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Vietnam in famiglia
Delta del Mekong + Soggiorno mare a Phu Quoc
11 giorni / 10 notti
Presentazione :
Circuito di 11 giorni che abbina la scoperta del delta del Mekong, granaio e “terra promessa” del Vietnam, a qualche
giorno di relax e “dolce far niente” sulle spiagge di Phu Quoc.
Il tour mantiene una connotazione culturale grazie alle escursioni specifiche distribuite in modo armonico lungo
tutto l’itinerario. Proponiamo anche dei moduli facoltativi per venire incontro alle esigenze particolari di ognuno
Questo circuito é adatto anche a coppie o piccoli gruppi.

Momenti salienti :
o Visita della città di Saigon
o Scoperta del delta del Mekong
o Mercati galleggianti
o Passeggiate in bicicletta e in sampan fra i canali del Mekong
o Soggiorno mare sull’isola di Phu Quoc

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, attività 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
Delta del Mekong + Soggiorno mare a Phu Quoc
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1. A rrivo a Saigon
2. Saigon / Visita della città
3. Saigon – Cai B e – Vinh L ong
4. Vinh L ong – Can Tho
5. Can Tho – C hau D oc
6. C hau D oc – H on C hong (H a Tien)
7. H on C hong (H a Tien) – Phu Q uoc
8. Phu Q uoc / G iornata libera
9. Phu Q uoc / G iornata libera
10. Phu Q uoc / G iornata libera
11. Phu Q uoc – Saigon . Partenza
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rEGIONE VISITATA
CITTA’ PRINCIPALe
PAESI LIMITROFI

can Tho
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Giorno 1 : Arrivo a Saigon
Pernottamento: Hotel – Pasti: D

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

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

Saigon non é una città che si fa apprezzare per la bellezza dei suoi
monumenti ma piuttosto per la sua atmosfera unica e originale e
per la sua incredibile vitalità.
Proponiamo una full immersion nella città senza tralasciare pero’
i luoghi di interesse storico come il palazzo della Riunificazione,
la posta centrale o la cattedrale di Notre Dame. Altri luoghi di
interesse sono il quartiere cinese di Cholon e le numerose pagode.

Giorno 3 : Saigon - Cai Be - Vinh Long
Pernottamento: Hotel o casa privata
Pasti: B, L, D

Giornata dedicata alla scoperta del delta del Mekong. Il Mekong
é il “grande sud” del paese, l’esotismo, ma anche uno sconfinato
territorio dedicato alla coltivazione del riso, un reticolo di canali,
orti e campi fertili.
Cominciamo da Cai Be per una visita in barca del locale mercato
galleggiante. Attraversiamo in seguito il Mekong per andare
sull’isola di An Binh : passeggiate fra i canali, visita degli ateliers di
artigiani e delle vecchie case tipiche di questa regione.
Dopo pranzo vi proponiamo una passeggiata in bicicletta fra risaie,
fiumi, frutteti e villaggi.
La sera, cena con sottofondo di musica tradizionale di Nam Bo
(Sud Vietnam). Pernottamento in casa privata o in hotel.

Giorno 4 : Vinh Long - Can Tho
Pernottamento: Bassac (sampan) o Hotel
Pasti: B, L, D

Dopo colazione prendiamo la barca per attraversare il fiume Co
Chien in direzione di Vinh Long. Ritroviamo la nostra vettura e
ci dirigiamo alla volta di Can Tho (un’ora di strada). Il seguito del
programma é a scelta:

o Crociera a bordo del Bassac (pernottamento a bordo)
Il Bassac é uno splendido sampan con cabine private e bellissime
sale comuni, concepito per navigare sul Mekong.
Sono previste numerose fermate per conoscere gli usi e
saggiare la leggendaria ospitalità degli abitanti del delta. Cena e
pernottamento a bordo.
o Delta del Mekong in intimità
Continuiamo la scoperta del delta del Mekong con una traversata
di mezz’ora in barca e una lunga passeggiata in bicicletta o a piedi
fra i frutteti e i villaggi della regione.
Rientro a Can Tho nel tardo pomeriggio.
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Giorno 5 : Can Tho - Chau Doc
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L, D

Partiamo molto presto la mattina per andare a visitare in barca
il mercato galleggiante di Cai Rang, uno dei più importanti di
tutta la regione. I contadini del delta si riuniscono in questo
luogo per vendere o scambiare frutta, verdure o altre mercanzie.
L’atmosfera é unica e ogni barca adorna il suo albero maestro
con un esemplare del prodotto che vende, in modo da essere
riconoscibile da lontano.
Rientro a Can Tho in mattinata e trasferimento a Chau Doc. Ci
fermiamo a Long Xuyen. Tramonto sulle alture del monte Sam.
Tempo libero.

Giorno 6 : Chau Doc - Hon Chong (Ha Tien)
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L

Città di frontiera fra il Vietnam e la Cambogia, città multietnica
dove i Kinh (vietnamiti) convivono con le minoranze etniche dei
Khmer e Cham. Chau Doc é gradevole e interessante e merita
una pausa.
Dedichiamo la mattinata ad andare a zonzo in città e a passeggiare
nell’universo affascinante della mangrovia, alle porte della città.
Dopo pranzo trasferimento a Ha Tien lungo piccole strade di
campagna (4 ore di strada). Pernottamento a Hon Chong, piccola
e tranquilla cittadina costiera.

Giorno 7 : Hon Chong - Phu Quoc
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L

Tempo libero prima di prendere il ferry per Phu Quoc alle 10.30
(circa un’ora di traversata). Trasferimento in hotel. Tempo libero.

Giorno 8 --> 10 : Phu Quoc / Giornata libera
Pernottamento: Hotel – Pasti: B
Giorno 11 : Phu Quoc – Saigon. Partenza
Pasti : B

Giornata libera.

Volo per Saigon. Orario da determinare in funzione dell’orario di
partenza del volo internazionale da Saigon.
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