
Capodanno 
VIETNAM                        

28 Dicembre – 6 Gennaio 
 

 
 

Ancora oggi, se si parla di Vietnam, viene in mente l’orrore della terribile guerra che ha 

sconvolto il Paese, ma il Vietnam di oggi si presenta al mondo come un Paese accogliente, ricco 

di storia e di splendidi tesori della natura. La storia è quella dell’antichissima civiltà risalente 

al IV secolo a.C. e sorta attorno al Golfo del Tonchino, per due volte conquistato dai cinesi e 

successivamente riacquisito dai vietnamiti. La natura lussureggiante, invece, è quella dei lunghi 

tavolati che affiancano il fiume Rosso e il fiume Mekong, dove la giungla, composta soprattutto 

da mangrovie, è ora protetta da svariati parchi naturali. Il Vietnam offre grandi esperienze, 

colori, bellezze naturali e vivacità, soprattutto ai turisti curiosi. Distese di cappelli di paglia 

conici in un collage di verdi risaie, graziose ragazze nell'elegante vestito bianco "ao dai" 

nazionale, pagode decorate e colori sbalorditivi, mondi lontani dal ritmo lentissimo. Questo 

paese ha tutto quello che serve per stupirvi.  
 



28 Dicembre Sabato  AREZZO -  ROMA – HONG KONG  

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:30 
Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di 

linea Cathay Pacific Airlines per Hanoi con scalo e cambio aereo a Hong Kong CX292 Roma – 

Hong Kong / 12:45 – 06:55 (giorno successivo). Pasti e pernottamento a bordo. 

 

 
 



29 Dicembre Domenica  HONG KONG - HANOI 

Arrivo a Hong Kong e proseguimento in volo per Hanoi KA297 Hong Kong - Hanoi / 08:35 – 09:50. 

All'arrivo disbrigo delle formalità d'ingresso in Vietnam ed incontro con la guida locale e il bus 

privato, trasferimento in città. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel e tempo libero per 

rilassarsi. Cena e pernottamento. 
 

30 Dicembre Lunedì   HANOI  

Pensione Completa. Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale del Vietnam. Hanoi è una 

città graziosa ed elegante che conserva un fascino unico in una splendida combinazione architettonica 

tra i vari stili che si sono succeduti nel corso della storia. Visita dei monumenti più importanti: il 

mausoleo di Ho Chi Minh (esterno), dov’è riposta la salma dello Zio Ho, il padre dell’Indipendenza 

del Paese; la sua abitazione – la casa su palafitta situata in mezzo al verde; la pagoda a pilastro 

unico, famosa per la sua struttura a forma di fiore di loto; la Pagoda Tran Quoc; il Tempio Quan 

Thanh. Proseguimento per il Van Mieu “il tempio della letteratura”, situato in mezzo al verde e 

decorato da bonsai e bei giardini. Costruito nel 1070, era il tempio di culto confuciano e la prima 

Università del Vietnam. Il tempio è un sito di straordinaria importanza in quanto porta con sé i segni 

dei numerosi mutamenti ideologici e dinastici che il Vietnam ha conosciuto nel corso della sua lunga 

storia. Trasferimento al Museo Etnografico, la collezione di costumi, oggetti di uso comune e le 

caratteristiche case tradizionali vi offrono un autentico quadro della cultura delle minoranze etniche. 

Faremo poi una passeggiata per scoprire il centro storico di Hanoi: il Quartiere vecchio con le sue 

36 vie straordinarie e impressionanti, il mercato di Dong Xuan, il lago Hoan Kiem, (nominato 

“Lago della spada restituita”), la Torre della tartaruga e il ponte rosso The Huc e il tempio di 

Ngoc Son (tempio della montagna di Giada) per esplorare la mitica storia di Hanoi. In serata rientro 

in hotel e pernottamento.  
 

31 Dicembre  Martedì   HANOI – HOA LU – TAM COC – NINH BINH 

Pensione Completa. Partenza di prima mattina per Hoa Lu, l’antica capitale del Vietnam feudale e 

culla originaria della civiltà dei Viet. Visita ai templi storici dedicati agli imperatori DinhTien Hoang 

e Le Dai Hanh. Breve trasferimento per Tam Coc ed  escursione in barca sul fiume per visitare le 

grotte di Tam Coc, definita la baia di Ha Long terrestre. Visita all’antica pagoda di Bich Dong, la 

seconda più bella del Nord, situata sulla montagna. Trasferimento a Ninh Binh e pernottamento.  
 

 



01 Gennaio Mercoledì  NINH BINH – BAIA DI HA LONG  pernottamento in giunca  

Pensione Completa. Partenza per la Baia di Ha Long, l’ottava meraviglia del mondo. Lungo il 

percorso, potrete fotografare il bellissimo paesaggio, caratterizzato dalle risaie. Arrivo ad Ha Long e 

imbarco per una indimenticabile minicrociera in giunca, per vivere la leggenda della baia: faraglioni 

di forme bizzarre, sculture di roccia calcarea; pareti a picco, fiordi, grotte, piccole spiagge e 

approdi si specchiano in un mare di cobalto attraversato da vecchie giunche, le leggere barchette ovali 

con le rigide vele, caratteristiche della regione. Accoglienza da parte dello staff e sistemazione in 

cabina. Durante la visita si potranno ammirare alcune grotte e spettacolari formazioni calcaree che 

emergono dal mare. (Si consiglia di portare un bagaglio piccolo solo per una notte).  N.B: 

l’itinerario della crociera dipende dalle condizioni del  mare e sarà da vedere sul momento. 

 

 
 

02 Gennaio Giovedì  HA LONG – YEN DUC – HO CHI MINH (SAIGON) 

Pensione Completa. Al mattino presto sveglia per la lezione di Taichi a bordo. In mattinata sbarco e 

proseguimento verso il villaggio di Yen Duc per il tipico spettacolo delle marionette sull’acqua. 

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo interno per Ho Chi Minh.  Ribattezzata Ho Chi Minh 

per onorare il Padre dell'indipendenza nazionale, Saigon, si è però sottratta ad ogni tentativo di 

omologazione al Nord, ideologizzato e austero, rimanendo la metropoli estroversa e vitale di sempre. 

Lungo le strade, dove si svolge gran parte della vita cittadina, si affollano una miriade di negozi, 

bancarelle, carretti e ambulanti che vendono la merce esponendola sui marciapiedi. 

 

03 Gennaio Venerdì HO CHI MINH (SAIGON) – CU CHI – HO CHI MINH (SAIGON) 

Pensione Completa. Partenza per la visita dei tunnel di Cu Chi, un labirinto di passaggi sotteranei 

costruiti e utilizzati dai soldati vietnamiti (Vietcong) durante la guerra del Vietnam contro gli 

americani. Prima della visita si avrà modo di assistere ad una proiezione di un filmato che illustra la 

costruzione dei tunnel e la vita all’interno, molto utile per comprendere non solo lo sviluppo della 

guerra in questa particolare area, ma anche alcuni aspetti essenziali della mentalità vietnamita. Rientro 

ad Ho Chi Minh e visita della città:  il Museo della guerra, concepito come una denuncia 

dell'aggressione americana al Vietnam; l’ufficio della Posta centrale, con i ricchi e sovrabbondanti 



bassorilievi di epoca coloniale, deliziose finestre a persiane e un vasto salone con volte simili a quelli 

di una stazione ferroviaria vittoriana; la Cattedrale di Notre Dame, un'elegante fusione di mattoni 

rossi e pietre bianche, che si affaccia su un'ampia piazza alberata. In serata rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

 
 
 

 

04 Gennaio Sabato  HO CHI MINH (SAIGON) – BEN TRE – CAN THO 

Pensione Completa. Partenza per Ben Tre. Escursione in barca sul fiume Mekong. Lungo il 

percorso, sosta per visitare alcune fabbriche tradizionali di prodotti artigianali come le caramelle al 

latte di cocco, e la fornace del Signor Tu Lo. Il Mekong è il fiume per eccellenza, colui che evoca gli 

antichi fasti dell’Indocina, tra giungle selvagge e luoghi carichi di bellezza, in un lungo scorrere che 

con i suoi 4.880 km tocca diversi paesi, dal Tibet al Vietnam, attraversando Cina, Laos, Thailandia, 

Birmania e Cambogia. I vietnamiti lo chiamano Cửu Long, i tibetani Dza-chu, i cinesi Méigōng Hé, 

i tailandesi Mae Nam Khong: diversi appellativi e diversi aggettivi per descrivere un unico grande 

fiume, il più importante di tutto il Sud-est asiatico e tra i maggiori al mondo per lunghezza e portata. 

Al termine della visita rientro al molo e proseguimento per Can Tho. Sistemazione in hotel e 

pernottamento. 

 

05 Gennaio  Domenica  CAN THO - HO CHI MINH (SAIGON) – HONG KONG 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Sveglia presto, alle 5 di 

mattina, per visitare il mercato galleggiante di Cai Rang, il più caratteristico del Delta del Mekong. 

Il mercato galleggiante di Cai Rang vede quotidianamente centinaia di barche cariche dei prodotti 

vegetali provenienti dai vari villaggi che sorgono lungo i fiumi, qua venduti o scambiati con altri 

prodotti. Ciascun contadino si reca al mercato galleggiante di Cai Rang con la propria barca carica 

dei prodotti da vendere. Esiste un vero e proprio "linguaggio", che permette di far capire a tutti cosa 

si sta vendendo: sostanzialmente, si espone sulla prua della barca una lunga asta visibile da lunga 

distanza, dove viene affisso un campione dei prodotti offerti. Altri segnali permettono di distinguere 

il villaggio da dove tali prodotti provengono, oppure se si hanno offerte particolari. Al termine della 

visita rientro in hotel per la colazione. Partenza per Ho Chi Minh,  trasferimento in aeroporto e 

partenza con volo di linea Cathay Pacific Airlines  per Roma con scalo e cambio aereo ad Hong 

Kong CX764 Saigon – Hong Kong / 19:40 – 23:15. 



 

 

06 Gennaio Lunedì  HONG KONG – ROMA - AREZZO 

Partenza per Roma con volo di linea Cathay Pacific Airlines CX293 Hong Kong – Roma /    00:20 

– 06:30. Pasti e pernottamento in volo. Arrivo a Roma e rientro con nostro pullman ad Arezzo.  

 

N.B. A causa di condizioni meteo, viabilità, orari dei voli e altre ragioni al di fuori del nostro controllo 

il programma potrebbe subire variazioni o aggiustamenti. 

 

 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2480,00 

Supplemento camera singola  € 230,00  

 

(possibilità di richiedere abbinamento in camera) 

 

Viaggio in pullman da Arezzo a Roma Fiumicino € 65/80 A/R in base al numero dei partecipanti 

 

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Cathay Pacific Airlines – Tasse aeroportuali (nella misura 

di € 262,00 eventuali adeguamenti saranno comunicati al momento del saldo) – Volo interno con tasse 

aeroportuali incluse - Trasferimenti con pullman privato –  Trattamento di pensione completa in 

Vietnam -  Sistemazione in hotel 4* e 1 notte in giunca nella Baia di Halong - Visite ed escursioni 

con pullman privato e guida  parlante italiano al seguito del gruppo per tutto il tour – Ingressi come 

da programma – Escursioni in barca come da programma - assicurazione medico/bagaglio (massimale 

spese mediche € 5164,57 / bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della polizza disponibili in 

agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande – Visto d'ingresso in Vietnam, attualmente (Giugno 2019) 

è gratuito -  Mance consigliate € 40,00 circa a persona da consegnare all’accompagnatore in loco 

(verranno distribuite equamente per autisti/guide/camerieri etc.) - Assicurazione annullamento ( 

chiedere costo e condizioni in agenzia).  

 
 

 

      ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 750,00 

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 15 partecipanti   

 

Cambio applicato per i servizi in Vietnam:  1 USD =  € 0,88 (Giugno 2019 ) 

Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati 21 giorni ante-partenza 

 
 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO: PASSAPORTO 

 

Non deve scadere nei 6 mesi successivi alla partenza 
e avere almeno 3 pagine libere per il visto + 2 fototessere 

  (consigliabile avere con se in viaggio una fotocopia del passaporto e almeno 2 fototessera) 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI UTILI  
 

 CLIMA:  Si può viaggiare in Vietnam tutto l’anno. Il periodo migliore va da ottobre ad aprile, 

il clima è più fresco, asciutto e gradevole. Le temperature si aggirano sui 20/25 gradi. 

 Al nord è più fresco è consigliabile un maglioncino di lana e una giacca, al sud è caldo.  

 

 VESTITI: Consigliabile anche alcuni abiti che coprano spalle, braccia, petto e gambe. In 

qualche tempio e pagoda si entra senza scarpe.  

 

 FOTO: Chiedere il permesso prima di fotografare le persone locali e nei luogi religiosi. 

 

 VACCINAZIONI: Nessuna vaccinazione è obbligatoria.  

 

 ELETTRICITA’: Vietnam 220 volts. Dotarsi di un adattatore.  

 

 MONETA: La moneta ufficiale è il Đồng, e si potrà ottenere in loco cambiando gli euro.      

(1  Đồng = 0,000038 euro) 

 

 TELEFONO: Si puo comprare una sim card in loco. In quasi tutti gli hotel c'è wifi  

 

 FUSO ORARIO VIETNAM:  + 6h rispetto all'Italia; + 5 h quando in Italia vige l'ora legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

