
Il Mio Vietnam 

Dal 24 marzo al 08 aprile 2019 
« Ancora oggi, il nome Vietnam, richiama inevitabilmente desolanti immagini di 

un paese devastato dalla guerra. Al di là di qualsiasi sensazione però vi è un paese 

unico e affascinante,  con paesaggi di straordinaria bellezza e una storia di ben 

4.000 anni, tutta da conoscere.  Rimarrete incantanti  dalla sua natura, 

la sua ricchezza, la sua povertà e la sua gente.» 

Visitare il Vietnam è coinvolgente, un'esperienza intensa a contatto con un popolo 

dalle qualità eccezionali. È difficile restare indifferenti di fronte all'orgoglio 

 ed al genuino calore di questa gente sopravvissuta a mille anni di ingerenze 

straniere, invasioni e saccheggi, colonialismo e guerre imposte ma, mai come ora, 

proiettati con entusiasmo verso il futuro. È difficile descrivere la ricchezza della 

cultura di questo popolo, le radici profonde delle sue tradizioni e la bellezza mai 

scontata dei suoi paesaggi. Fra le montagne quasi inaccessibili del nord, sede 

naturale di molteplici minoranze etniche, lo spettacolo delle magnifiche guglie 

calcaree che sorgono dalla baia di Halong vi lascerà ammirati;  

le città dove, tra il fascino delle vestigia imperiali, stordisce il caos del traffico 

moderno; fra gli immutati e lenti ritmi dei canali e delle rive dei grandi fiumi, il 

Vietnam vi offre una varietà di paesaggi e situazioni che rimarrà impresso nel 

vostro bagaglio di emozioni per sempre  

 
 

 



 

L’itinerario inizia da Hanoi ,  miscela 

di influenze coloniali francesi e 

cultura asiatica, la Baia di Halong, 

dichiarata Patrimonio dall'Umanità 

dall'Unesco, Mai Chau , un posto 

meraviglioso per scoprire la cultura e 

le tradizioni Thai, Muong e Tay , 

offre splendidi paesaggi con cime 

calcaree, fiumi e risaie, la  Riserva 

Naturale di Pu Luong è sublime: 

terrazze di riso scendono lungo i 

fianchi delle montagne in fiumi 

limpidi,una meta ancora sconosciuta 

al turismo organizzato , decisamente 

autentica , Ningh Binh , Grazie alla 

sua splendida bellezza, è 

soprannominata “Ha Long della 

terra”, l'antica capitale Hué e la 

cittadina di Hoi An, dove si trovano 

alcuni dei più importanti tesori 

artistici ed architettonici del paese, 

Da Nang prioiettata al futuro con il 

nuovissimo Ponte d’Oro e si termina 

con qualche giorno di relax nella 

calde acque di Hoi An …… 

Francesco Scialdone , mio amico con 

cui condividiamo la passione per i 

viaggi,  viaggiatore incallito  zaino in 

spalla , vi farà compagnia 

supervisionando il tutto in questo 

viaggio volto alla scoperta del 

Vietnam! 

 

Panoramica del programma 

 
Hanoi – Mai Chau – Pu Luong – Ninh Binh – Halong – Hue – Da Nang – Hoi An –Singapore  

  

Punti forti : 
- Visita’ delle maggiori attrazioni del Vietnam del Nord e Centro 

- Scoperta della vita degli abitanti locali 

- Magnifica crociera sulla baia di Ha Long – Bai Tu Long 

- Soggiorno di una notte in una tipica Homestay per una esperienza vietnamita autentica 

- Visita del nuovo Ponte d’Oro  

- Relax nella spiaggia di Hoi Han  

- Escursione in transito a Singapore by night ! 

- Guida privata in lingua italiana  

 

 

 
Francesco Scialdone  , inizia a viaggiare fin da 

piccolo , piacevolmente istigato dalla famiglia ( 

buon sangue non mente) , cominciando ad 

apprezzare i paesaggi , la storia e la cucina dei 

vari paesi ….con gli anni questa passione lui la 

chiama  MALATTIA INCURABILE   

Il Viaggio placa la Sete del Sapere,  non ci sono 

libri , internet o documentari per conoscere 

davvero  un luogo……è così che Francesco molto 

spesso va alla scoperta di nuovi paesi …il suo 

sogno ? Visitare tutto il MONDO! Ci riuscirà ? 

Durante i suoi viaggi ha conosciuto il Vietnam , 

luogo di incontro di mille colori, sapori, suoni 

…..un paese che rimane nel cuore……. 

E’ con estremo piacere che Francesco ha accolto 

il mio invito per essere il vostro cicerone ! 

Comincia a preparare la valigia , il SOGNO è alle 
porte…………. 



24.03.2019 – Roma Fco – Hanoi  

Imbarco sul volo Singapore Airlines con scalo a Singapore delle ore 11:15 . Pasti e pernottamento a 

bordo .  

25.03.2019 – Hanoi Arrivo  

Arrivo ad Hanoi ore 11:40 , ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in centro per 

una panoramica di Hanoi . Pranzo libero .  Sistemazione in hotel per il check in  e per il riposo dopo 

il lungo viaggio. Eventuale passeggiata con  il Cicerone Francesco, ci vuole  una freschissima Bia 

Hoi per riprenderci  dalla mole incredibile di motorini che sfrecciano nella città.  Pernottamento in 

hotel. 

26.03.2019 – Hanoi visita (B) 

Dopo la prima colazione , incontro con la guida in hotel. Una intera  giornata dedicata alla visita 

della capitale  del Vietnam : il mausoleo di Ho Chi Minh – fondatore del Vietnam, la sua casa 

storica su  palafitta, la pagoda sulla Colonna Unica e la pagoda Tran Quoc – la pagoda pìù   

antica di Hanoi. Pomeriggio, visita’ del tempio della Letteratura – prima università del Vietnam 

costruito nel XI secolo. Questo tempio è diventato il simbolo di Hanoi e della cultura vietnamita  

Dopo la visita, ritorno al 

quartiere vecchio per fare un 

giro in risciò  intorno al lago 

Hoan Kiem ( il Lago della 

Spada Restituita ) , si prosegue 

con  bella passeggiata per 

scoprire la vita quotidiana degli 

abitanti locali nel quartiere 

vecchio, un full immersion , si 

consiglia di ritemprarsi presso  

una caffetteria tradizionale 

nascosta tra le vie dell’Old 

Quarter dove potete gustare il 

caffè all’uovo tipico vietnamita - Considerato come il cappuccino vietnamita.  Pernottamento ad 

Hanoi.  

 

27.03.2019 – Hanoi – Mai Chau (B,D) 

Dopo la 

colazione in 

hotel, partiamo 

per Mai Chau– 

la valle Mai Chau 

è conosciuta 

come il 

capoluogo della 

etnia Thai 

Bianco.  

Effettueremo un 

giro  in bicicletta 

per visitare il 

villaggio di Na 

Tang e Cha 

Long per comprendere la vita degli abitanti, vedere i paesaggi pacifici, le risaie verdissime e 

imparare a tessere con i Thai Bianchi. Dopo la cena, vediamo un spettacolo di danza tipica 



dell’etnia Thai gustando il vino fermentato di riso “Can”, specialità di questa regione  ( attenzione 

ci vuole uno stomaco forte  ) .  

 

28.03.2019 – Mai Chau – Pu Luong (B,L,D) 

Dopo la colazione in hotel, partenza per Pu Luong  (45 km da Mai Chau).  Arrivo a Pu Luong,  si 

inizia con un  trekking per visitare il bellissimo villaggio Kho Muong e la grotta di Teh Doi.  Un 

villaggio nascosto nel profondo della catena montuosa della Riserva . Esplora l'enorme grotta 

carsica calcarea con gigantesche stalagmiti. (Percorso di distanza circa 7,5 km  livello medio /facile 

). Pranzo in Hong Ly Home Valley.. Il pomeriggio,  si visita  il villaggio di Ba  attraversando  il 

ponte sospeso per scoprire le gigantesche ruote idrauliche ,  il sistema agricolo locale . Effettueremo 

un giro su Bamboo Raft , una rilassante crociera sul torrente Cham.  Al termine  della visita, 

ritorno a Homestay “ Hong Ly Home Valley “ (*)  per riposo e cena in Hong Ly Home Valley. 

Pernottamento a Pu Luong. 

 

(*)Hong Ly Home Valley è una casa di legno dotata di bagno comune e doccia con acqua calda. 

Non avrete una stanza privata, dormite sui materassi piccoli con le coperte e zanzariere. Un 

esperienza autentica ASSOLUTAMENTE DA PROVARE !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29.03.2019 – Pu Luong - Ninh Binh (B) 

Dopo colazione a Pu Luong retreat, partenza per Ninh Binh ( 3.30 ore in auto per il trasferimento 

circa 150km), uno dei siti più noti in vietnam per le sue vestigia storiche ed i suoi sorprendenti 

picchi calcarei .  , Visita dei tempi dei Re Dinh, Le ad Hoa Lu che risalgono al X sec.  

Pomeriggio, trasferimento a Tam Coc a 10km dal centro e facciamo un’escursione con  

imbarcazione a remi per visitare Tam Coc  sul fiume di Ngo Dong, soprannominato la  Baia di  

Halong terrestre, costeggiata dalle risaie invece che dal mare ! . Alla fine della giornata visitiamo 

la pagoda di Bich Dong, una pagoda antica nascosta nella montagna costruita dal XV secolo . 

Pernottamento a Ninh Binh 

 

 

30.03.2019 – Ninh Binh – Hanoi  - Halong  - Bai Tu Long (B,L,D) 

Colazione in hotel. Alle 7.30 partenza per la baia di Halong - ottava meraviglia del mondo 

attraverso i campi di riso e della campagna del delta del fiume rosso. Arrivo ad Halong circa 

mezzogiorno, imbarco su una barca in legno per una crociera magnifica di 2 giorni / 1 notte nella 

baia. Nel tardo pomeriggio, la nave getta l'ancora per la notte nella baia. 

Pasti con i frutti di mare a bordo. Pernottamento a bordo in cabina privata . 



 

 

  

31.03..2019 – Bai Tu Long – Hanoi – Hue (B) 

Ammirare l’alba sulla baia di Halong, partecipando ad una lezione  di Tai Chi sul ponte della nave  

è un momento mistico che vale ampiamente  il sacrificio dell’alzataccia  Dopo la colazione, 

continuiamo a scoprire la baia di Bai Tu Long , con grotte , spiagge . Nel pomeriggio  sbarco e 

trasferimento all’aeroporto di Hanoi  per il volo VN 1545 (19:05 - 20:15) diretto a Hue.  

All’arrivo  trasferimento in hotel.  Cena libera . Pernottamento .  

 

01.04.2018 – Hue – Villaggio di Thuy Bieu (B,L) 

In mattinata partenza dal vostro hotel per la visita della Cittadella Proibita e del mausoleo di Tu 

Duc. Continuiamo quindi verso il villaggio Thuy Bieu, saliremo a bordo di una tipica imbarcazione 

locale “Sampan”per una  tradizionale e naturalistica escursione lungo il fiume dei profumi, 

raggiungeremo la pagoda Thien Mu (la Signora Celeste). Sosta per la visita questa di questa 

bellissima pagoda del 1601, simbolo della città di Hue.  

 

 

 

 

 

 

In seguito partecipiamo ad un corso di cucina tipica nel villaggio. Al termine del pranzo ci attende 

un’escursione in bici nel villaggio per scoprire le attività tradizionali locali dei suoi abitanti. 

Proveremo inoltre una salutare a antica pratica terapeutica tradizionale: un rilassante pediluvio in 

acqua calda con erbe aromatiche e curative. Nel tardo pomeriggio rientro in città e pernottamento 

in hotel. 

02.04.2018 - Hue – Da Nang – Visita di GOLDEN BRIGE – HOI AN (B) 
 
Colazione in hotel, Alle 7.30 trasferimento a Da Nang da Hue  ( 90km – 2 ore in auto). Arrivo a Da 

Nang, salita a Ba Na hill dove è stato appena inaugurato Il nuovo Ponte d’Oro.  Saliamo su Ba Na 

 



hill con la funivia,  si ammira la montagna Ba Na dall’alto , dopo 15 minuti di funivia si arriva alla  

cima alle Ba Na Hills. 

Visitiamo alcuni siti famosi su Ba Na Hills : il villaggio di Francia, Giardino fiorito Le Jardin 

d’Amour, Il ponte d’oro, la pagoda di Linh Ung, ..... Al termine della visita, proseguimento per 

Hoi  An. Sistemazione in hotel  e resto della giornata libero da trascorrere ad Hoi An , la città delle 

lanterne ! Davvero suggestiva ! si consiglia un escursione in barca nel  quartiere  

 

03.04.2019 - Hoi An – Santuario di My Son (B) 
 
La mattina, partenza per la visita del sito archeologico di My Son a 60km dal centro che era la 

capitale religiosa e politica del regno di Champa, cultura unica che fiori al centro del Vietnam dal 

IV al XIII secolo. Oggi, e’ classificato  Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Di 

pomeriggio, iniziamo a visitare le attrazioni turistiche della città antica di Hoi An : il Ponte 
Giapponese, il Tempio Cinese, la Casa antica di Phung Hung, la pagoda di Chuc 
Thanh la più vecchia pagoda di Hoi An (1454) eretta da un monaco cinese, il mercato centrale. 

Pernottamento ad Hoi An zona mare . 

 

04.04.2019 - Hoi An – Relax al mare (B) 
 
Colazione in hotel.  In mattinata trasferimento privato all’hotel sul mare . Tempo libero dedicato al 

relax .  

 

Dal 04 al 07 aprile – Cua Dai – Hoi An (B) 

 

Intere giornate dedicate al relax ed alle attività balneari .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

07.04.2018 – Hoi An – Da Nang (B) 

Prima colazione in hotel. Traferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo delle ore 11:35 

diretto a  Singapore . All’arrivo trasferimento con i mezzi pubblici ( non inclusi)  in centro per una 

panoramica notturna di Singapore con il vostro Cicerone Francesco ! Lo skyline dominato da 

imponenti grattacieli somiglia a quello di New York, senza Statua della Libertà ma con il Merlion, 

statua con corpo di pesce e testa di leone, simbolo della città, pronto ad accoglie i viaggiatori alla 

foce del Singapore River. Singapore, città-Stato formata da 63 isole e un mix di etnie, culture e 

religioni, capitale economica mondiale, e interessante destinazione per le vacanze. Isola del Sud-

Est asiatico dal clima tropicale offre molto sia dal punto di vista attrattivo che ludico. La ‘Svizzera 

d’Oriente’, la ‘città dei primati” una città davvero unica che spicca tra le altre metropoli d’Oriente 

per i suoi record. 

 Rientro in aeroporto per il volo delle 01:30 .  

 
 

08.04.2018 – Roma Fco  

 

Arrivo previsto a roma Fco ore 08:05 . Ritiro dei bagagli e fine del servizio .  

 

Quota di partecipazione min. 10 persone € 2350,00 

Quota di partecipazione min. 15 persone € 2195,00  

Supplemento singola € 350,00  
   

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la 
camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 
Cambio valuta 1 Usd = € 0,85  eventuali oscillazioni inferiori o superiori del 3% daranno luogo alla revisione automatica del prezzo fino a 20 gg 

antecedenti la partenza  

 

Le quote comprendono: 

 Alloggio con prima colazione, come indicato nel programma (sulla base di 02 persone /camera 

matrimoniale / camera doppia) x 13 notti compreso la giunca 

 Una guida parlante in Italiano dal giorno 01 al giorno 10 ( tranne sulla nave )  

 Volo Hanoi - Hue (Vietnam Airline - Economy Class) 

 Notte a bordo di una cabina confortevole nella giunca tradizionale. 

https://siviaggia.it/varie/foto/singapore-citta-primati/3140/
http://www.yoursingapore.com/en.html
http://meteo.viaggi.virgilio.it/index.html


 Mezzo di trasporto, aria condizionata e autista come ịn programma. 

 I pasti menzionati nel programma (B = prima colazione, L = pranzo, D = cena). 

 Ingressi a siti turistici. 

 Escursioni  in barca, come indicato nel programma. 

 Volo intercontinentale con Singapore Airlines (*) 

 Tasse aeroportuali ( al momento circa 100,00 € soggette a riconferma fino all’emissione della 

biglietteria)  

 Bagaglio in stiva da 23 kg + bagaglio a mano da 8 kg  

 Assicurazione medico/bagaglio di base  non copre patologie preesistenti ( si consiglia di 

stipulare una polizza integrativa omnicomprensiva  che copre anche annullamento)  

 Coordinatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio  

 Materiale di viaggio e gadget  

 Massimo partecipanti 20 per un  tour di qualità  

Le quote non comprendono: 

 Sistemazioni ed alloggi non indicati nel programma 

 Mezzi di trasporto non menzionati nel programma. 

 I pasti che non sono menzionati nel programma. 

 Bevande, telefono, lavanderia e tutto ciò che non sono chiaramente indicati alla voce "La quota 

comprende". 

 Spese personali 

 Mance ( € 45,00 obbligatorie  a persona da versare al vostro Cicerone per la guida ed autista )  

 Assicurazione annullamento  

 Extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  

Acconto alla prenotazione di € 750,00 . Termine per le adesioni  31.01.2019 . Saldo 
entro 15.02.2019 . Il gruppo è confermato con un min. di iscritti di 10 persone .  Info 
e prenotazioni: SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE  via Abruzzo – loc. 
Po’Bandino – 06062 Città della Pieve Pg  TEL. 0578 21946 info@sempreovunque.it 
www.sempreovunque.it 
 

OPERATIVO VOLI : 

24.03.2019 – Roma Fco – Singapore     11:15 – 06:05 (*) volo SQ 365   
25.03.2019 – Singapore – Hanoi            09:20 – 11:40       volo  SQ 176  
07.04.2019 – Da Nang – Singapore       11:35 – 15:20       volo MI 631 
08.04.2019 – Singapore – Roma Fco    01:30 –  08:05       volo SQ 366 

 LISTA DI HOTEL ( Gli hotel possono essere sostituiti , rispettando la categoria )  

 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/


Città  Lista di hotel  Categoria  

HANOI  

Le Carnot Hotel ( Old Super Hotel)***  

(3A Phan Dinh Phung streets, Ba Dinh District, Ha Noi , Viet Nam 

Tel: (+84) 24 3 927 1888)  

Superior 

MAICHAU  

Mai Chau Ecolodge****  

(Na Thia hamlet, Na Phon commune, Mai Chau dist., Hoa Binh 

Tel: (+84) 218 3 819 888)  

ROH (Junior Deluxe & 

Deluxe) 

PULUONG  

Hong Ly Home Valley View  

(Pu Luong - Thanh Hoa - Vietnam 

Tel: (+84) 24 3823 9988.)   

Ninh Binh  

Tam Coc Rice Fields Resort***  

(Hai Nham, Ninh Hai, Quan Hoa Lu, Ninh Binh, Viet Nam 

Tel: (+84) 229 6 569 656/0964773366)  

Bungalow With Garden 

View 

HALONG  

Bai Tho Junk  

(11 Le Quy Don Street, Bach Dang Ward, Halong City-Quang Ninh-VN 

Tel: (+84) 203 3 826 898)  

Bai Tho - Deluxe 

HUE  

Romance Hotel****  

(16 rue Nguyen Thai Hoc , Hue, Vietnam 

Tel: (+84) 234 3 898 888)  

Deluxe ( Mountain 

View / Stadium View ) 

HOIAN  

Hoi An River Green Boutique***  

(64 Dao Duy Tu Street, Cam Chau Ward, Hoi An City, Quang Nam, Viet Nam 

Tel: (+84) 235 3 937 333)  

ROH 

HOIAN  

Little Hoi An Beach****  

(Lac Long Quan, Cam An, Cua Dai, Hoi An, Quang Nam, Viet Nam 

Tel: (+84) 235 3 861 999)  

Little Deluxe 

 

 
Penalità di annullamento : 

 

10 % fino al 24.11.2018 

25% dal 25.11 al 25.12.2018 

50 % dal 26.12.2018 al 26.01.2019 

75% dal 27.01 al 23.02.2019 

100 % dal 24.02.2019  

http://www.superhotelhanoioldquarter.com/
http://www.ecolodge.asia/
http://tamcocricefields.com/
http://www.baithojunks.com/
http://www.romancehotel.com.vn/
http://www.hoianrivergreen.com/
http://www.littlehoianbeach.com/

