RARO IN TOUR
partenze garantite
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EMOZIONI
VIETNAMITE

1° giorno
ITALIA – DUBAI - HANOI
Partenza dall’Italia con volo di linea
Emirates per Hanoi via Dubai.
Pasti e pernottamento a bordo.

11 GIORNI

HANOI
HALONG
HUE
DANANG
HOI AN

HO CHI MINH

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:
APRILE:
08-22
MAGGIO:
06-20*
GIUGNO:
04*-17-24*
LUGLIO:
08-15*-22
AGOSTO:
05-12-19-26*
SETTEMBRE: 02*-09-23*
OTTOBRE: 01*-14-28
*PARTENZA GARANTITA CON MINIMO
4 PAX

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU
WWW.RARO.TRAVEL
Quote garantite fino a 30 giorni
data partenza.

HOTEL STANDARD p.p. €
Suppl. singola € 380,00
HOTEL SUPERIOR p.p. €
Suppl. singola € 550,00

1.900
2.050

Suppl. volo Emirates per partenze
dal 15/07 al 20/08/19 p.p. 250,00

PROGRAMMA DETTAGLIATO

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli intercontinentali in classe
economica da Roma, Milano,
Bologna e Venezia con Emirates
• Voli interni come da programma
• Sistemazione in camera doppia
• Tutti i trasferimenti necessari per
l’itinerario
• Escursioni e pasti come da
itinerario.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota gestione pratica obbligatoria
€ 60 (inclusa assicurazione
medico-bagaglio)
• Integrazione pratica plus facoltativa
(assicurazione annullamento ed
estensione massimali medicobagaglio secondo quanto indicato
su www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali italiane
€ 430,00 p.p.
• Visto d’ingresso Vietnam da
acquistare in loco
• Mance, bevande
• Tutto quanto non specificato ne
“La quota comprende”.

2° giorno
HANOI
Arrivo ad Hanoi, disbrigo delle formalità
d’ingresso e trasferimento in hotel.
Pomeriggio libero. Pernottamento.
3° giorno
HANOI
Prima colazione. Introduzione alla capitale
del Vietnam: il suo volto attuale risale
al periodo francese come dimostrano i
numerosi edifici coloniali ed i grandi viali
alberati. Visita dei luoghi piú classici della
capitale del Vietnam “Culturale”. Passando
davanti all’imponente Mausoleo di Ho
Chi Minh (esterno) si entra nel parco di
quella che fu la Residenza del Governatore
Generale d’Indocina dove si trova la casa
in cui visse il Presidente; non distante
sorge la deliziosa “Pagoda a pilastro
unico” eretta nel 1049 e di fronte ad essa
la Pagoda Dien Huu. Conseguente visita
del museo dell’etnologia (chiuso il lunedi’).
Pranzo presso ristorante tradizionale.
Nel pomeriggio visita del Van Mieu, il
Tempio confuciano della Letteratura, fu
la più antica Università asiatica e risale al
1070. Infine visita del lago di Hoan Kiem,
il lago della spada restituita e del tempio
di Ngoc Son. La giornata si conclude con
una passeggiata completa tra i 36 vicoli del
quartiere antico di Hanoi. Ci fermeremo
inoltre in un cafe’ tipico per degustare una
tazza del famoso caffe’ vietnamita o un
bicchiere di birra prodotta localmente. Qui
assisteremo inoltre a circa un’ora di sogni
con il Water Puppet Show: uno spettacolo
unico al mondo dove gli attori sono delle
marionette in legno che fanno rivivere
antiche storie tradizionali, scene di vita
quotidiana e vicende tratte da leggende
popolari. Rientro in hotel. Pernottamento.
4° giorno
HANOI - HALONG
Prima colazione. Successivo trasferimento
da Hanoi ad Halong per la crociera
di una notte nella baia, chiamata da
molti l’”Ottava Meraviglia del Mondo”,
è stata riconosciuta come patrimonio
dell’umanità grazie alla sua straordinaria
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bellezza. La pittoresca baia di Halong ha
più di 3.000 isolotti di origine calcarea che
emergono dalle acque cristalline, molti di
essi nascondono grotte al proprio interno.
Imbarco tra le 12.30 e le 13.00, pranzo
e cena servito a bordo. (Tempistiche e
programma potrebbero variare a causa di
sfavorevoli condizioni meteo).
5° giorno
HALONG – HANOI – DANANG – HOI AN
Prima colazione servita a bordo. Si
prosegue con la crociera fino a metà
mattinata con possibilità di visite ad alcuni
isolotti. Ritorno al porto prima delle 12.00.
Sbarco e pranzo presso ristorante locale.
Trasferimento all’aeroporto di Hanoi e volo
per Danang. Arrivo, incontro con la nostra
guida e trasferimento ad Hoi An. Cena
libera. Pernottamento.
6° giorno
HOI AN
Prima colazione. Partenza alla scoperta
della cittadina storica di Hoi An,
importante centro portuale tra il XVI e
il XVIII secolo. La consistente comunità
di mercanti stranieri ha modellato
l’architettura creando un singolare stile
architettonico che incarna le influenze
Vietnamite, Cinesi e Giapponesi. Visita
della sala assembleare di Phuc Kien, del
ponte coperto giapponese e della casa
antica di Tan Ky. Si conclude il tour nella
fabbrica della seta dove è possibile farsi
confezionare eleganti abiti su misura.
Pranzo presso ristorante tradizionale. Nel
pomeriggio tempo libero per relax o attività
individuali. Cena libera e pernottamento.
7° giorno
HOI AN - DANANG - HUE
Prima colazione. Trasferimento da Hoi
An a Danang. Visita del prezioso Museo
Cham di Danang. Pranzo presso un
ristorante tradizionale. Percorrendo
la strada che attraversa il Passo delle
Nuvole e attraverso le suggestive lagune
costiere si raggiunge Hue (soggetto a
condizioni metereologiche), capitale
dal 1805 al 1945. Visita della Cittadella
Imperiale e del mercato locale di Dong Ba.
Gli imperatori Nguyen fecero edificare la
poderosa Cittadella al cui centro si leva la
sontuosa Città imperiale con il Padiglione
delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace
Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu.
Infine breve pausa al mercato locale di
Dong Ba. Cena libera e pernottamento.
8° giorno
HUE – HO CHI MINH
Prima colazione. Si parte risalendo la valle
del Fiume dei Profumi per raggiungere la
Pagoda della Dama Celeste,
la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra
del Huong Giang, il Fiume dei Profumi.
Visita del Mausoleo imperiale di Tu Duc.
Lasceremo poi il centro cittadino di Hue
per dirigerci verso uno dei villaggi “verdi”
nei dintorni di Hue – si tratta di una terra
ricca di storia, ribattezzata “terra degli
imperatori”. In seguito ci uniremo ad
una famiglia locale e avremo l’occasione

di cucinare e degustare un pranzo
tradizionale presso l’antica casa locale.
Un massaggio ai piedi alle erbe medicinali
sarà il premio per questa lunga giornata!
Rientro in hotel. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e volo per Ho
Chi Minh City. Arrivo a Saigon, incontro con
la nostra guida e trasferimento in hotel per
il check-in. Cena libera e pernottamento.
9° giorno
HO CHI MINH – CU CHI TUNNELS –
HO CHI MINH
Prima colazione. Mezza giornata di
visita di Cu Chi, la famosa cittadella
sotterranea dei Vietcong rete di
magazzini, dormitori, armerie, cucine,
infermerie e posti comando collegati
tra loro da 250 chilometri di cunicoli
e gallerie che resistettero, inviolati,
a tutti bombardamenti. Per il pranzo
assaporiamo un “Pho” tradizionale. Si
tratta della zuppa di noodles Vietnamita.
Nel pomeriggio visita nel cuore di Saigon,
il War Remnants Museum “Museo dei
ricordi che restano oggi della guerra”.
Dopo una doverosa sosta nella piazza
dove il periodo coloniale rivive nell’edificio
delle Poste disegnato da Gustave Eiffel
e nella neogotica cattedrale di NotreDame, si passa davanti il Reunification
Palace (visita esterna), l’antico palazzo
presidenziale. Per chi lo desidera, si
prosegue assaporando lo shopping nella
vivace zona commerciale di via Cong Kieu
o, in alternativa, del grande mercato Ben
Thanh (visita libera – senza guida). Cena
libera e pernottamento.
10° giorno
HO CHI MINH – DUBAI
Prima colazione in hotel e checkout. Tempo a Vs. disposizione fino al
trasferimento in aeroporto. Partenza con
volo di linea Emirates via Dubai.
11° giorno
DUBAI - ITALIA
Arrivo e coincidenza per l’Italia. Pasti e
pernottamento a bordo. Arrivo previsto in
giornata. Fine dei ns. servizi.
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PLUS DEDICATI

TRATTAMENTO DI
MEZZA PENSIONE
GUIDA PARLANTE
ITALIANO GARANTITA

