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PROGRAMMA DI VIAGGIO 11 GIORNI/10 NOTTI  
 

1° GIORNO – SABATO 22 APRILE 2023 

ROMA/ISTANBUL/HANOI 

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo 

delle formalità doganali e partenza alle ore 19.45 con volo di linea 

TURKISH AIRWAYS per Hanoi, con scalo e cambio di aeromobile ad 

Istanbul. Pasti e pernottamento a bordo.  

2° GIORNO – DOMENICA 23 APRILE 2023  

HANOI 

Arrivo ad Hanoi. Dopo il ritiro dei bagagli incontro con la guida 

locale e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO – LUNEDI’ 24 APRILE 2023 

HANOI 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Hanoi: il 

Mausoleo di Ho Chi Minh dove giace imbalsamato (visita 

dell’esterno); la Pagoda ad Unica Colonna “Chua Mot Cot” che 

era ed è il simbolo di Hanoi; il Tempio della letteratura e quello di 

Ngue Son; la cattedrale di San Giuseppe. Infine, faremo un giro sul 

risciò per visitare parte dei 36 quartieri antichi. La giornata si 

conclude con lo spettacolo delle marionette sull’acqua che 

attraverso la rappresentazione di storie, leggende e scene di vita 

quotidiana tradizionali daranno uno spaccato di quest’antica 

tradizione. Al termine rientro in hotel. Pranzo e cena in ristorante 

locale. Pernottamento. 

4° GIORNO – MARTEDI’ 25 APRILE 2023 

HANOI – HALONG  

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Baia di 

Halong, chiamata da molti “l’ottava meraviglia” del mondo. 

Trasferimento da Hanoi a Halong Bay.  

 

Programma minicrociera  

12:30 Sistemazione nella cabina prima di recarti al ristorante per 

un briefing sulla sicurezza. Goditi il drink di benvenuto mentre 

incontri il Cruise Manager e l'equipaggio.  

13:00 Pranzo a base di piatti vietnamiti durante la crociera verso 

sud-est della baia di Halong, passando per Trong Mai Islet, Ngon 

Tay Islet, Con Coc Islet e Cua Van Floating Culture Center. 15:00 

possibilità di fare una nuotata oppure un'escursione sull'isoletta di 

Titov.  

15:30 possibilità di andare in Kayak intorno all'area di Trinh Nu 

oppure visitare la grotta Di Trinh Nu - una delle più belle grotte 

piene di luce solare nella baia di Halong che copre un'area di 

2.000 m2 con splendide stalattiti e stalagmiti.  

17:00 Rientro in crociera e tempo libero per un po’ di relax. Da non 

perdere la splendida vista del tramonto sulla baia dal solarium 

della barca. 

19:00 Cena a bordo 
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5° GIORNO – MERCOLEDI’ 26 APRILE 2023 

HALONG – HANOI – volo DANANG – HOI AN 

Si continua a navigare in giunca sulla baia di Halong per 

ammirare altre bellezze.  
Programma minicrociera  
06:15 Ringiovanisci il corpo e la mente con una rinfrescante 

lezione di Tai Chi durante l'alba sulla terrazza solarium mentre 

vengono serviti tè e caffè (facoltativa.)  

07:00 Una colazione leggera viene servita nel ristorante durante la 

navigazione.  

07:45 Esplora Sung Sot Cave, la più grande grotta all'interno della 

baia di Halong con 10.000 metri quadrati di spazio che 

contengono migliaia di stalattiti e stalagmiti.  

08:45 Rientro alla crociera e tempo a disposizione per preparare i 

bagagli.  

09:30 brunch a bordo mentre la giunca naviga verso il porto, 

passando vicino l'isola di Lom Bo, l'isolotto di Trong Mai e il villaggio 

dei pescatori di Ba Hang.  

10:30 Sbarco dalla crociera al porto turistico internazionale di 

Tuan Chau.  

Rientro ad Hanoi e successivo trasferimento all’aeroporto per il 

volo di linea a Da Nang. All'arrivo, incontro con la guida locale e 

trasferimento in hotel a Hoi An. Cena e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO – GIOVEDI’ 27 APRILE 2023 

HOI AN 

Prima colazione in hotel e visita della parte antica della città: il 

Ponte Giapponese, della Congregazione Cinese e della Casa 

Antica edificata oltre 200 anni fa. Si prosegue fino al molo per fare 

un’escursione lungo il fiume Thu Bon ammirando i villaggi che si 

trovano lungo le rive e gustandosi l’affascinate tramonto. Pranzo 

e cena in ristoranti locali. Pernottamento in hotel. 

7° GIORNO – VENERDI’ 28 APRILE 2023 

HOI AN - HUE  
Prima colazione in hotel e partenza per Hue. All’arrivo, escursione 

in barca lungo il romantico fiume dei Profumi, sulle cui sponde 

furono erette pagode e grandiosi complessi funerari. Visita alla 

Pagoda Thien Mu, alla tomba reale di Minh Mang ed alla 

grandiosa Cittadella imperiale con la Città Proibita, edificata nel 

1802 secondo i dettami della geomanzia cinese. Pranzo in 

ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel. 

8° GIORNO – SABATO 29 APRILE 2023 

HUE – SAIGON  

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Hue ed 

imbarco sul volo di linea per Saigon. All’arrivo incontro con la 

guida ed inizio della visita della capitale del sud: gli edifici 

coloniali, come la Cattedrale di Notre Dame e il Palazzo della 

Posta e Telecomunicazioni. Termineremo al mercato di. Ben 

Thanh. Trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena e 

pernottamento in hotel. 

9° GIORNO – DOMENICA 30 APRILE 2023 

SAIGON – BEN TRE – CAN THO  
Dopo la prima colazione, partenza per Ben Tre. A bordo di 

un’imbarcazione navigheremo lungo il fiume Ham Luong, un ramo 

del Mekong, e faremo sosta in vari luoghi di lavoro indigeni per 

darvi un’idea di come funziona l'economia locale. Pranzo in 

ristorante locale. La barca si fermerà in un tranquillo villaggio dove 

si potrà effettuare una breve passeggiata per osservare la vita 

della popolazione del Delta, prima di salire sul vostro “loi xe” (una 

sorta di risciò a motore), che viaggiando nella foresta vi porterà 

alla scoperta delle piantagioni di frutta. Al termine trasferimento a 

Can Tho e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
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10° GIORNO – LUNEDI’ 1° MAGGIO 2023 

CAN THO – SAIGON 

Prima colazione in hotel. Visita del mercato di Cai Rang, uno dei 

tre (Cai Be, Phung Hiep, Cai Rang) più grandi nel delta del 

Mekong. Si avrà la possibilità di sperimentare un particolare tipo di 

mercato, dove tutte le attività di acquisto si svolgono su 

imbarcazioni più o meno grandi. Rientro a Saigon e pranzo in 

ristorante locale. Sistemazione nelle camere di un piccolo hotel per 

un po’ di relax prima del trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 

formalità doganali e partenza con volo di linea Turkish Airlines per 

Roma, con scalo e cambio di aeromobile a Istanbul. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

11° GIORNO – MARTEDI’ 2 MAGGIO 2023  
ROMA 

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino previsto per le ore 10:00 del mattino. 

_____________________________________________________  

 

 

OPERATIVO VOLI TURKISH AIRLINES:  

22 APRILE TK 1864 ROMA / ISTANBUL 19.45/ 23.30  

23 APRILE TK 164 ISTANBUL / HANOI 02.00/15.20 

1° MAGGIO TK 163 SAIGON / ISTANBUL 22.00/04.55  

2 MAGGIO TK 1861 ISTANBUL / ROMA 08.20/10.00 

Franchigia bagaglio in stiva: 20 Kg 

_____________________________________________________  

 

ALBERGHI PREVISTI DURANTE IL TOUR  

LOCALITA’  HOTEL  TIPO CAMERA  

HANOI SUNWAY HOTEL 4* Deluxe 

HALONG  BHAYA CLASSIC CRUISE PUBLIC BOAT Deluxe 

HOI AN  HOI AN BEACH RESORT 4* Garden view Deluxe 

HUE ELDORA HOTEL 4* Deluxe Panorama 

SAIGON  EDEN STAR HOTEL 4* Deluxe  

CAN THO  VICTORIA CAN THO RESORT 4* Deluxe 

_____________________________________________________  

 
PENALE DI ANNULLAMENTO AL CONSUMATORE IN CASO DI SUO RECESSO:  

10% della quota di partecipazione sino a 70 giorni di calendario prima della partenza;  

- 20% della quota di partecipazione fino a 40 giorni di calendario prima della partenza;  

- 50% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;  

- 70% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;  

- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  

_____________________________________________________  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 2.850,00 
(min 20 partecipanti in doppia)  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 500,00 

ISCRIZIONE ENTRO IL 08/12/2022 CON VERSAMENTO DI € 100,00  

2°ACCONTO ENTRO IL 06/01/2023: € 1.250,00  

3°ACCONTO ENTRO IL 06/02/2023: € 1.000,00 

SALDO ENTRO IL 28/02/2023 con eventuale supplemento singola 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Voli di linea in classe economica con partenza da Roma Fiumicino.  

• I voli domestici HANOI – DANANG/ HUE- SAIGON in classe economica.  

• Incremento carburante.  

• Tasse aeroportuali.  

• I trasferimenti con autoveicoli dotati di climatizzatore e autista.  

• Giunche pubbliche sulla Baia di Ha Long con programma 2 giorni / 1 notte.  
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• Barca privata in Hue, Ben Tre e Cai Rang. 

• Pernottamento negli hotel menzionati con la categoria come nell’itinerario. 

• I pasti come da programma.  
• Le guide locali parlanti italiano (incluso sulla baia di Halong).  

• Gli ingressi nei luoghi turistici menzionati sul programma di viaggio.  
• Tutte le entrate per lo svolgimento delle escursioni menzionate (quote soggette a variazione senza 

preavviso).  

• Due bottiglie d’acqua naturale per persona/giorno. 

• Assicurazione medico/bagaglio.  

• Kit da viaggio: 1 zaino per persona, 1 guida per camera, porta documenti.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Il visto d’ingresso in Vietnam. 

• Eventuali Early check-in / Late check-out. 

•  Assicurazione annullamento FACOLTATIVA pari al 5% del valore del viaggio. 

• Le bevande durante i pasti inclusi nel programma di viaggio. 

• Mance ed extra di carattere personale. 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 

L.go Risorgimento,23 Borrello (CH) – Corso Roma, 32 Lanciano (CH) 

Tel 347 6389913/0872 710019  

 info@laportadellemeraviglie.com - www.laportadellemeraviglie.com 
 

DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di 

cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP 

ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.  

 


