
 

Newsletter per le agenzie di viaggio 

da METAMONDO Tour Operator 

 

http://www.metamondo.it/destinazioni/vietnam/tour.htm 

BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it 

seguici su facebook  www.facebook.com/metamondotouroperator/ 

Vietnam  
Tour Vietnam del Nord 

voli di linea Turkish Airlines da Milano Malpensa 

con possibilità di partenza da altri principali aeroporti italiani 

partenze di gruppo con guide parlanti italiano 
 

 
 

 

pensione completa 11 giorni / 8 notti - hotel 4* 
 

 

partenze di gruppo garantite quote per persona in camera doppia 

9 e 16 AGOSTO 2016 2.170 
 

supplemento singola € 450 

tasse aeroportuali da € 395 da riconfermare al momento dell’effettiva emissione della  biglietteria 

visto d’ingresso da pagare in loco 45 USD  

quota individuale di gestione pratica € 60 

partenze di gruppo min. 8 massimo 16 partecipanti 
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seguici su facebook  www.facebook.com/metamondotouroperator/ 

 

Vietnam Tour del Nord 

voli di linea Turkish Airlines da Milano Malpensa 

11 gg / 8 nts - pensione completa - hotel 4*- partenze di gruppo con guide parlanti italiano 

 

 

 

PROGRAMMA 

1° giorno martedì ITALIA – HANOI  

Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno mercoledì HANOI 

Arrivo ad Hanoi , trasferimento e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 

trasferimento 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. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno giovedì HANOI / CHUA HUONG / HANOI /LAO CAI 

Escursione nella provincia di Ha Son Binh, a 60 km dalla capitale. 

Attraverso le campagne dove si susseguono villaggi agricoli tra verdi 

risaie, si raggiunge il fiume Nhue e, dopo un’ora di navigazione, la 

Pagoda dei Profumi, le cui grotte costituiscono uno dei santuari Buddisti 

più importanti, meta di pellegrinaggi da tutto il paese. Rientro ad Hanoi. 

Pranzo e cena in ristorante. In serata trasferimento alla stazione 

ferroviaria e partenza con il treno notturno di prima classe per Lao Cai. 

Pernottamento in treno in cabina doppia. 

4° giorno venerdì LAO CAI / SAPA 

Arrivo a Lao Cai e trasferimento in ristorante per la colazione. Si 

raggiunge quindi Sapa, stazione climatica posta a 1.600 mt. di altitudine 

e dominata dalla vetta più elevata del paese, il Monte Phan Si Pang, che 

raggiunge i 3.143 metri. Questa area, chiusa tra il Laos e la Cina, ha 

sempre goduto di una certa autonomia da parte del governo centrale 

che ha incoraggiato la cooperazione fra i vietnamiti e le minoranze 

etniche, favorendo in tal modo la conservazione degli stili di vita, delle 

credenze e delle tradizioni ancora oggi vive ed attive. Arrivo a Sapa e 

sistemazione in hotel.  A piedi si raggiungono alcuni villaggi di etnia 

H’Mong Neri , Dzao e Tay, per conoscere il loro quotidiano modo di 

vivere, così lontano dal nostro ma così vicino alle loro radici ed alle loro 

tradizioni. Pranzo e cena in hotel 

5° giorno sabato  SAPA/CAN CAU / BAC HA 

Trasferimento al villaggio di Can Cau e visita del caratteristico mercato 

che si tiene il sabato, dove i Flower H’Mong convergono dalle montagne 

circostanti per vendere i loro prodotti. Proseguimento per il villaggio di 

Bac Ha. Durante il viaggio, sosta per la visita del villaggio di BanPho 

(etnia H’Mong) e del villaggio di Nakheo (etnia Tay). Arrivo a Bac Ha. 

Pranzo in ristorante, cena in hotel. 

6° giorno domenica BAC HA / SAPA / LAO CAI / HANOI  

Visita del mercato domenicale di Bac Ha dove si ritrovano i principali 

gruppi etnici della regione fra cui i Thai, i H’Mong e gli Dzao. Escursione 

sul fiume Chay, dove si visita il villaggio di Trung Do, dell’etnia Tay, 

situato in una zona al confine con la Cina. Trasferimento a Lao Cai in 

tempo per prendere il treno notturno per il rientro a Hanoi. Pranzo e 

cena in ristorante, pernottamento in treno in cabina doppia. 

7° giorno lunedì 

HANOI / HOA LU / TAM COC / BICH DONG / NINHBINH  

Arrivo ad Hanoi e trasferimento in hotel. Prima colazione e un po’ di 

tempo a disposizione. Escursione nella provincia di Ninh Binh. Visita di  

Hoa Lu, prima capitale dello stato feudale del Vietnam nel X sec. Si risale 

poi il fiume fino a raggiungere la Grotta di Giada, collegata alle Tre 

Pagode di Tam Coc e  Bich Dong. Pranzo in ristorante, cena in hotel 

8° giorno martedì NINHBINH / HALONG  

Partenza da Nin Binh in direzione est attraversando le pianure della 

regione fino alla costa del Mare Cinese Meridionale. Si raggiunge la Baia 

Di Halong, nel Golfo di Tonchino, considerata magica dagli abitanti della 

zona. La baia, costellata da oltre 3.000 isolotti coperti di vegetazione, è 

una delle meraviglie naturali più stupefacenti del mondo. Imbarco verso 

le 12:00 su una caratteristica giunca per una navigazione nella baia, con 

sosta su alcune delle isole principali per la vista delle grotte e agli 

ambienti naturali più interessanti: la Grotta delle Sorprese (Sung Sot 

Cave) e l’Isola Titov dove è possibile fare il bagno. Pranzo, cena e 

pernottamento a bordo della giunca. 

9° giorno mercoledì   HALONG / HAI PHONG / HANOI  

Proseguimento della navigazione e quindi sbarco al porto di Halong. 

Sulla via del rientro ad Hanoi sosta ad Hai Phong, il porto più importante 

del paese. Visita della Pagoda Du Hang, del mercato del pesce e della 

tradizionale fabbrica della lana di Hang Kenh. Pranzo e cena in ristorante.  

10° giorno giovedì HANOI  /ITALIA 

Visita della città di Hanoi: il Mausoleo di Ho Chi Minh, luogo di 

pellegrinaggio per la popolazione, e la Pagoda One Pillar, il Tempio della 

Letteratura, raro e ben conservato esempio della tradizionale architettura 

vietnamita, e la Pagoda Tran Quoc, una delle più antiche del paese, che 

conserva bellissime sculture. Nel pomeriggio completamento della visita 

con il Lago della Spada Restituita, la Torre della Tartaruga, considerata 

l’emblema di Hanoi, e il Tempio di Ngoc Son, situato sulla sponda del 

lago. Giro in cyclo nel vecchio quartiere, con le strette viuzze dai nomi 

derivanti dai commerci che ospitavano: la Strada della Seta, la Strada 

della Carta, la Strada del Riso, la Strada dell’argento, che oggi presentano 

tutta una serie di piccoli negozi di artigianato. In tempo utile 

trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia 

11° giorno venerdì    ITALIA 

Arrivo in Italia
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