Circuiti Classici
Vietnam in profondita’
“La via dei Mandarini”

17 giorni / 16 notti

102°09’-109°30’ EST
8°10’-23°24’ NORD
Il Vietnam come a casa vostra

www.aca-voyage.com

Vietnam in profondita’
“La via dei Mandarini”
17 giorni / 16 notti
Presentazione :
La Via dei Mandarini é l’antica strada litoranea che collegava il nord al sud del paese. Questo circuito associa quindi
piacevoli soggiorni balneari nelle localité costiere del centro e del sud alla scoperta dei siti più famosi ed importanti del
Vietnam.
L’approccio é sempre autentico, lo sguardo rivolto alla scoperta delle innumerevoli sfumature culturali di questo paese.
Nel programma sono previste passeggiate a piedi o in bicicletta, varie attivita’ ludiche e, ovviamente, la scoperta
dell’universo gastronomico vietnamita, per la gioia dei sensi.

Momenti salienti :
o- Visita della citta’ di Hanoi (spettacolo di marionette sull’acqua e musica tradizionale)
o- Il Delta del Fiume Rosso, culla della civilta’ vietnamita
o- Crociera alla baia d’Halong
o- Hue e Hoi An, classificate dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanita’
o- La Via dei Mandarini
o- Mercati galleggianti del Mekong

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
Potete scegliere fra la formula “Tutto Compreso” o “Solo Servizi” che include unicamente pernottamenti e trasporti.

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 anglofona o francofona
Da 2 a 12 persone
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Vietnam in profondita’
“La via dei Mandarini”
Giorno 1 : Arrivo ad Hanoi
Giorno 2 : Hanoi / Visita della città
Giorno 3 : Hanoi – Mai Chau
Giorno 4 : Mai Chau – Ninh Binh
Giorno 5 : Ninh Binh – Halong – Crociera nella baia
Giorno 6 : Halong – Hanoi. In serata volo per Hue
Giorno 7 : Hue
Giorno 8 : Hue – Hoi An
Giorno 9 : Hoi An / Escursione giornaliera
Giorno 10 : Hoi An – Quy Nhon
Giorno 11 : Quy Nhon
Giorno 12 : Quy Nhon - Nha Trang
Giorno 13 : Nha Trang
Giorno 14 : Nha Trang - Saigon
Giorno 15 : Saigon - Can Tho
Giorno 16 : Can Tho - Saigon
Giorno 17 : Saigon / Visita della citta’. Partenza
rEGIONE VISITATA
CITTA’ PRINCIPALE
PAESI LIMITROFI

Hue
Da nang / Hue

Quy Nhon

cambogIA
Nha trang

Ho Chi Minh Ville
Delta Mékong

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

Arrivo a Hanoi. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel
(attenzione : le camere vengono di norma consegnate alle ore
12.00). Presentazioni e cocktail di benvenuto. Tempo libero.

Giorno 2. Hanoi / Visita della citta’
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L, D

La giornata intera e’ 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 citta’), uno dei simboli della citta’. 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 citta’ 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 piu’
insoliti della citta’.
Nel tardo pomeriggio spettacolo di marionette sull’acqua.

Giorno 3. Hanoi – Mai Chau
Pernottamento : Casa privata – Pasti: B, L, D

Partiamo alla volta di Mai Chau, una splendida valle costellata dalle
case su palafitte della minoranza etnica de Thai Bianchi. L’arrivo é
previsto per pranzo.
Il pomeriggio é dedicato alla scoperta della zona, a piedi o in
bicicletta.
La sera, spettacolo di danze tradizionali e degustazione d’alcol di
riso.
Pernottamento in casa privata su palafitte.

Giorno 4. Mai Chau - Ninh Binh
Pernottamento: Hotel – Pasti : B, L, D

Ci dirigiamo verso Ninh Binh continuando la scoperta della regione
durante le numerose fermate e pause : atelier di lavorazione
del bamboo a Co Luong, passeggiata in piroga sul fiume Ma,
parco nazionale di Cuc Phuong. Pausa per un pasto frugale in
uno dei chioschi che troveremo lungo la strada . Arrivati a Ninh
Binh cominceremo subito la scoperta del sito di Tam Coc (la baia
d’Halong terrestre) o di Trang An.
Gita in sampan attraverso i canali, lungo le risaie in un paesaggio da
cartolina d’epoca.
Pernottamento in Hotel a Ninh Binh.
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Giorno 5. Ninh Binh - Halong Partiamo per la baia d’Halong (circa quattro ore di strada) . Alcune
Pernottamento : giunca – Pasti : B, L, D 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. Ottimo confort a bordo.

Giorno 6. Halong – Hanoi. In serata, volo per Hue Continuiamo la crociera. Piccole soste per visitare le grotte e per
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L, D un tuffo….Copiosa colazione a buffet. Sbarco verso mezzogiorno e
rientro ad Hanoi
Nel tardo pomeriggio trasferimento in areoporto e volo per Hue.

Giorno 7. Hue Hue, antica capitale imperiale del Vietnam, definita dagli storici e
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L 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
Citadella. Nel pomeriggio continuiamo la scoperta del patrimonio
storico del fu impero Vietnamita: tomba di Tu Duc e di Minh Mang.

Giorno 8. Hue – Hoi An Direzione sud, percorriamo l’antica “Strada dei Mandarini”, lungo il
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L, D 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.
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Giorno 9. 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. Visita
del villaggio e introduzione alla storia e alla cultura locale. Pranzo
con degustazione della famosa specialità del villaggio: il Tam Huu.
Fine dell’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.
Nella vallata di My Son si trova un complesso di torri-santuari che
simboleggiano
La natura divina dei sovrani del regno Champa.
Rientro ad Hoi An dopo pranzo. Tempo libero per lo shopping.

Giorno 10. Hoi An – Quy Nhon
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L, D

Proseguiamo lungo il litorale, percorrendo la “Via de Mandarini”
fino a Quy Nhon che é stato un importante snodo commerciale e
marittimo nella storia del regno Champa. Paesaggi straordinari fra
mari e colline e piccole baie incantevoli. Faremo qualche fermata
culturale per visitare le vestigia della civilta’ Cham, il sito sorto in
memoria di My Lai o il museo Quang Trung a Quy Nhon.

Giorno 11. Quy Nhon
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L

Giornata di riposo e di relax. Passeggiate a piedi o in bicicletta
nella campagna di Quy Nhon. Pranzo a base di frutti di mare sulla
spiaggia.

Giorno 12. Quy Nhon – Nha Trang
Pernottamento: Casa privata – Pasti: B, L, D

Ancora piu’ a sud, lungo il litorale. I paesaggi sono ancora una
volta all’altezza delle nostre aspettative. Ci arrampichiamo sui
dolci pendii delle colline, costeggiamo piccole spiagge, lagune
trasparenti e villaggi di pescatori.
Arriviamo a Nha Trang, la città del Dottor Yersin (vi trascorse
molti anni per le sue ricerche e fondo’ l’Istituto Pasteur). Per gli
appassionati, visita del museo Yersin e del museo Oceanografico.
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Giorno 13. Nha Trang
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L

Giornata di gite in barca nella baia di Nha Trang, fra le piu’ belle al
mondo. Il litorale di Nha Trang é arricchito da numerose piccolo
isole famose per le loro acque cristalline.
Possiamo anche trascorrere la giornata a scoprire, a piedi o in
bicicletta, la campagna di Nha Trang : villaggi di mestieri tradizionali,
villaggi di pescatori, incontri con le popolazioni locali, un’incursione
nella quotidianità degli abitanti, emozionante e completamente al
di fuori dei circuiti classici.

Giorno 14. Nha Trang - Saigon
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L, D

Volo per Saigon in mattinata.
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.
L’immagine più rappresentativa di questa metropolis sono senza
dubbio gli ingorghi e I grovigli di motorini per le strade.
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 15. Saigon – Can Tho
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L, D

Giornata dedicata alla scoperta del delta del Mekong. Il Mekong
e’ 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. Arriviamo fino a Can Tho, centro economico e
culturale del delta fermandoci prima a Vinh Long per un approccio
graduale a questa splendida regione.

Giorno 16. Can Tho - Saigon
Pernottamento: Hotel – Pasti: B, L

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 Saigon. Tempo
libero nel pomeriggio.

Giorno 17. Saigon
Pasti: B

Completiamo la visita della citta’ con un programma organizzato
in funzione dell’orario del volo. Tempo libero per gli acquisti
dell’ultima ora. Trasferimento in areoporto.
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