
 

    

  

  11 giorni - 8 notti           dal 27 novembre AL 07 dicembre 2023 
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PROGRAMMA 
 
1° giorno:  
lunEDì 27 NOVEMBRE 2023                      
VALDARNO – BOLOGNA - volO – Ha Noi 
 
Ritrovo dei partecipanti in Valdarno e 
partenza per l’aeroporto di Bologna.  
Arrivo, disbrigo delle formalità 
aeroportuali e imbarco per i voli 
notturni con scalo ad Istanbul. 
 

 
TK 1326 
19:00 BOLOGNA (BLQ) 
23:35 ISTANBUL (IST) 

 
 

 
 
 

2° giorno:  
martedì 28 NOVEMBRE 2023                      
Ha Noi 
 

TK 164 
02:05 ISTANBUL (IST) 
15:25 NOI BAI (HAN) 

 

Arrivo e incontro con la guida parlante 
italiano e trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione per rilassarsi.  
Cena in ristorante e pernottamento. 
 

3° giorno:  
mercoledì 29 NOVEMBRE 2023                      
visita di Ha Noi  
 

Prima colazione in hotel.  

La giornata sarà dedicata interamente 

alla visita della città: il mausoleo del 

presidente Ho Chi Minh (dall’esterno) 

e la sua residenza storica, la pagoda di 

Tran Quoc, il tempio della Letteratura 

e la prima università del Vietnam.  

  
 



 

Pranzo in un ristorante locale. 

Nel pomeriggio, visita al Museo 

dell'Etnografia, considerato il miglior 

museo moderno in Vietnam ed una 

nota attrazione di Hanoi. Il museo è un 

complesso composto da uno spazio a 

cielo aperto e da una casa-museo, 

dove è possibile conoscere le usanze 

dei 54 gruppi etnici esistenti in 

Vietnam.  

Più tardi è prevista una piacevole 

passeggiata a piedi e in risciò nel 

quartiere vecchio di Ha Noi, con le sue 

famose 36 stradine. Sosta al Lago 

Hoan Kiem per conoscere la sua 

leggenda e visitare il tempio di Ngoc 

Son, la Cattedrale di San Giuseppe e 

gustare un caffè vietnamita o un caffè 

con uova presso le caffetterie locali. 

 

 

 

 

Cena in ristorante e pernottamento in 

hotel. 

 

 

4° giorno:  
GIOVEDI 30 NOVEMBRE 2023                      
Ha Noi - Baia di Ha Long (160km) 
 
Prima colazione in hotel.  
Partenza in pullman per la baia di Lan 
Ha (circa 2 ore e 30 minuti). 
 
 
All'arrivo imbarco sulla motonave. 
Cocktail di benvenuto e check-in. Il 
pranzo viene servito a bordo mentre la 
giunca inizia la sua navigazione, 
costeggiando numerose isolette 
rocciose. Sono previste alcune soste 
per esplorare la baia.  
Cena e pernottamento a bordo. 
 

 
 
*La vostra guida parlante italiano non 
sarà presente durante la crociera. 

 
5° giorno:  
VENERDI 01 DICEMBRE 2023                      
Ha Long - Ha Noi – Volo - Da Nang – Hoi 
An 
 
Esercizi di Tai Chi all'alba.  
Prima colazione e proseguimento 
della navigazione.  
 



 

 
 
Brunch prima dello sbarco. Il vostro 
bus sarà pronto per portarvi in 
aeroporto per il volo per Da Nang.  
 

 
 
All'arrivo, incontro con la guida locale 
e trasferimento in hotel ad Hoi An.  
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

6° giorno:  
SABATO 02 dicembre 2023                      
Hoi An  
 
Prima colazione in hotel.  
 
In seguito faremo una passeggiata per 
l’Antica Cittadina di Hoi An e a seguire 
varie attività da dividere in tutta la 
giornata. 
 

 
 
La prima visita è al ponte coperto 
giapponese di una tipica casa 
mercantile vietnamita, di uno dei 
musei più ricchi ed interessanti e del 
mercato locale.  
La città offre numerose gallerie d'arte, 
negozi di souvenirs e sartorie in cui, se 
vorrete, potrete acquistare vestiti su 
misura.  
Successivamente visita della casa di un 
artigiano, nelle strade antiche, con 
introduzione alla storia, alla forma e al 
colore delle lanterne e alle fasi della 
loro realizzazione. 
A seguire, escursione attraverso la 
campagna vietnamita fino al villaggio 
di Tra Que, famoso per le erbe 
aromatiche e medicamentose che vi si 
coltivano da tempo immemorabile.  
 

  
 
 



 

Durante la visita guidata del villaggio si 
potranno apprendere gli usi e i costumi 
tradizionali di campagna, la storia del 
villaggio, i metodi di coltivazione che i 
contadini del posto seguono da secoli 
senza l'uso di macchinari elettrici.  Per 
finire, speciale lezione di cucina locale, 
imparando a preparare l’involtino 
primavera “Tam Huu” e “Banh Xeo”. 
Prima di partire, potrete godere di un 
trattamento speciale di pedicure 
usando un rimedio naturale.  
Tempo libero a disposizione nel 
pomeriggio per il relax e lo shopping.  
 
Cena in ristorante e pernottamento in 
hotel. 
 
 

7° giorno:  
DOMENICA 03 dicembre 2023                      
Hoi An – Hue (125 km) 
 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Hue, (circa 2 ore 30 
minuti / 3 ore). All’arrivo visita alla Città 
imperiale, inclusi la Torre della 
bandiera, la porta Ngo Mon Gate, le 
Urne delle Nove Dinastie, I Nove 
Cannoni Sacri, il Palazzo Thai Hoa, la 
Città Proibita di Porpora (Tu Cam 
Thanh).  
 

 

Pranzo in ristorante locale e visita 
della pagoda Thien Mu prima di 
procedere verso la tomba di Minh 
Mang. 
 

 
 

  
 
Cena in ristorante locale e 
pernottamento in hotel. 
 

 
8° giorno:  
LUNEDI 04 dicembre 2023                      
Hue - Volo - Ho Chi Minh  
 
Colazione e trasferimento in 

aeroporto per il volo per Ho Chi Minh.  

 



 

All’arrivo, si inizia ad esplorare la città.  

Conoscerete gli orrori della guerra 

durante la visita al War Remnants 

Museum.  

 

  
 

Visita in seguito al Reunification Hall 

(visita dall’esterno), un tempo il 

Palazzo Presidenziale del Vietnam del 

Sud.  

Pranzo in ristorante locale. 

In seguito si ammira il vecchio edificio 

della Posta e la Cattedrale di Notre 

Dame, in stile coloniale francese. 

Tempo a disposizione per visitare 

l’area di Dong Khoi, dove si trova il 

leggendario Continental Hotel, reso 

famoso da Graham Greene nel suo 

libro “Un americano tranquillo”.  

 

 
 

Cena in ristorante locale e 
pernottamento. 
 

9° giorno:  
MARTEDì 05 dicembre 2023                      
Ho Chi Minh – Delta del Mekong  
- Ho Chi Minh (90km) 
 
Dopo la prima colazione 
trasferimento in bus di circa 2,5 ore 
dalla frenetica Saigon a Ben Tre per 
esplorare il Delta del Mekong 
caratterizzato dalle sue vaste risaie, i 
mercati galleggianti, i fiumi ed i canali 
che si intersecano.  
Imbarco sulla Apricot Cruise, 
un’imbarcazione dal design moderno, 
aperta su tutti i lati, che vi darà modo 
di godere delle brezze del fiume.  
 

 
 

Addentrandovi nel Mekong, avrete la 
possibilità di osservare, da un punto di 
vista privilegiato nel comfort della 
Apricot Cruise, la vita locale sulle rive 
del fiume: la popolazione ed i paesaggi 
mozzafiato, mentre lo staff servirà 
bevande fresche e frutta di stagione. 
 
Durante la giornata avrete la possibilità 
di sperimentare una corsa in tuk-tuk, 
un rilassante giro in bicicletta, un 
momento di relax su una barca a remi 
e una breve passeggiata, tutte 



 

esperienze che vi permetteranno di 
osservare il ritmo lento della vita del 
Delta del Mekong tra villaggi tranquilli 
immersi nella natura e la loro gente 
amichevole e sorridente. 
 

 
 
Pranzo con specialità della Regione 
del Mekong all'Apricot Riverside 
Restaurant.  
 
Trasferimento al molo e rientro in bus 
a Ho Chi Minh City.  
Cena in ristorante e pernottamento in 
hotel. 
 

 
 

10° giorno:  
mERCOLEDì 06 dicembre 2023                      
Ho Chi Minh – VOLO  
 
Colazione in hotel.  
La camera è disponibile fino a 
mezzogiorno. 
Tempo libero fino a trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro via 
Istanbul. 
 

TK 163 
22:15 HO CHI MINH (SGN) 
05:55 ISTANBUL (IST) 

 
 
11° giorno:  
GIOVEdì 07 dicembre 2023                      
VOLO - ITALIA 

 
TK 1321 
09:30 ISTANBUL (IST) 
10:10 BOLOGNA (BLQ) 

 
Arrivo all’aeroporto di Bologna e 
trasferimento in bus riservato in 
Valdarno.  
 

Fine dei nostri servizi. 
 

 

 

 

 
 
 
 

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto. 



 

I vostrI VolI internazionali  
 

Voli                           da Bologna 
con arrivo a Ha Noi e ritorno da Ho Chi Minh 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

in ora locale 
Durata 

TK 1326 27 NOV Bologna (BLQ) – Istanbul (IST) 19:00 – 23:35 02.35 h 

TK 164 28 NOV Istanbul (IST) – Ha Noi (HAN) 02:05 –15:25 09.20 h 

TK 163 06 DEC Ho Chi Minh (SGN) – Istanbul (IST) 22:15 – 05:55*+1 11.40 h 

TK 1321 07 DEC Istanbul (IST) – Bologna (BLQ) 09:30 – 10:10 02.40 h 

FRANCHIGIA BAGAGLIO 

 
1 Bagaglio da stiva: 
1 bagaglio da stiva a persona peso max 20 kg 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
1 bagaglio a mano a persona  

 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI 
Passaporto necessario, con validità residua di almeno sei mesi dal 
giorno di partenza e in stato di perfetta integrità. 

  
Per approfondimenti e per informazioni sui minori, consultate il sito 
ufficiale del Ministero degli Affari Esteri  

https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/VNM  

 

 

https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/VNM


 

 

I vostrI hotelS (o similari)
 

Ha Noi  
The Q hotel 4*  
Camera Deluxe      

 www.theqhotel.com.  

  

Ha Long  

Indochine cruise 5* 
Camera Junior Suite       

 www.indochinasails.com 

 

Hoi An  
Silk village resort and spa 4* 
Villa Suite garden view    

 www.silkvillage.mulberrycollectionvn.com  

 

Hue  

Pilgrimage resort 5* 
 Camera Deluxe      

            www.pilgrimagevillage.com  

 

Sai Gon  

Mai house hotel 5* 
Camera Premium    

  www.maihouse.com.vn  

 

 

https://theqhotel.com.vn/
https://www.indochinasails.com/
https://silkvillage.mulberrycollectionvn.com/
http://www.pilgrimagevillage.com/
https://maihouse.com.vn/


 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 

Minimo 15 – Massimo 25 partecipanti 
Quota a persona € 2.570 

Supplemento camera doppio uso singola € 450 
 

Cambio applicato € 1 = 1,085 USD       
                   

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Bus dal Valdarno per Bologna a/r  

• Volo di linea Turkish Airlines in classe 

economy a/r  

• Tasse aeroportuali pari ad € 412, 58  

(al 17 gennaio 2023) 

• Bagaglio da stiva incluso 20 kg 

• Tutti i trasferimenti in Vietnam 

• Voli interni in Vietnam 

• Tutte le visite con guida parlante 

italiano 

• Tutti gli ingressi ai siti del programma 

• Pernottamento negli hotel come da 

prospetto o similari 

• Trattamento di pensione completa 

dalla cena del 2° giorno alla colazione 

del 9° giorno 

• Tasse di soggiorno  

• Assicurazione Sanitaria e Bagaglio 

base massimale di € 30.000 

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia 

 
 
 

 

• Bevande extra 
• Pasti non espressamente indicati 
• Mance per guida e autisti 
• Extra di carattere personale 
• Polizza annullamento € 110 a persona 
• Eventuale adeguamento 

cambio/tasse/carburante/ingressi 
• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 

 
PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo 

del viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso 

di mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente 

alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano 

già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere 

corrisposto l’intero importo del biglietto (ad 

eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le 

percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a 

terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri 

servizi non rimborsabili. 



 

 
 

 
 
 
 
   

cral@aou-careggi.toscana.it 


