Repubblica Socialista del Vietnam – Classic Tour
8 giorni 7 notti
Codice: VIET_CLAS_001

Un viaggio che tocca le località più belle del Vietnam: l’affascinante capitale Hanoi, miscela di
influenze coloniali francesi e cultura asiatica, la Baia di Halong, dichiarata
Patrimonio dall’Umanità dall’Unesco, l’antica capitale Hué e la cittadina di Hoi
An, dove si trovano alcuni dei più importanti tesori artistici ed architettonici del
paese ed il sito archeologico di My Son. L’itinerario prosegue poi nel sud del
paese per visitare la vivace e dinamica città di Ho Chi Minh e la rotta fluviale
del Delta del Mekong.
Programma: 1° Giorno: Hà Nội
Arrivo all"aeroporto internazionale di Hanoi. Disbrigo delle formalità di frontiera, incontro con la guida di Asia
Travel Best e trasferimento in città. Sistemazione nell’hotel 4 stelle.
Hà Nội, capitale Politica del Vietnam, significa in vietnamita "Al di qua del
Fiume", è adagiata lungo la sponda del Fiume Rosso ed è abitata da circa un
milione di abitanti. Capitale imperiale fin dal 1010 e durante la dinastia Le dal
1428 al 1788, riprese il suo ruolo nell’Indocina francese durante il periodo
coloniale dal 1902 al 1953, per diventare la capitale Politica del Paese dopo la
riunificazione nel 1976. Hanoi si presenta come una tipica città francese inizio secolo, con viali, parchi,
monumenti, un centro affollato di negozietti e colori.
Visite nella citta" di Hanoi
la Pagoda ad un solo pilastro:La Pagoda a pilastro unico (in vietnamita: Chùa
Một Cột  𠬠 榾, formalmente Diên Hựu tự [延 祐 寺] o Liên Hoa Đài [蓮花 臺])
è uno storico tempio buddista situato ad Hanoi, capitale del Vietnam. È
considerato, insieme al Perfume Temple, come uno dei due templi più iconici del
Vietnam.Costruita nel 1.049, a rappresentazione della purezza del fior di loto, la
spianata del Mausoleo di Hồ Chí Minh

Il Tempio della Letteratura:Il Tempio della letteratura (vietnamita: Văn Miếu, Hán-Nôm: 文廟 [1]) è un
tempio di Confucio ad Hanoi, nel nord del Vietnam. Il tempio ospita
l"Accademia Imperiale (Quốc Tử Giám,), la prima università nazionale del
Vietnam. Il tempio fu costruito nel 1070 al tempo dell"imperatore Lý Thánh
Tông. È uno dei numerosi templi in Vietnam dedicato a Confucio, ai saggi e
agli studiosi. Il tempio si trova a sud della Cittadella Imperiale di Long Long.
I vari padiglioni, sale, statue e stele dei dottori sono luoghi in cui si sono
svolte cerimonie, sessioni di studio e esami rigorosi. Il tempio è
rappresentato sul retro delle 100.000 banconote Vitnamese. Poco prima
della celebrazione del Capodanno vietnamita, i calligrafi si riuniranno fuori dal tempio e scriveranno i loro
desideri in caratteri Hán. Le opere d"arte vengono regalate come regali o decorazioni speciali.
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Il tempio Quan Than:Il Tempio di Quán Thánh (Vietnamita: Qun Quán Thánh), precedentemente noto
come Tempio di Trấn Vũ (Hán Việt: Trấn Vũ Quán, Hán tự: 真 武 觀), è un
tempio taoista ad Hanoi, in Vietnam. Datato all"11 ° secolo, il tempio era
dedicato a Xuan Wu, o Trấn Vũ in vietnamita, una delle principali divinità del
taoismo. Come uno dei quattro sacri templi della capitale, il tempio Quan
Thánh si trova vicino a West Lake in un quartiere con lo stesso nome: Quán
Thánh Ward; ed è una delle principali attrazioni turistiche di Hanoi. Il nome
del tempio significa Place (in alternativa negozio / ristorante) degli Dei. Il
nome della lunga strada percorsa dal tempio è anche chiamato "Quán Thánh".
Il Lago della Spada Restituita:Lago Hoan Kiem (Vietnamita: Hồ Hoàn Gươm, Hán tự: 湖 還 劍, che
significa "Lago della Spada Ritornata" o "Lago della Spada Restaurata"),
noto anche come Hồ Gươm (Lago della Spada), è un lago di acqua dolce ,
misura circa 12 ettari nel centro storico di Hanoi, la capitale del Vietnam.
In passato, il lago si chiamava "Luc Thuy Lake" (vietnamita: Hồ Lục Thủy,
che significa "Green Water Lake" - giustamente chiamato per il colore
dell"acqua) o "Thuy Quan Lake" (vietnamita: Hồ Thủy Quân, che significa "
Mariner"s Lake "). Il lago è uno dei principali punti panoramici della città e funge da punto focale per la
sua vita pubblica.
2° Giorno: Hà Nội- Halong:
Crociera con pernottamento nella baia di Halong, pensione completa con pasti a base di pesce a
bordo.
Dopo un ottima colazione, partirete per la Baia di Halong, definita l"ottava meraviglia del mondo. La baia,
costellata da rocce carsiche, ha subito nei millenni l"opera di erosione del vento
e dell"acqua, creando un ambiente fantasmagorico di isole, isolette e faraglioni,
alcuni dei quali alti centinaia di metri. Alcune isole hanno formato anche un
laghetto interno accessibile attraverso un passaggio che sparisce del tutto
durante l"alta marea, mentre altre presentano grotte e formazioni dalle forme
più strane. Durante le mezze stagioni, la foschia del mattino crea effetti ancor
più suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e rocce in lontananza.
Secondo una leggenda, le centinaia di isolotti sarebbero i resti della coda di un drago inabissatosi nelle
acque della baia.
3° Giorno: Halong - Hanoi - Danang
Sveglia all’alba (assolutamente da non perdere) per assistere al sorgere del sole sul ponte della giunca.
Dopo un ottima colazione continuerete la navigazione e la visita della Baia .
Successivamente farete rientro ad Halong e partirete in pulman/van per
l’aeroporto di Hanoi.
Lungo il tragitto, vi fermerete a pranzo in una delle caratteristiche trattorie locali.
Nel tardo pomeriggio avrete il volo per Danang, da dove proseguirete via terra
per la vicina Hoi An, e sarete accompagnati al vostro hotel
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4° Giorno:Hội An ( Mỹ Sơn )
Dopo la colazione, partirete per la visita delle seguenti attrazioni:
Mỹ Sơn: è un ammasso di templi Hindu abbandonati e parzialmente rovinati in Vietnam, costruiti tra il
4 ° e il 14 ° secolo dc dai re di Champa (Chiêm Thành in Vietnamita).I templi
sono dedicati al culto del dio Shiva, conosciuto con vari nomi locali, il più
importante dei quali è Bhadreshvara.I templi si trovano in una valle larga circa
due chilometri circondata da due catene montuose.Dal 4 ° al 14 ° secolo dc,
la valle di Mỹ Sơn era un luogo di cerimonia religiosa per i re delle dinastie
regnanti di Champa, nonché un luogo di sepoltura per i sovrani di Cham e gli
eroi nazionali. Era strettamente associato alle vicine città di Cham di
Indrapura (Đồng Dương) e Simhapura (Trà Kiệu). Un tempo, il sito comprendeva oltre 70 templi e
numerose stele con iscrizioni storicamente importanti in sanscrito e Cham.Mỹ Sơn è forse il più lungo
sito archeologico abitato in Indocina, ma una grande maggioranza della sua architettura è stata distrutta
dal bombardamento del tappeto americano durante una settimana della guerra del Vietnam.Il complesso
del tempio Mỹ Sơn è considerato uno dei più importanti complessi di templi indù nel sud-est asiatico ed
è il principale sito di eredità di questa natura in Vietnam.A partire dal 1999, Mỹ Sơn è stato riconosciuto
dall"UNESCO come sito del patrimonio mondiale.
Museo Cham di Danang:Al Museo della scultura Cham avrete l"occasione
di osservare le sculture di dee e dei e manufatti storici che risalgono a più
di 1000 anni fa. Questa attrazione culturale, che potrete visitare passando
da Da Nang. Il museo ospita una vasta collezione di opere d"arte dell"antico
regno Champa. Spostatevi tra sale e gallerie in cui sono esposte figure in
arenaria, terracotta e bronzo.
Hội An:Visita alla città.Hội An, ricca di edifici dall"influenza architettonica cinese che testimoniano il suo
importante passato di centro mercantile. 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 al nord. Visita della vecchia cittadina con il ponte
giapponese del 1592, il tempio dedicato alla dea Fukie, le vecchie case comunali.
Al termine rientro in hotel e pernottamento.
5° Giorno: Hoi An - Hue:
Dopo la colazione, partirete per Hué, visita della città
Hué, città fondata nel 1687 lungo le rive del Fiume dei Profumi, capitale della parte meridionale del Vietnam
dal 1744, e capitale del Paese dal 1802 al 1945 sotto il regno dei 13 imperatori
della dinastia Nguyen. Resto della giornata dedicata alla visita di Hue; la Città
Vecchia, con la Cittadella e la residenza imperiale, sorge sulla sponda sinistra
del fiume, mentre la Città Nuova (ove un tempo abitavano gli europei) e le
tombe imperiali sono sulla sponda destra. Si visita la tomba imperiale di Min
Mang, la pagoda di Thien Mu che si affaccia sul fiume dei Profumi e la cittadella
imperiale, oggi restaurata con l"aiuto dell"UNESCO.
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Durante la visita della città, farete pranzo in una delle classiche trattorie locali e alla fine della visita, sarete
riaccompagnati al vostro hotel.
6° Giorno: Hoi An - Hồ Chí Minh città:
Dopo la prima colazione un van vi accompagnerà all"aeroporto, dove con un aereo di linea, raggiungerete
Hồ Chí Minh nasce come piccolo villaggio di pescatori, era
originariamente conosciuta come Prey Nokor e si trovava in una zona
paludosa abitata dal popolo Khmer.
Con lo stanziamento dei vietnamiti nel XVII secolo divenne conosciuta
come Sài Gòn, e molti ancora la chiamano con questo nome. Nguyen
Phuc Chu, un nobile vietnamita, venne inviato a stabilire le strutture
amministrative dell"area nel 1698 ed è spesso accreditato per
l"espansione di Sài Gòn in un insediamento significativo. La città venne anche influenzata dai francesi
durante la loro occupazione coloniale del Vietnam, e diversi dei suoi edifici più importanti riflettono questa
influenza.
Nel 1954, i francesi vennero sconfitti dai Viet Minh comunisti nella battaglia di Dien Bien Phu e si ritirarono
dal Vietnam. Non riconobbero il nuovo governo dei comunisti,
diedero il loro appoggio a un governo affidato all"imperatore Bảo Đại
con la creazione nel 1949 dello Stato del Vietnam che ebbe come
capitale Saigon. Quando il Vietnam venne ufficialmente diviso in
Vietnam del Nord (la Repubblica Democratica del Vietnam) e
Vietnam del Sud (la Repubblica del Vietnam), il governo del sud,
guidato dal Presidente Ngô Đình Diệm, mantenne Sài Gòn come
capitale.
Alla conclusione della Guerra del Vietnam, nel 1975, le forze del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam
travolsero la città. L"evento pose fine al conflitto ed è conosciuto anche come la "Caduta di Saigon", mentre
per i nord-vietnamiti rappresentava la liberazione di Saigon, espressione "positiva" usata nei paesi comunisti.
I comunisti vittoriosi rinominarono quindi la città, dedicandola al padre fondatore del Vietnam socialista Ho
Chi Minh. Il precedente nome Saigon viene ancora usato ma, ufficialmente, indica solo l"odierno Distretto
Uno della città.
Cosa vedrete a Hồ Chí Minh città
La Basilica di Notre Dame.La basilica di Notre-Dame di Saigon (in vietnamita: Nhà thờ Đức Bà Sài
Gòn) è la cattedrale situata nella città di Ho Chi Minh in Vietnam. La
cattedrale è stata costruita dai colonizzatori francesi tra il 1863 e il 1880. Ha
due torrette di Belhi alte 58m. Oltre alle diverse celebrazioni in lingua
vietnamita, la messa della domenica mattina alle 11 è celebrata in lingua
inglese ed è affollata dalla comunità internazionale della città.
L’Ufficio postale.l"Ufficio Postale tra le
destinazioni turistiche. Ma l’interno classico della sede centrale delle poste
di Saigon continua ad essere una delle mete preferite tra i viaggiatori in visita
a Ho Chi Minh, per la prima volta.Completato nel 1891, il progetto di questo
luogo di interesse architettonico imita quello di un’antica stazione ferroviaria
europea con alti soffitti, un ritratto enorme di Ho Chi Minh e un orologio in
posizione centrale. I viaggiatori che si recano all’ufficio postale per comprare
francobolli o cartoline, si fermano ad ammirare il bellissimo interno in cui sono esposte mappe dipinte a
mano della città vecchia.
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Il mercato Binh Tay.Mercato Binh Tay, costruito dai francesi nel 1880, è
situato nel centro del più grande quartiere di Chinatown del Vietnam. A
differenza Ben Thanh Mercato nel quartiere 1, questo mercato serve
principalmente la popolazione locale con la sua vasta gamma di frutta
fresca, verdure, pollame, carne e pesce provenienti dalle regioni di tutto il
Vietnam.
Il Quartiere Cho Lon.Cholon, il quartiere dai mille colori. Il cuore pulsante della zona, che si trova nel
distretto 5, è il Binh Tay Market, una bella costruzione in stile cinese a più
piani dove trovare qualsiasi tipo di merce. Tra i mille vicoli di questo
straordinario labirinto si celano alcuni dei templi buddisti più belli. Uno tra
tanti è il Tempio della Dama Celeste (Thien Hau), protettrice di marinai e
mercanti, risalente al 1600. In Vietnam si segue il Taoismo, basato su un
destino immodificabile: l"unica possibilità del fedele è quella di fare offerte
ai Cinque Elementi per chiedere la realizzazione dei propri desideri.
Di Cholon, però, mantengo nella mente gli angoli raccontati dalla Duras nel celebre libro L"amante, fatti
di ventilatori a pale, luce filtrata da stuoie di bambù e profumo di incenso
La pagoda Thien Hau.Thiên Hậu è la trascrizione vietnamita del nome cinese Tianhou ("Imperatrice del
cielo"), un epiteto della dea del mare cinese Mazu, la forma divinizzata di Lin
Moniang, una ragazza medievale del Fujianese accreditata di aver salvato
uno o alcuni membri di la sua famiglia da danni durante un tifone per il suo
potere spirituale. Benché ufficialmente non riconosciuti da entrambi i governi
della Cina continentale e di Taiwan, la fede è popolare nelle province
marittime meridionali della Cina e, soprattutto, a Taiwan e nella diaspora
cinese. In Vietnam, a volte è anche conosciuta come la "Signora del mare" (Tuc Goi La Ba). Il Mazuismo
è spesso sincronizzato con il Taoismo e il Buddismo.Il tempio fu eretto per la prima volta c. 1760 dalla
comunità cantonese nella città, ma ha avuto espansioni dal 1800
7° Giorno: Hồ Chí Minh città - Delta del Mekong:
Dopo la prima colazione partenza in van per My Tho, cittadina sulle rive di
uno dei bracci principali del fiume, da cui ci si imbarca per una crociera sul
Fiume Mekong per osservare la vita nei villaggi costieri, la foltissima
vegetazione e gli innumerevoli canali che costituiscono il delta. Sosta ad una
piantagione, con assaggio di frutta tropicale e pranzo una dimora tipica.
Atermine rientro a Hồ Chí Minh e sarete riaccompagnati in hotel .
8° Giorno: Hồ Chí Minh città - Rientro:
Dopo la prima colazione avrete la giornata libera fino al trasferimento in aeroporto per il ritorno
---- Fine Servizi -----
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Servizi inclusi nel Tour
• Accoglienza all" aeroporto internazionale di Hà Nội
• Le colazioni in hotel

•

2 Notti presso First Eden Hotel 3★ in Ha Noi (Uguale o Superiore)
1 Notti presso il Oriental Sails Boat in Ha Long (Pensione Completa)
2 Notti presso il Lantern Hotel 3★ in Hoi An (Uguale o Superiore)

•
•
•
•
•
•
•
•

2 Notti presso il Lafelix Hotel 3★ in Ho Chi Min (Uguale o Superiore)
Entrata in tutte le attrazioni e monumenti del Tour
Tutti i Transfer del Tour
Tutti i transfer e viaggi via barca o nave
Volo nazionale da Ha Noi a Danang
Volo nazionale da Hue-Ho a Chi Minh.
Acqua e ristorazione fredda durante il Tour
Supporto telefonico continuo con Asia travel Best

•
•

Servizi non inclusi nel Tour
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurazione sanitaria (Opzionale)
Assicurazione per la cancellazione del viaggio (Opzionale)
Guida in lingua diversa dall" inglese
Visto di arrivo (25 USD a persona) e tassa della lettera
Addebito Bancario Obbligatorio (22 USD)
Bevande, Food e spese personali
Eventuali mance
Visita a monumenti non inclusi nel Tour
Volo Internazionale
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