
     
VIETNAM                                     

Dal 10 al 22 Febbraio 2023                                                                                 In collaborazione con SENTIERI DI NUOVE ESPERIENZE 

 

 
 
 

Quota di partecipazione a persona: € 2,360,00  
Numero minimo partecipanti: 15  - Camera singola: € 530,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Volo di linea Qatar Airways da Roma Fiumicino in classe economica 

Sistemazione in alberghi 4****/5***** 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° al giorno alla prima colazione del 12° giorno 

Tutti i trasferimenti necessari allo svolgimento del programma 

Ingressi come da programma  

L’assistenza di guide parlanti italiano per tutta la durata del tour in Vietnam 

2 voli domestici in Vietnam  

2 giorni/1 notte crociera sulla Baia di Halong in pensione completa  

Assicurazione medico/bagaglio ALLIANZ (inclusa copertura COVID) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse aeroportuali (suscettibili di variazione): € 450,00 a persona 

Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria: €  110,00 a persona 

Le bevande e altri pasti non espressamente indicati 

Supplemento per richieste speciali sul cibo e pasti 

Biglietti d'ingresso, permessi e servizio di guida durante il tempo libero 

Mance e spese personali 

Check-in anticipato e check-out ritardato in hotel (Gli orari ordinari di check-in 14:00 e check-out 10:00) 

Tutti gli altri servizi non indicati nel programma 

 
Cambio applicato: 1 Euro  =  1,05 Usd (cambio al 13/06/2022) 

Eventuali variazioni dovute ad aumenti tariffari per la stagione in riferimento, oscillazioni di valuta, variazioni del costo del carburante, aumenti 

delle tasse di imbarco / sbarco degli aeroporti, saranno a carico dei passeggeri e preventivamente comunicate entro e non oltre i 20 giorni 

antecedenti la data della prevista partenza. 

 

1° Giorno - 10/02/2023: ROMA – DOHA – HANOI 

Partenza allo ore 16:35 con volo di linea Qatar Airways per Doha, arrivo alle ore 23:45 e proseguimento alle ore 01:35 

per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

2° Giorno - 11/02/2023: ARRIVO A HANOI 

Arrivo ad Hanoi alle ore 12:10, accoglienza da parte della nostra guida e trasferimento in città. Sistemazione in albergo 

(le camere sono disponibili a partire dalle ore 14:00). Pranzo in albergo. Tempo a disposizione per il riposo, 
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successivamente giro orientativo di Hanoi per una prima scoperta della città. Hanoi è una miscela di oriente e occidente 

con influenze cinesi e francesi risalenti al periodo coloniale. Numerosi i palazzi dalla facciata severa e spoglia, tipici 

dell'era comunista ma non mancano gli edifici ultramoderni secondo la moda imperante nelle grandi metropoli del Sud-

Est Asiatico. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.  

 

3° Giorno - 12/02/2023: HANOI   

Trattamento di pensione completa. 

Intera giornata dedicata alla visita dell’attuale capitale economico-culturale del Vietnam: il Tempio della Letteratura 

dedicato a Confucio ed ai Letterati (costruito nel 1070, divenne la prima Università Nazionale Reale in Vietnam nel 

1076), il Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh (parte esterna). Pranzo in ristorante locale. Nel   pomeriggio, visita del 

museo Etnografico (chiuso tutti i lunedì). Al termine delle visite giro in cyclo (circa un’ora) intorno al Lago Hoan Kiem e 

lungo le antiche strade del quartiere coloniale. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.  

 

4° Giorno - 13/02/2023: HANOI - MAI CHAU   (trasferimento in pullman)  

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la prima colazione, partenza verso Mai Chau, arrivo e sistemazione in hotel. Dopo il pranzo, partenza in bicicletta 

in direzione dei villaggi di Cha Long, Na Tang, dove da tante generazioni i popoli Thai Bianco, Muong, Tay risiedono. In 

serata spettacolo di musica popolare. Degustazione di vino a base di riso fermentato con le tipiche cannucce (il "Can"). 

Cena e pernottamento presso il Mai Chau Ecolodge.  

 

5° Giorno - 14/02/2023: MAI CHAU – NINH BINH escusione a TAM COC (trasferimento in pullman) 

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la prima colazione, partenza verso Ninh Binh, uno dei siti più noti del Vietnam per le sue vestigia storiche, ed i suoi 

sorprendenti picchi calcarei. Trasferimento a Tam Coc, nota come la "Baia di Halong terrestre". Il paesaggio è infatti 

simile a quello di Halong, ma costeggiato da splendide risaie anziché dal mare. Visita del tempio di Re Dinh– Le. Dopo il 

pranzo, gita in barca tipica per scoprire le grotte di Tam Coc.  A seguire giro in bicicletta da Tam Coc alla pagoda Bich 

Dong (circa 5 km). Rientro a Ninh Binh. Cena e pernottamento in hotel.   

 

6° Giorno - 15/02/2023: NINH BINH – HA LONG (trasferimento in pullman – imbarco crociera) 

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la prima colazione, partenza per la Baia di Halong (Vinh Ha Long) dove avremo l’occasione di ammirare lo 
splendido panorama della campagna circostante. Vinh Ha Long è un'insenatura situata nel golfo del Tonchino, in 

territorio vietnamita. Fa parte della provincia di Quang Ninh e comprende circa 3000 isolette calcaree con numerose 

grotte carsiche. Arrivo a Vinh Ha Long in tarda mattinata per l’imbarco sulla giunca e per iniziare una piacevole crociera 
sulla baia. Sistemazione in una confortevole cabina fornita di acqua calda, climatizzazione e vista sulla baia. Pasto servito 

a bordo. Durante la navigazione, visita delle grotte misteriose così soprannominate per le tante leggende locali. Una 

deliziosa cena a base di pesce e frutti di mare, sarà servita a bordo della giunca. Pernottamento a bordo. 
Nota: l’itinerario della mini crociera varierà a seconda della tipologia di giunca utilizzata e dalle condizioni del mare. 

 

7° Giorno - 16/02/2023: HA LONG - HANOI - DANANG - HOIAN (trasferimento in aereo) 

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la prima colazione, escursione in Kayak per godere della tranquillità e del silenzio, immersi nella natura in un 

contesto davvero meraviglioso. Brunch a bordo della giunca. Verso le ore 11:00 sbarco e trasferimento in pullman 

all’aeroporto di Hanoi, partenza per Da Nang. Dopo l'arrivo trasferimento a Hoi An e sistemazione nelle camere 

riservate. Ho Ian è situata nel centro del Vietnam, è stata grandemente influenzata dalle culture giapponesi, francesi e 

cinesi. Hoi An è conosciuta come "la città delle lanterne" poiché nelle notti di luna piena si illuminano migliaia di 

lampioni artigianali. Conosciuta dagli antichi come Faifo, Hoi An era un vivace porto commerciale sin dal 2° secolo d.C., 

sotto il regno Champa. Decaduta nel 14° secolo, riprese la sua funzione di emporio internazionale verso la metà del 

secolo 15°. Fu solo nel 19° secolo, con l’interramento del fiume Cai, che la città perse importanza a favore di Danang, 
che sorge 30 km a nord. Nel 1999 l’Unesco l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Cena e pernottamento in hotel.  

 

8° Giorno - 17/02/2023: HOI AN - HUE (trasferimento in pullman) 

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la colazione, inizio delle visite dell’antica cittadina, si effettuerà una sosta alla pagoda di Phuc Kien, la più vecchia 

pagoda di Hoi An (1454) costruita da un monaco cinese. Proseguimento della visita per ammirare il Ponte Giapponese, il 

Tempio Cinese, la Casa di Phung Hung ed i villaggi circostanti, e per finire visita del mercato e del porto. 



Successivamente, partenza in pullman per Hue, capoluogo della provincia di Thua Thien-Hue, nella regione costiera del 

Centro-Nord. La città fu capitale imperiale del Vietnam, molte reliquie architettoniche e culturali del passato si sono 

perfettamente conservate fino ai nostri giorni. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.  

 

9° Giorno - 18/02/2023: HUE - VILLAGGIO DI THUY BIEU  (trasferimento in pullman) 

Trattamento di pensione completa. 

In mattinata partenza dal vostro hotel per la visita della Cittadella, costituita dalla Fortezza reale e dalla Città proibita. La 

Cittadella fu parzialmente distrutta dagli americani nel 1968 durante la guerra del Vietnam. Oggi numerose donazioni 

contribuiscono al restauro di questo patrimonio inestimabile. Si prosegue con la tomba dell’Imperatore Minh Mang, 

l'imperatore più conosciuto tra i 13 della Dinastia Nguyen. Continuiamo quindi verso il villaggio Thuy Bieu, dove a bordo 

di un’imbarcazione faremo una naturalistica e tradizionale escursione lungo il Fiume dei Profumi, fino a raggiungere la 

pagoda Thien Mu (pagoda della Signora Celeste). Sosta per visitare questa bella pagoda, costruita nel 1601, la più antica 

e simbolo della città di Hue. Dopo pranzo, ci attende una piacevole escursione in bicicletta nel villaggio, che ci 

permetterà di andare alla scoperta delle attività tradizionali locali dei suoi abitanti. Nel tardo pomeriggio rientro in città. 

Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.  

 

10° Giorno - 19/02/2023: HUE - SAIGON - CU CHI - SAIGON (trasferimento in aereo) 

Trattamento di pensione completa.  

Partenza dall’albergo alle ore 06:30 per  il trasferimento all’aeroporto di Hue per il volo verso Sai Gon.  Arrivo a Sai Gon 

e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, iniziamo la visita dei Tunnel di Cu Chi, situati a 50 km al Nord Ovest di Ho Chi 

Minh ville, complesso sistema di tunnel bellici, lungo 250 km e situato nella parte nord della città di Ho Chi Minh ville. 

Questo complesso reticolato di tunnel sotterranei è stato costruito, di giorno e di notte, dagli abitanti durante lo scontro 

bellico  con gli americani. I Tunnel di Cu Chi sono una città sotterranea, con zone soggiorno, cucina, magazzino, negozi di 

armi, ospedali da campo e centri di comando. Al termine delle visite trasferimento a Ho Chi Minh e sistemazione in 

albergo. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.  

 

11° Giorno - 20/02/2023: HO CHI MINH ► 

Escursione a BEN TRE (Delta del Mekong)  

Trattamento di pensione completa.  

Dopo la prima colazione, partenza in pullman per 

Ben Tre – la capitale della noce di cocco in 

Vietnam. Arrivo al molo di Hung Vuong. Un breve 

trasferimento in barca locale ci porta ai piccoli 

canali. Durante il percorso avremo l’occasione di 
ammirare le vivaci attività locali, la pesca lungo il 

fiume, la funzionalità dei canali d’irrigazione. 
Visita ad una fabbrica specializzata nella 

produzione di caramelle al cocco. Sosta in una 

fornace del Signor Tu Lo per osservare la 

lavorazione dei mattoni in stile tradizionale in 

stampi e cottura. A seguire giro in bicicletta per 

scoprire l’autentica campagna vietnamita, poco battuta dal turismo di massa. Il percorso si snoda tra l’accogliente 
popolazione locale e le loro case tipiche. Ritorno a Ho Chi Minh nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante locale. 

Pernottamento in hotel.  

 

12° Giorno - 21/02/2023: HO CHI MINH – DOHA – ROMA 

Prima colazione in albergo (pasti liberi).  

Rilascio delle camere entro le ore 12:00. Tempo libero per lo shopping o altre attività individuali. In tempo utile 

trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 19:20 con volo di linea Qatar Airways per Doha. Arrivo alle ore 23:30 e 

proseguimento alle ore 02:00 (del 22/2) per Roma. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

13° Giorno – 22/02/2023: ARRIVO A ROMA 

L’arrivo è previsto per le ore 06:15. FINE DEI NOSTRI SERVIZI.   

 
 



 

HOTEL PREVISTI (soggetti a disponibilità) 4****/5***** 

 

HA NOI PERIDOT GRAND 5***** (boutique) o similare 

https://peridotgrandhotel.com/ 

HA LONG PEONY CRUISES  5***** o similare 

www.peonycruises.com 

NINH BINH HIDDEN CHARM 4**** o similare 

https://hiddencharmresort.com/en/ 

MAI CHAU MAI CHAU ECOLODGE 4**** o similare 

http://maichau.ecolodge.asia/ 

HUE INDOCHINE PALACE 5***** o similare 

www.indochinepalace.com/ 

HOI AN ALLEGRO  5***** o similare (boutique) 

http://allegrohoian.com/ 

SAI GON GRAND HOTEL SAIGON CRUISES  5*****  o similare 

https://www.hotelgrandsaigon.com 

 

AVVERTENZA 

Ritardi o cancellazioni dei voli, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto; possono determinare variazioni nello svolgimento dei 

servizi previsti e possono essere modificati e/o sostituiti dai fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di 

cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili ed altri fatti simili non sono imputabili al 

Tour Operator.  Eventuali spese supplementari e mancato utilizzo di servizi per le suddette cause non potranno essere rimborsati. L’Operatore, 
assicurerà tuttavia il suo totale supporto nella gestione di tali imprevisti. Per qualsiasi contrattempo o momentaneo disservizio, Vi preghiamo 

avvertire in tempo reale i Ns uffici o i numeri d’emergenza indicati nei fogli notizie. Tanto più tempestiva sarà la Vs segnalazione, tanto più rapida 

sarà, da parte nostra, la risoluzione del problema. Il programma di massima è suscettibile di variazioni da parte delle agenzie locale.  Si assicura per 

altro che le tutte le visite verranno effettuate anche se, talvolta, non nell'ordine indicato nel programma di massima. Preghiamo i signori 

Viaggiatori di verificare sempre l’esattezza delle notizie in vostro possesso poiché queste (ad esempio per improvvisi schedu le change delle 

compagnie aeree o per improvvisi cambi nei numeri telefonici degli alberghi e/o località) potrebbero essere state modificate. Fanno sempre fede 

gli orari di partenza riportati sui biglietti aerei in vostro possesso. 

 

VIETNAM: COVID-19. Aggiornamento  

Il 15 marzo 2022 il Governo vietnamita ha rimosso le restrizioni all’ingresso nel Paese per tutte le categorie di viaggiatori, compresi i turisti. Dal 15 

maggio 2022, non è più richiesto il test PCR o antigenico per l’ingresso nel Paese.  
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'INGRESSO NEL PAESE 

Passaporto: per l’ingresso in Vietnam è necessario disporre di un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Visto d’ingresso: ai cittadini 
italiani si applica l'esenzione del visto d'ingresso in Vietnam per un soggiorno non superiore ai 15 giorni e con ingresso singolo. Per un soggiorno 

superiore ai 15 giorni e per gli ingressi multipli, è necessario richiedere il visto. 

 

SENTIERI DI NUOVE ESPERIENZE in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 47 del Codice del Turismo, aderisce al “FONDO ASTOI A TUTELA DEI 
VIAGGIATORI" che raccoglie e gestisce le risorse finanziarie necessarie a far fronte alla mancata esecuzione, totale o parziale, del pacchetto 

turistico, dovuta a insolvenza o fallimento del Tour Operator Socio.  Il Fondo è visitabile sul sito www.fondoastoi.it 

 

VARIE  

Come d’obbligo per tutte le destinazioni da noi organizzate segnaliamo le vaccinazioni necessarie e/o obbligatorie. Ci sono vaccinazioni 

semplicemente “consigliate” a volte non necessarie e, a volte, comunque da “consigliare”. Vi preghiamo, pertanto di consultare noi, il sito della 
Farnesina “Viaggiare Sicuri” all’indirizzo: www.viaggiaresicuri.it e, contestualmente, consultare il vostro medico di fiducia. 

 

CONTRATTEMPI 

Per qualsiasi contrattempo o momentaneo disservizio, Vi preghiamo avvertire in tempo reale i Ns uffici o i numeri d’emergenza indicati nei fogli 
notizie. Tanto più tempestiva sarà la Vs segnalazione, tanto più rapida sarà, da parte nostra, la risoluzione del problema. particolari condizioni di 

ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento 

dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi 

di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo 

ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni, che per tali cause dovessero venir meno, 

non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni 

dei vettori aerei. 

 

PIANO VOLI 

Gli orari degli aerei sono forniti a titolo orientativo e suscettibili di variazioni. Nessuna prenotazione aerea o alberghiera è stata azionata. Per motivi 

tecnici il programma potrebbe subire delle variazioni nello svolgimento pur rimanendo immutato nella sostanza. 

 

CHECK-IN/CHECK-OUT NEGLI ALBERGHI 

Gli orari di check-in nella maggior parte degli alberghi cominciano dalle 14:00 in poi per permettere la pulizia delle camere. Alcuni alberghi 

permettono di fare il check-in prima (verificabile solo in loco) e la maggior parte consente comunque di lasciare le valigie alla Reception. Gli orari di 

https://peridotgrandhotel.com/
http://www.peonycruises.com/
https://hiddencharmresort.com/en/
http://maichau.ecolodge.asia/
http://www.indochinepalace.com/
http://allegrohoian.com/
https://www.hotelgrandsaigon.com/


check-out sono di solito previsti verso le ore 10:00, la maggior parte degli alberghi consente di lasciare le valigie alla Reception e di ritirarle prima di 

partire per l'aeroporto. 

 

TRIPLE 

Si avvertono i signori viaggiatori che – in genere – le triple vanno sconsigliate agli adulti, in quanto camere doppie con letto/branda aggiunto.  

 

PRE ASSEGNAZIONE POSTI A BORDO 

Sentieri di Nuove Esperienze, come ogni altro Tour Operator, sia per i viaggi di gruppo che per partenze individuali non può garantire il servizio di 

pre-assegnazione dei posti a bordo dell’aereo. Ormai la maggior parte delle compagnie non consentono ai tour operator di riservare posti specifici.  

In ogni caso, anche qualora ci fosse la possibilità di fare un’assegnazione preventiva, è facoltà delle compagnie aeree modificarla, senza preavviso e 
in qualunque momento, prima della partenza, per motivi tecnici e/o di sicurezza.  

 

DIETE, ALLERGIE E RICHIESTE PARTICOLARI 

I passeggeri affetti da intolleranze o allergie alimentari sono pregati di segnalarlo in fase di prenotazione. Tuttavia è bene specificare che durante 

un viaggio verso uno o più paesi stranieri è difficile garantire un regime alimentare che venga incontro a tali esigenze. Non tutti gli alberghi e 

ristoranti sono organizzati per la somministrazione di pasti speciali per persone che necessitano diete specifiche (celiachia, intolleranze, allergie, 

motivi culturali/religiosi ecc.), spesso è anche difficile reperire alimenti particolari (per esempio senza glutine), per questo motivo raccomandiamo 

di portare con voi tali alimenti. 

RICORDIAMO TRA L’ALTRO CHE I PASTI SI INTENDONO A MENÙ FISSO E NON È POSSIBILE AVERE MENÙ A “LA CARTE”. 
 

DOCUMENTI PERSONALI   

Desideriamo ricordare ai passeggeri che il cognome e il nome sui biglietti aerei e su tutti i documenti necessari all’effettuazione del viaggio, devono 
corrispondere esattamente ai dati riportati sul passaporto. Cognomi e nomi non riportati nell’ordine corretto in prenotazione e sul biglietto, non 

consentiranno la regolare accettazione dei Passeggeri al check-in da parte del Vettore.  

Sentieri di Nuove Esperienze in nessun caso, potrà essere ritenuta responsabile per l’eventuale rifiuto all’imbarco.   
Con l'occasione vi ricordiamo che i documenti di viaggio (passaporti/carte d'identità),  devono essere integri e in buono stato, e non presentare 

pagine o copertina staccata. E’ piena responsabilità dei Passeggeri stessi assicurarsi di essere in possesso di documentazione integra in tutte le sue 

parti e in corso di validità per consentire il regolare svolgimento delle procedure di accettazione all’imbarco. 
 

PENALI DI CANCELLAZIONE (in vigore indipendentemente dall’acconto versato) 
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, al di fuori dei casi citati, avrà diritto al rimborso del viaggio, al netto delle penalità qui di 

seguito elencate: 

10% sino al 46° giorno prima della partenza 

30% dal 45° al 31° giorno prima della partenza  

50% dal 30° al 21° giorno prima della partenza  

75% dal 20° al 15° giorno prima della partenza  

100% dal 14° giorno prima della partenza  

Per le destinazioni   che prevedono   il  volo  aereo   la penalità,  in  case  di  rinuncia,   sarà  maggiorata  , oltre  che alle percentuali  sopra  citate,  

anche  del costo  della biglietteria  addebitata  dalla compagnia aerea  all'atto  della  rinuncia.   


