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ESTENSIONE SAPA: ETNIE DEL NORD DEL VIETNAM 
YANA programma esempio da adattare alle esigenze 

   
D01: HANOI   
Arrivo all’aeroporto di Hanoi nella prima mattinata. Incontro con la guida, trasferimento in centro città e 
sistemazione in hotel. Giornata residua libera per riposarvi o fare una prima scoperta della città. 
Pernottamento ad Hanoi. 
 
          D02: HANOI – CITY TOUR – TRENO PER LAO CAI     
Giornata intera dedicata alla visita dell’attuale capitale del Vietnam: visiteremo il Tempio della Letteratura 
dedicato a Confucio ed ai Letterati, il mausoleo di Ho Chi Minh (chiuso tutti i lunedì e venerdì). Nel pomeriggio, 
visita del museo Etnografico (chiuso il lunedì) e giro attorno il Lago Hoan Kiem, soprannominato della Spada 
Restituita e della Tartaruga Gigante, e nei vecchi quartieri di Hanoi. La sera, trasferimento alla stazione di Hanoi 
per rendere il treno verso Lao Cai. Pernottamento in treno in cabina privata climatizzata. 
 
D03: LAO CAI - BAC HA                                    
Arrivo a Lao Cai molto presto. Trasferimento in direzione di Bac Ha e visita del mercato multietnico di Can Cau, 
che ha luogo tutti i sabati, caratterizzato dalla dominanza del colore rosso dei H’Mong Munticolori (chiamati 
anche H’Mong a fiori). Successivamente, visita ai villaggi di Pho e di Na Hoi. Pernottamento in hotel. 
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D04: BAC HA - SAPA                                                  
Trasferimento a Sapa passando per una bellissima strada di montagna costeggiata di risaie a terrazza e pini. 
A Sapa la temperatura cambia del tutto; situata a 1650 m di altitudine, fu il luogo di villeggiatura dei francesi 
durante il periodo coloniale. Sapa non è solamente un luogo ideale per rilassarsi grazie al suo clima moderato 
ed ai bellissimi paesaggi di montagna, ma è soprattutto luogo di residenza delle tribù montanare che si 
installarono principalmente ai piedi del Monte Fan Xi Pan (il più alto dell’Indocina con 3143 m.). Queste 
minoranze etniche che vivono qui: gli H’Mong, Dzao rossi, Giay, Tay, che immigrarono dal Sud della Cina e 
vivono tuttora in autarchia, indossando ancora i loro colorati e autentici costumi tradizionali, principalmente 
cibandosi di riso e mais, che coltivano nelle risaie a terrazza. L’escursione a piedi verso i loro villaggi è l’unico 
modo per scoprire la ricca tradizione e lo stile di vita di queste popolazioni.  Tutta la giornata sarà dedicata alla 
visita di Sapa, il suo mercato pittoresco, le sue case coloniali. Pernottamento in hotel. 

 
D05: SAPA – LAO CAI – HANOI                                   
Visita dei villaggi di Cat Cat dei M’Hong neri e del villaggio di Sin Chai. Nel pomeriggio vedremo “il Ponte della 
Bellezza” (Cau Kieu), che segna la frontiera tra il Vietnam e la Cina, alla confluenza del Fiume Rosso e de fiume 
Nam Khe. Rientro a Lao Cai, dove alle ore 18:30 prenderemo il treno per Hanoi. Pernottamento a bordo del 
treno, in vagone cuccetta confort. 
 
D06: HANOI – HALONG BAY                                   
Lungo il tragitto per la Baia di Halong (Vinh Ha Long) avremo occasione di ammirare lo splendido panorama 
della campagna. Arrivo a Vinh Ha Long a fine mattinata. Imbarco sulla giunca per la crociera nella Baia di 
Halong e visita delle grotte rese misteriose dalle le leggende e l’immaginazione dei locali. Deliziosi pranzo e 
cena a base di pesce e frutti di mare a bordo della giunca. Pernottamento a bordo della giunca in cabina privata 
confort. (Guida comune in inglese/francese sulla giunca). 
 
D07: HALONG BAY - HANOI – DESTINAZIONE SCELTA  
Dopo un tè o caffè, lasciamo la nostra giunca e con dei sampan partiamo per la visita della grotta della 
Sorpresa. In fine mattinata ritorno a Hanoi e trasferimento in base alla vostra destinazione. 
 

Quota individuale di partecipazione 780€ (base 6p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Mezzo privato con aria condizionata ed autista 
- Sistemazione in camere doppie e prima colazione 
- Ingresso ai siti ed ai parchi nazionali 
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- Crociera in giunca 
- Treno Hanoi – Lao Cai – Hanoi (4 persone/cabina) 
- Guida locale parlante Inglese   
- Assicurazione Medico/Bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- Voli per raggiungere il Vietnam 
- Visto d’ingresso in Vietnam 25 USD (formato elettronico) 
- Pranzi e cene 
- Supplemento stanza singola 40€/notte  
- Supplemento guide che parlano italiano se richieste (da quotare) 
- Mance 
- Bevande 
- Spese personali 
- 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. 
 
 

 

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

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
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