santuari in mattone ed arenaria in cui per secoli si celebrarono i riti in onore di Shiva e Vishnu.
Dopo pranzo in ristorante visita delle Montagne di Marmo, sulla quale sono posti piccoli santuari rupestri e dalla cui som-
mità si ammira la baia di Da Nang.
Rientro ad Hoi An e visita della cittadina: percorrendone le suggestive vie su cui si affacciano decine e decine di botteghe,
negozi, boutiques e gallerie d’arte, raggiungendo il delizioso Ponte Giapponese, per poi visitare il tempio della ricca comu-
nità cinese da cui si prosegue entrando nell’antica casa di un potente mercante dei secoli passati. 
Piacevole passeggiata in Hoi An. Pranzo al ristorante tipico.
Cena in ristorante tipico e ritorno in hotel.

giorno 7 - sabato 2 gennaio: Ho Ian - Da Nang - Hanoi
Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo per Hanoi delle 9.00 con arrivo alle 10.20. Trasferimento 
nella citta e pranzo al ristorante tipico.
Pomeriggio dedicato alla visita dei piú classici luoghi della capitale del Viet Nam”Culturale”. Passando davanti all’imponente 
Mausoleo di Ho Chi Minh si entrerà nel parco di quella che fu la Residenza del Governatore Generale d’Indocina e qui si 
potrà ammirare la casa in cui visse il Presidente. Non distante sorge la deliziosa “Pagoda a pilastro unico” eretta nel 1049 e 
di fronte ad essa la Pagoda Dien Huu. 
Proseguimento per il Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, che fu la più antica Università asiatica, risalente al 
1070. Nel cuore della città si trova il Lago della Spada Restituita con l’isolotto del tempio della Montagna di Giada.
La giornata si concluderà con il Water Puppet Show: uno spettacolo di marionette in legno, che su uno scenario dell’acqua, 
fanno rivivere antiche storie tradizionali, scene di vita quotidiana e vicende tratte dalle leggende popolari viet.
Cena in ristorante tipico e ritorno in hotel.

giorno 8 - domenica 3 gennaio: Hanoi
Dopo colazione partenza per la visita della Hanoi “storica”, iniziando con il suggestivo Museo dell’Etnografia dove costumi, 
oggetti d’uso comune e ricostruzioni di case tradizionali offrono un affascinante quadro della vita delle minoranze etniche  
del territorio, per passare poi al Museo dell’Esercito con le sue raccolte di armi ed i plastici che ricostruiscono le grandi 
battaglie del passato.  
Proseguimento sulle rive del Lago dell’Ovest, dove nel 1010 fu costruito il tempio taoista Quan Thanh dedicato al Genio 
Tran Vu, protettore del Nord.
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Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio visita dell’“Antica” Hanoi a bordo dei tradizionali cyclò, percorrendo le strette ed affollate vie della città 
vecchia dove passando tra botteghe di ricamatrici o fabbricanti di “oggetti votivi in carta”, farmacie tradizionali, negozi di 
dolciumi, abiti, cappelli, marionette in legno, borse, cinture e orologi.
Cena in hotel e pernottamento.

giorno 9 - lunedì 4 gennaio: Hanoi - Baia di Halong
Dopo colazione e trasferimento in pullman da Hanoi a Halong Bay. Dopo una sosta in un centro di esposizione della locale 
produzione di sete, ceramiche e sculture in pietra, si proseguirà per la visita della baia di Halong.
La navigazione si effettuerà con una tradizionale giunca in legno, accuratamente restaurata, che si addentra tra la miriade 
di isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte, dove stalattiti e stalagmiti disegnano straordinarie e 
sorprendenti scenografie.
Pranzo e cena a bordo.
Pernottamento in crociera.

giorno 10 - martedì 5 gennaio: Baia di Halong - Hanoi - Parigi
Dopo colazione, mattinata ancora dedicata alle visite delle infinite attrattive della Baia di Halong.
Brunch a bordo.
Rientro in porto e sbarco, rientro ad Hanoi, cena in ristorante e trasferimento all’aeroporto di Hanoi per prendere il volo 
delle ore 23.15 con destinazione Parigi.

giorno 11 - mercoledì 6 gennaio: Parigi - Milano Linate
Arrivo a Parigi alle ore 6.30, transfer per il volo delle 9.10 con destinazione Milano Linate, con arrivo alle ore 10.40.

PIANO VOLI
27 dicembre Milano Linate 09.50 - Parigi CDG 11.25
27 dicembre Parigi CDG 13.35 - Saigon 07.35 +1 (28 dicembre)
30 dicembre Saigon 19.00 - Huè 20.30
2 gennaio Da Nang 09.00 - Hanoi 10.20
5 gennaio Hanoi 23.15 - Parigi CDG 6.30 +1 (6 gennaio)
6 gennaio Parigi CDG 09.10 - Milano Linate 10.40

HOTEL 
SAIGON Amena Saigon hotel - Roh Room (City View) or “similar”
CANTHO Muong Thanh Can Tho hotel - deluxe room or “similar”
HUÈ Moonlight - deluxe room or “similar”
DANANG/HOI AN Royal Riverside - superior room or “similar”
HANOI The Ann Hanoi - deluxe room or “similar”
CRUISE IN HALONG BAY Luxury Junk or “similar”



COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 11 giorni, voli inclusi con tariffe da confermare al momento 
dell’iscrizione 
su base 10-14 euro 2.850
su base 8-9 euro 3.250
su base 6-7 euro 3.380

Supplementi: singola euro 260
Iscrizione e caparra euro 1.200 non oltre il 30 settembre

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio)
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Nr. 6 voli intercontinentali ed interni (quote da riconfermare in fase d’iscrizione) - Tutti i trasferimenti via terra e via acqua 
- Sistemazione in hotel 4**** (1a categoria) - Trattamento di pensione completa a esclusione della cena del 31 dicembre - 
Ingressi e visite come da programma - Guida locale parlante italiano - Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico 
bagaglio.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto con voli.

La quota NON comprende
Visto d’ingresso - Cena del 31 dicembre (70 euro) - Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non 
indicato sotto la voce “la quota comprende”.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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