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Vietnam in famiglia
Centro e Nord Vietnam
16 giorni / 15 notti
Presentazione :
Circuito in 16 giorni che partendo da Hanoi, attraverso le montagne del nord, ci porta fino alla costa di Hoi An, nel centro
del paese. Soggiorno scoperta e incontro con le numerose minoranze etniche che popolano il nord Vietnam (pernottamento in casa privata su palafitte), con la cultura millenaria vietnamita ma anche relax e dolce far niente sulle spiagge
di Hoi An.
L’organizzazione e il ritmo del tour sono consoni a un viaggio per famiglie e rimangono flessibili, durante l’intero circuito,
per adattarsi alle necessità di chi viaggia con bambini.
Questo circuito é adatto anche a coppie o piccoli gruppi.
Il programma é flessibile e puo’ essere modificato in base alle esigenze dei partecipanti.

Momenti salienti :
o- Visita della città di Hanoi
o- Villaggi di arti e mestieri tradizionali nel delta del Fiume Rosso
o- Le montagne del Nord Ovest : mercati etnici e pernottamento in case private (case su palafitte)
o- Crociera nella baia di Halong
o- Hue e Hoi An, classificate dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità
o- Soggiorno mare
o- Spettacolo di marionette sull’acqua e musica tradizionale

Formula :
Proponiamo questo circuito secondo la formula “Tutto Compreso” :
Pernottamento, pasti, guida locale in lingua inglese o francese*, trasporti , voli domestici, biglietti di ingresso ove previsti
e permessi, attivita’ varie…
Per i pasti fare riferimento al dettaglio del programma : B = prima colazione, L = pranzo, D = cena
Le bevande, l’assicurazione personale e le mance non sono incluse.
Acqua in bottiglia a volontà durante tutto il soggiorno eccetto ai pasti.
* Possibilità di guida locale in lingua italiana con supplemento

I Vostri Hotel :
A scelta : 5* / 4*/ 3* (vedere la lista degli hotel)
Secondo le norme di classificazione locale

Trasporti : Vettura privata
Guide : Guida locale in lingua francese o inglese
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Itinerario

Centro e Nord Vietnam
G iorno 1. A rrivo ad H anoi
G iorno 2. H anoi / Visita della città
G iorno 3. H anoi / Villaggi di arti e mestieri . I n serata treno notturno per
L ao Cai
G iorno 4. Sapa
G iorno 5. Sapa
G iorno 6. Sapa – Vu L inh (pernottamento in casa privata)
G iorno 7. Vu L inh - H anoi
G iorno 8. H anoi – H along (pernottamento in barca)
G iorno 9. H along – H anoi . I n serata volo per H ue
cambogIA
G iorno 10. H ue . C ittadella imperiale, tombe e mausolei imperiali
G iorno 11. H ue – H oi A n
G iorno 12. H oi A n / Escursione in giornata
G iorno 13 -> 15. H oi A n / G iornata libera
G iorno 16. H anoi . Partenza

Hue
Da nang / Hue

Nha trang

Ho Chi Minh Ville
rEGIONE VISITATA
CITTA’ PRINCIPALe
PAESI LIMITROFI

Delta DEL Mékong

Giorno 1 : Arrivo a Hanoi
Pernottamento: Hotel – Pasti: D

Arrivo a Hanoi. Incontro con la guida locale e trasferimento
in hotel. Presentazioni e cocktail di benvenuto. Tempo libero.

Giorno 2 : Hanoi / Visita della città
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L

La giornata intera è dedicata alla scoperta di Hanoi. A voi la scelta
fra varie possibilità:
o Visita classica
Cominciamo la visita dal lago della “Spada Restituita” (il lago Hoan
Kiem nel centro della città), uno dei simboli della città. Ci dirigiamo
in seguito verso il Tempio della Letteratura per respirare l’atmosfera
dell’epoca dei Mandarini. Nel pomeriggio visita al museo di
etnografia prima di scoprire il quartiere vecchio di Hanoi.

o Visita della città alla maniera ACA Voyage
Hanoi come non l’immaginereste mai…Fuori dai circuiti turistici.
Organizziamo questa giornata intorno al tema “Hanoi oggi”.
Passeggiate a piedi, in moto, in bici o in macchina nei luoghi più
insoliti della città.
Nel tardo pomeriggio spettacolo di marionette sull’acqua.

Giorno 3 : Hanoi / Escursione giornaliera
In serata treno notturno per Lao Cai
Pernottamento: Treno notturno – Pasti: B, L, D

Una giornata alla scoperta dei paraggi di Hanoi, nella campagna
attraversata dal delta del Fiume Rosso, culla della civiltà Viet.
Visiteremo alcuni dei numerosi villagi di arti e mestieri tradizionali
come per esempio Dong Ho (stampe popolari), Dong Ky e Phu Khe
(mobili intarsiati), Phu Khe (ceramica) …Rientro ad Hanoi previsto nel
pomeriggio. Cena e trasferimento in stazione per prendere il treno
notturno per Lao Cai.

Giorno 4 : Sapa
Pernottamento : Hotel – Pasti: B, L, D

Sapa, una volta luogo di villeggiatura in montagna per I coloni
francesi di Hanoi, é da una decina d’anni in forte espansione turistica
ed economica. Straordinario crocevia etnico, é anche il punto di
partenza per le escursioni verso la montagna del Fan Si Pan.
Oggi Sapa é una delle destinazioni più famose ed apprezzate del
Vietnam.
Pranziamo in città e nel pomeriggio di dedicheremo alla
scoperta di Sapa e dintorni. Visiteremo alcuni dei numerosi
villaggi sospesi sui pendii delle sue colline come per esempio il
villaggio di Ta Phin, dell’etnia degli Dzao Rossi, e Ta Van dei Giay.
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Giorno 5: Sapa
Pernottamento : Hotel – Pasti: B, L, D

Continuiamo ad esplorare la zona di Sapa. Programma flessibile e
adatto a tutti.
Secondo le date del soggiorno potremo visitare I seguenti mercati
etnici : Coc Ly il martedi’, Lung Khau Ninh il mercoledi’, Cao Son il
giovedi’ (questi ultimi due sono poco più che luoghi di incontro e
raccolta per I paesani delle varie etnie che vendono o acquistano
mercanzie) oppure quelli della domenica, molto più grandi (Muong
Hum, Muong Khuon o Bac Ha). Un’occasione unica per un incontro
con popolazioni che vivono fuori dal tempo.

Giorno 6 : Sapa – Vu Linh
Pernottamento: Casa privata – Pasti : B, L, D

Lasciamo le montagne del nord e scendiamo lentamente verso le
pianure del delta del Fiume Rosso. Ci fermiamo nei pressi del lago
Thac Ba in un villaggio tradizionale della minoranza Dao Quan
Trang (letteralmente: “Dao dai pantaloni bianchi”). Ceneremo
e passeremo la notte a casa dei nostri ospiti in una tradizionale
abitazione su palafitte.
Le condizioni sono rustiche (materasso sul pavimento, toilette in
una capanna all’esterno) ma l’ambiente é conviviale e allegro.

Giorno 7 : Vu Linh – Hanoi
Pernottamento: Hotel – Pasti : B, L

Sulla via del ritorno ad Hanoi ci fermiamo al villaggio di Duong Lam,
uno dei pochi ad avere conservato la struttura tradizionale, con il
suo municipio, il tempio, l’arco d’entrata del villaggio, il baniano
secolare, le sue case tipiche dell’insediamento rurale vietnamita.
Arrivo ad Hanoi nel pomeriggio.

Giorno 8 : Hanoi – Halong
Pernottamento: Giunca – Pasti: B, L, D

Partenza per Halong (circa 4 ore di strada). Alcune fermate
di interesse culturale : pagoda e/o villaggio. Imbarco verso
mezzogiorno. Inizia la crociera attraverso il labirinto di formazioni
calcaree che emergono dal mare. É uno scenario fiabesco: piu’ di
2.000 isolotti e faraglioni nelle acque verde smeraldo della sontuosa
baia. Cena e pernottamento in barca.

Giorno 9 : Halong – Hanoi
In serata volo per Hue
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L, D

Continuiamo la crociera. Piccole soste per visitare le grotte e per
un tuffo….Copiosa colazione a buffet. Sbarco verso mezzogiorno e
rientro ad Hanoi.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in areoporto e volo per Hue.
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Giorno 10 : Hue
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L

Hue, antica capitale imperiale del Vietnam, definita dagli storici e
dagli studiosi “un poema architettonico”. Architettura e paesaggio,
infatti, si armonizzano in modo esemplare e formano un quadro
suggestivo e rilassante.
Cominciamo di buon ora con una passeggiata in bicicletta (o a piedi)
lungo il fiume dei Profumi.Visita della pagoda Thien Mu poi della
Cittadella. Nel pomeriggio continuiamo la scoperta del patrimonio
storico del fu impero Vietnamita: tomba di Tu Duc e di Minh Mang.

Giorno 11 : Hue – Hoi An
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L, D

Direzione sud, percorriamo l’antica “Strada dei Mandarini”, lungo il
litorale. A Danang possiamo visitare il Museo della Scultura Cham
(molto interessante) e le montagne di marmo, o “montagne dei
cinque elementi”. Queste colline sono crivellate di grotte adibite
dai Cham a santuari hindu. Oggi ospitano effigi di divinità taoiste
o buddiste.
Arrivo a Hoi An nel pomeriggio, l’orario varierà in base alle visite del
mattino. Visita del centro storico di Hoi An.

Giorno 12 : Hoi An
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L

Giornata intera dedicata alla scoperta di Hoi An; varie opzioni :
o Il fascino senza tempo di Hoi An
Passeggiata in bicicletta nella campagna di Hoi An. Ci fermeremo
per inoltrarci a piedi o in bici fra le piantagioni di “cocco d’acqua” e
per incontrare gli abitanti del luogo. Arriviamo fino al villaggio di Tra
Que (il villaggio della verdura), sito sorprendente e affascinante che
si trova a meno di un chilometro dalla spiaggia di An Bang. Pranzo
con degustazione della famosa specialità del villaggio: il Tam Huu.
Concluderemo l’escursione sulla spiaggia. Riposo e relax.

o Escursione a My Son
La valle di My Son, il più importante sito archeologico della regione, é
stata, dal quarto al tredicesimo secolo, il centro religioso e intellettuale
del regno Champa. La sua importanza nell’arte e cultura di origine
Indiana dei Cham é pari a quella di Angkor Wat, in Cambogia, nella
civiltà e religione buddista.
La natura divina dei sovrani del regno Champa.
Rientro ad Hoi An dopo pranzo. Tempo libero per lo shopping.

Giorno 13 --> 15 :Hoi An / Giornata libera
Pernottamento: Hotel – Pasti: B

Giornata libera. Varie opzioni (vela, immersioni, gite in barca sul
fiume Thu Bon).

Giorno 16 : Hoi An – Danang – Hanoi
Pasti : B

Mattinata libera. Volo per Hanoi. L’orario del volo sarà in funzione
dell’orario del volo internazionale.
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