Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

Vietnam
Tour Classico e Delta del Mekong
con voli di linea Singapore Airlines da Milano Malpensa
PARTENZE ESCLUSIVE con guide parlanti italiano

Tour 11 giorni / 8 notti - pensione completa
PARTENZE ESCLUSIVE

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
A PARTIRE DA

16 FEBBRAIO 2017
23 MARZO

1.970

13 APRILE

1.950
1.790

25 MAGGIO

SUPPLEMENTO SINGOLA GRATUITA FINO AD ESAURIMENTO
(supplemento singola € 420)
tasse aeroportuali da € 390 da riconfermare al momento dell’effettiva emissione della biglietteria
quota individuale di gestione pratica € 70 adulti , € 25 bambini
quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

SPECIALE SCONTO VIAGGI DI NOZZE
http://www.metamondo.it/destinazioni/vietnam/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

Vietnam Tour Classico e Delta del Mekong
con voli di linea Singapore Airlines da Milano Malpensa
Tour 11 giorni / 8 notti - pensione completa
PARTENZE ESCLUSIVE con guide parlanti italiano

PROGRAMMA

1° giorno, ITALIA – HANOI
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno HANOI
Arrivo ad Hanoi, incontro con il nostro personale locale e
trasferimento in albergo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tour
orientativo della città prima della cena in ristorante.
3° giorno HANOI
Visita dei luoghi più classici della città: il mausoleo di Ho Chi Minh
(esterno), la ‘Pagoda a Pilastro Unico’, eretta nell’XI secolo, e di fronte
la Pagoda Dien Huu, il Museo Etnografico. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si prosegue con il Van Mieu, tempio della Letteratura, la
più antica università asiatica risalente al 1070. Infine visita al lago Hoan
Kiem, simbolo della città e del tempio di Ngoc So. Si prosegue con un
tour, parte a piedi e parte in cyclo, tra i 36 vicoli del quartiere antico,
con sosta in un caffè tipico. La giornata si conclude a teatro per
assistere al Water Puppet Show, uno spettacolo unico al mondo che
riproduce scene di vita quotidiana, storie e leggende popolari in cui gli
attori sono delle marionette in legno sull’acqua. Al termine cena in
ristorante e rientro in hotel.
4° giorno HANOI – BAIA DI HALONG
Partenza per la Baia di Halong, patrimonio mondiale dell’Umanità.
Sosta in un centro di esposizione della locale produzione di sete,
ceramiche e sculture in pietra. Imbarco sulle tipiche giunche che
solcano la baia intorno alle 13.00 ed inizio della navigazione con soste
ai punti di maggiore interesse. La pittoresca baia ha più di 3.000
isolotti di origine calcarea che emergono dalle sue acque cristalline.
Pranzo, cena e pernottamento a bordo.
5° giorno BAIA DI HALONG – HANOI – DANANG – HOIAN
Mattinata in navigazione nella baia, con possibilità di scendere su
alcuni degli isolotti più interessanti. Sbarco intorno alle 11.00 e
trasferimento all’aeroporto di Hanoi per il volo nazionale su Danang.
Arrivo e incontro con la guida che durante il trasferimento a Hoian
avrà il tempo di effettuare una breve introduzione alla storia del
Vietnam centrale. Pranzo a picnic, cena in hotel.
6° giorno HOIAN
Visita della cittadina di Hoian, riconosciuta dall’Unesco come
patrimonio mondiale dell’Umanità, dove mercanti stranieri hanno
modellato il centro abitato creando un singolare stile architettonico.
Passeggiata tra le stradine della città, dove si affacciano numerosi e
colorati negozietti di artigianato, alla scoperta delle case cinesi
risalenti a più di due secoli fa, del ponte coperto giapponese e della
sala assembleare di Phuc Kien. Pranzo in ristorante e pomeriggio a

disposizione per godere della spiaggia di sabbia o di passeggiate
individuali. Cena in ristorante.
7° giorno HOIAN - DANANG – HUE
In mattinata partenza per la visita del museo Cham di Danang,
recentemente ampliato e ristrutturato. Pranzo in ristorante e quindi
partenza in direzione di Huè, attraverso il famoso passo delle nuvole e
suggestive lagune costiere. All’arrivo inizio delle visite della città con la
Cittadella Imperiale, costruita dai primi imperatori Nguyen secondo le
regole dello Yin e Yang e del Ching, il libro dei mutamenti
dell’universo, e del mercato locale di Dong Ba. Cena in ristorante.
8° giorno HUE - SAIGON (HO CHI MINH VILLE)
Si risale la valle del Fiume dei Profumi per raggiungere la pagoda
ottagonale di Thien Mu, Pagoda della Dama Celeste, simbolo di Huè, e
visita del Mausoleo imperiale di Tu Duc. Si lascia poi il centro cittadino
per raggiungere uno dei villaggi “verdi” nei dintorni di Huè. Dopo una
pedalata o camminata tra i campi coltivati ci si unisce ad una famiglia
locale per preparare e degustare un pranzo tradizionale. Rientro in
hotel e trasferimento in aeroporto e volo su Saigon. Arrivo e
trasferimento in hotel. Cena in hotel.
9° giorno DELTA DEL MEKONG
Intera giornata dedicata alla scoperta delle più suggestive località del
Delta del Mekong: arrivo via terra a Ben Tre, ed inizio dell’escursione in
barca lungo gli innumerevoli rami del fiume. Si visita una fornace,
dove i mattoni si fabbricano ancora a mano, un laboratorio di
trasformazione del cocco, un laboratorio di tessitura di tappeti. Sosta
in un villaggio per una breve passeggiata tra la popolazione locale.
Rientro a Saigon. Pranzo in corso di escursione, cena in ristorante.
10° giorno SAIGON – ITALIA
Escursione in pullman verso la regione occidentale, con possibilità di
osservare la vita agreste di questa regione e fotografare il lavoro dei
coltivatori di riso e i bufali d’acqua. Arrivo a Cu Chi per la visita dei
tunnel costruiti durante l’occupazione francese e sviluppati dai Viet
Cong durante il conflitto con gli americani: 250 km di cunicoli e
gallerie che resistettero a bombardamenti ed attacchi americani.
Pranzo a base di ‘pho’, la tipica zuppa di noodles vietnamita. Nel
pomeriggio rientro a Saigon e visita del Museo della Guerra e della
città coloniale, con l’ufficio postale disegnato da Eiffel e la cattedrale di
Notre Dame, per concludere con il mercato di Binh Thanh o la zona
commerciale di via Cong Kieu. In tempo utile trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.
11° giorno ITALIA
Arrivo in Italia.
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