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VIETNAM INDOCINA - da Saigon ad Hanoi 

Programma di viaggio YANA 

 
D01: VOLI ITALIA – VIETNAM 
Voli Italia – Ho Chi Min City (Saigon) di cui vi forniremo gli operativi in base alle vostre esigenze ed alle date 
partenze. 
 
D02: ARRIVO A SAIGON (HO CHI MIN CITY) 
Arrivo all’aeroporto di Saigon. Incontro con la guida. Trasferimento in centro città e sistemazione in hotel. 
Giornata libera per riposarvi o fare una prima scoperta della città. Pernottamento a Saigon. 
 
D03: SAIGON 
Giornata decata alla visita della città, oassando per la vecchia zona coloniale, il viale di Ton Duc Thang, il 
viale Nguyen Hue. Visita della cattedrale Notre-Dame e alla posta centrale. Nel pomeriggio, visita al Tempio 
Thiên Hau nell’animato quartiere cinese, Il Museo della Guerra, Il Palazzo Riunificazione e il mercato di Ben 
Thanh. Pernottamento in hotel. 
 
D04: SAIGON – CAI BE – VINH LONG – CAN THO 
La mattina partenza verso Cai Be (140 km - 2.5 ore di strada). All'arrivo, imbarco su una crociera in 
direzione di Vinh Long alla scoperta del fascino del leggendario fiume Mekong, percorrendo il mercato 
galleggiante di Cai Be ed i canali fiancheggiati da frutteti dove si può raccogliere e degustare della frutta 
esotica. Pranzo in un giardino presso abitanti della zona in cui avremo l’occasione di degustare i cibi locali. 
Nel pomeriggio si riprende il viaggio, sempre in battello, e si arriva a Vinh Long, dove si prende la strada in 
direzione di Can Tho. Pernottamento. 
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D05: CAN THO – MY THO -  SAIGON 
Al mattino presto, visita in battello (sampan) del  mercato galleggiante Cai Rang. La scena è magnifica: 
centinaia di sampan carichi di riso, frutta, prodotti artigianali si riuniscono per scambiare o vendere la loro 
merce. Visita alla casa antica di Binh Thuy. Lasciamo Can Tho e  ritorniamo a Saigon. Pernottamento. 
 

 D06: SAIGON - CU CHI - HOI AN 
Al mattino escursione a Cu Chi, incredibile città sotterranea costituita da una serie di stretti tunnel, usata 
dai vietcong durante la guerra contro gli americani. Da qui partivano le azioni di guerriglia contro i nemici, e 
per questo fu una delle zone più bombardate del Vietnam. In serata, trasferimento in aeroporto per il volo 
verso Danang. Trasferimento a Hoi An; all’arrivo, accoglienza in aeroporto e sistemazione in hotel.  
 
D07: HOI AN 
In mattinata, escursione alla “Terra Santa di My Son”, insieme di templi e santuari in rovina edificati a circa 
30km da Hoi An. Questo luogo, che fu la capitale del regno Cham dal V° al XIII° secolo, ci darà un’idea della 
storia gloriosa della cultura maleo-polinesiana dei Cham. Nel pomeriggio, visita ad Hoi An, dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Visita dei principali siti come il Ponte Giapponese, il 
Tempio Cinese, la Casa di Phuong, il mercato, il porto e la pagoda di Phuc Thanh, la più vecchia pagoda di 
Hoi An, eretta da un monaco cinese nel 1454. Pernottamento in hotel. 
 
D08: HOI AN - DANANG - HUE 
In mattinata, visita del museo Cham. Proseguiremo poi sulla «strada mandarina» verso Nord, passando per 
il Colle delle Nubi, da dove si può ammirare un bellissimo panorama su Danang e i suoi dintorni.  Arrivo a 
Hue, accoglienza e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita la tomba di Tu Duc e del mercato Dong Ba. 
Pernottamento in hotel. 
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D09 : VISITA DI HUE 
Hue, antica capitale del Vietnam dove la dinastia Nguyen regnò dal 1802 al 1945, è conosciuta come “la 
Città della Pace e della Poesia”, ed attira i turisti per il romantico fascino dei suoi monumenti storici. 
Escursione sul Fiume dei Profumi e visita della celebre Pagoda Thien Mu, detta la Pagoda della Signora 
Celeste. Proseguimento della scoperta della storia imperiale con la visita della Cittadella Proibita e la Tomba 
dell’imperatore Minh Mang, un insieme di 40 palazzi, padiglioni templi. Ritorno a Hue per il pernottamento.  
 

 D10: HUE - HANOI 
Trasferimento in aeroporto di prima mattina per imbarcarci sul volo verso Hanoi. Giornata completa 
dedicata alla visita dell’attuale capitale del Vietnam, con il Tempio della Letteratura dedicato a Confucio ed 
ai Letterati, il mausoleo di Ho Chi Minh (chiuso tutti i lunedì e venerdì) e la sua casa palificata, il Museo 
Etnografico. Faremo poi un giro attorno il Lago Hoan Kiem, soprannominato della Spada Restituita e della 
Tartaruga Gigante, e nei vecchi quartieri di Hanoi.  La sera assisteremo ad uno spettacolo di marionette 
sull’acqua.  
 
D11 : HANOI - BAIA DI HALONG 
Partenza al mattino per la Baia di Halong (Vinh Ha Long). Durante il tragitto avremo l’occasione di ammirare 
lo splendido panorama della campagna. Arrivo a Vin Ha Long in fine mattinata e imbarco sulla giunca per la 
crociera nella Baia di Halong. Visita delle grotte, rese misteriose per le leggende e l’immaginazione dei 
locali. Deliziosi pranzo e cena a base di pesce e frutti di mare sulla giunca. Pernottamento a bordo della 
giunca cabina privata. (Guida comune in inglese e francese sulla giunca). 

 
D12: HALONG -  HANOI 
Dopo un tè o caffè, lasciamo la nostra giunca e con dei sampan partiamo per la visita  della Grotta della 
Sorpresa. In caso di bel tempo, avremo la possibilità di fare un bagno in mare e rilassarci su una bellissima 
spiaggia. Ritorno ad Hanoi a fine mattinata. Ancora tempo a disposizione per visitare la capitale vietnamita. 
Pernottamento ad Hanoi.  
 
D13: HANOI – RIENTRO IN ITALIA 
Tempo libero individuale per la città o per fare gli ultimi acquisti. Al momento opportuno, trasferimento in 
aeroporto per imbarcarci sul volo di rientro in Italia. 
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Quota individuale di partecipazione 2.780€ (base 6p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali incluse tasse aeroportuali  
- Voli nazionali Saigon/Danang – Hue/Hanoi 
- Hotels 3 e 4 stelle (stile indocinese, camera doppia e prima colazione) 
- Bus a/c + autista 
- Guida parlante francese o inglese durante tutto il percorso (In italiano con supplemento se 

disponibile) 
- Battelli come descritti nel programma, giunca nella baia di Halong con cabina privata 
- Ingressi ai siti menzionati nel programma 
- Assicurazione Medico/Bagaglio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Visto d’ingresso in Vietnam 25 USD (formato elettronico) 
- Pasti (in Vietnam si mangia molto bene e molto facilmente, inoltre il caffè vietnamita è fra i più 

buoni del mondo) 
- Mance 
- Supplemento singola 40€ notte. 
- SUPPLEMENTO VOLI AGOSTO E FINE ANNO 180€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

 
 

Info Visto Vietnam: con risoluzione 79/NQ-CP sono stati concessi Visti Elettronici a cittadini stranieri di molti 
paesi fra cui l’Italia. Validità 30gg/Costo 25USD/Pagamento online/ Validità Passaporto 6 mesi. 

Ecco il sito governativo:  https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/trang-chu-ttdt 
Vi serviranno: Scansione jpg della pagina dati del passaporto, una foto jpg (4x6 sfondo bianco, senza 
occhiali), carta di credito o debito, indirizzo mail, le date e i luoghi di entrata e uscita dal Vietnam. 
Risposta circa in 3gg. 
 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
VIETNAM UNESCO HERITAGE LIST: 

• Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long - Hanoi  
• Complex of Hué Monuments  
• Ha Long Bay  
• Hoi An Ancient Town  
• My Son Sanctuary  
• Phong Nha-Ke Bang National Park  

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 

https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/trang-chu-ttdt
http://whc.unesco.org/en/statesparties/vn
http://whc.unesco.org/en/list/1328
http://whc.unesco.org/en/list/678
http://whc.unesco.org/en/list/672
http://whc.unesco.org/en/list/948
http://whc.unesco.org/en/list/949
http://whc.unesco.org/en/list/951
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

