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Un Vietnam molto diverso 
 
HIGHLIGHT: 
 
•  Le magnifiche grotte a Ninh Binh: Mua, Tam Coc, Galaxy; 
•  Vivrete la bellezza senza tempo del Vietnam centrale con la sua antica e ricca cultura; 
•  Ammirerete gli splendidi scenari di Mai Chau e passerete una notte indimenticabile in una tradizionale palafitta; 
•  Navigherete nel dedalo dei canali del Delta del fiume Mekong rimanendo affascinati dai suoi mercati galleggianti, sarete 

ospiti presso le caratteristiche case degli abitanti; 
•  Fotograferete paesaggi unici e mozzafiato, città storiche dall’antico fascino, e la brulicante e pittoresca vita fluviale che 

solo il sud, tra i profumi e i colori tropicali, può vantare. 
 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 
12 marzo. Volo Venezia - Ha Noi 
Ritrovo dei partecipanti presso l’Aeroporto di Venezia e incontro con il fotografo/accompagnatore. Partenza con volo di 
linea Turkish Airlines via Istanbul per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
13 marzo. Ha Noi 
Arrivo all’aeroporto di Hanoi. Incontro con la nostra guida e trasferimento in centro città per la sistemazione in hotel. 
Giornata a disposizione o possibilità di giro panoramico con il fotografo per fare una prima scoperta della città. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento in hotel. 
 
14 marzo. Ha Noi 
Prima colazione in hotel. Per fotografare nei momenti migliori della giornata, ci alzeremo molto presto. Dedicheremo tutta 
la giornata per visitare e fotografare i luoghi unici di Hanoi! Iniziamo con il mercato di fiori di Quang Ba che si tiene dalla 
notte al mattino prestissimo. Poi partiamo per godere l’alba alla pagoda antica di Tao Sach che vicino al lago di West Lake. 
Ci dirigiamo poi verso un luogo antico di Hanoi: Long Bien Bridge. Il ponte di ferro risalente all’epoca di Effiel è famoso non 
solo per essere una reliquia storica vivente ma anche per la sua grande architettura progettata da architetti francesi di 
Daydé & Pille. Per questo motivo molti fotografi vengono qui regolarmente, affascinati dalla tipica atmosfera decadente 
del luogo che ne evoca il passato. Nella stagione secca, sotto il ponte si può osservare lo spettacolare risultato dell’attività 
alluvionale, che conferisce a questo luogo un aspetto eccezionalmente fotogenico con uno scenario naturale mozzafiato 
arricchito da piante di banane verdi e mais giallo. Nel pomeriggio girovaghiamo nei vecchi quartieri e attorno al Lago Hoan 
Kiem soprannominato lago della Spada Restituita e della Tartaruga Gigante, per assistere e fotografare i momenti di vita 
quotidiana della città. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel. 
 
15 marzo. Ha Noi - Mai Chau 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso Mai Chau, arrivo al villaggio di Van dei Thai Bianchi (etnia principale 
della regione) incontro con la famiglia del Signor Cuong che ci accoglie calorosamente. Dopo un breve riposo, partiamo 
per una passeggiata intorno al villaggio per avere una visione panoramica della vita quotidiana locale. Si potrà per esempio 
assistere e imparare il metodo ti tessitura della seta. Pranzo al villaggio. Dopo pranzo dedicheremo il pomeriggio alla 
scoperta della regione a piedi o in bicicletta. Partiamo per il villaggio di Nhot, potendo osservare i bei paesaggi 
caratterizzati da risaie e montagne straordinarie. Si farà tappa lungo il tragitto per incontrare gli abitanti locali visitando le 
loro case e vedere una fornace. In serata si assisterà ad uno spettacolo di danza e musica popolare. Degustazione di vino 
di paglia "Can" a base di riso fermentato! Cena e pernottamento in casa privata.  
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16 marzo. Mai Chau - Hoa Lu - Ninh Binh 
Dopo la prima colazione, partenza verso la provincia di Ninh Binh. Pranzo libero lungo il percorso. Al pomeriggio, visita 
della Grotta di Mua, per la quale si dovranno salire 500 scalini; arrivati alla cima potrete godere di una vista bellissima degli 
immensi campi di riso, i fiori, le aree verdi naturali. Rientro e pernottamento in hotel.  
 
17 marzo. Tam Coc - Hoa Lu - Galaxy Grotta 
Prima colazione in hotel e, al termine, visita alla grotta di Tam Coc, nota come la "Baia di Ha Long terrestre". Il paesaggio è 
infatti simile a quello di Ha Long, ma su un corso d’acqua dolce e costeggiato da splendide risaie anziché dal mare. Su 
piccole barche a remi, scopriremo le grotte di Tam Coc in circa 1,5 ore, dopo di che visiteremo la pagoda di Bich Dong. 
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio, andremo a visitare la Grotta di Galaxy, iniziando con una piacevole 
escursione in bicicletta nei villaggi intorno alla Grotta. Il percorso lungo circa 7 km vi permetterà di scoprire le attività degli 
abitanti locali e respirare l’aria fresca. Successivamente con una barca visiteremo la Grotta di Galaxy e 3 altre grotte 
bellissime (Hang But, Hang Ghe e Hang Chua). L’escursione di circa due ore vi porterà lungo il fiume, tra le risaie verdi, la 
natura selvatica e le montagne calcaree. Rientro e pernottamento in hotel.  
 
18 marzo. Ninh Binh - Ha Long 
Dopo la prima colazione, partenza per la Baia di Ha Long. Durante il tragitto avrete occasione di ammirare lo splendido 
panorama della campagna. Arrivo a Vinh Ha Long in fine mattinata. Imbarco sulla giunca per la crociera nella Baia di Ha 
Long. Visita delle grotte rese misteriose per le leggende e le credenze dei locali. Deliziosi pranzo e cena a base di pesce e 
frutti di mare sulla giunca. Pernottamento a bordo della giunca in una cabina privata confort. (Il senso del itinerario 
dipende sia dalla giunca utilizzata sia dall'altezza del mare. (guida comune in inglese/francese sulla giunca). 
 
 19 marzo. Ha Long - Ha Noi - volo per Danang - Hoi An 
Prima colazione e lasciamo la nostra giunca per montare su dei sampani (imbarcazioni locali) e partiamo per la visita delle 
famose grotte. A fine mattinata ritorno ad Hanoi, pranzo e trasferimento all’aeroporto di Hanoi per il volo verso Danang. 
Accoglienza e trasferimento a Hoi An. Cena libera e pernottamento in hotel ad Hoi An.  
 
20 marzo. Hoi An - volo per Saigon 
Dopo la prima colazione, visita di Hoi An, città patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco. Visita dei principali siti come 
il Ponte Giapponese, il Tempio Cinese, la casa di Phung Hung, il mercato, il porto, la pagoda di Chuc Thanh (la pìù antica 
pagoda di Hoi An risalente al 1454 ed eretta da un monaco cinese). Pranzo libero. Al tardivo pomeriggio, trasferimento 
all’aeroporto di Danang per il volo verso Saigon. Accoglienza e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
21 marzo. Sai Gon - Can Tho - Soc Trang 
Dopo la colazione, lasciamo la vivace città per iniziare a scoprire un altro Vietnam più autentico e originale. Ci dirigeremo 
verso sud attraversando il grande delta del Vietnam di 4.100.000 ettari in cui vivono 20 milioni di abitanti, e un vero e proprio 
paradiso di frutta, verdura, prodotti acquatici, e riso. Sosta a Cai Be per visitare alcuni laboratori di prodotti tipici: riso 
soffiato, mais, miele, caramelle al cocco... Continueremo per Can Tho, la capitale del Delta del Mekong. Sosta a casa della 
signora Hien per scoprire e assistere alla vita quotidiana della gente del Sud. Dopo il pranzo a casa della signora Hien, 
partiamo per Nga Nam. Pernottamento e cena in Guesthouse. 
 
22 marzo. Nga Nam - Soc Trang - Tra Vinh - Ben Tre 
Al mattino presto, visita in battello del mercato galleggiante Nga Nam che è ancora molto autentico, e lo spettacolo 
magnifico: centinaia di barche cariche di riso, frutta, prodotti artigianali si riuniscono per scambiare o vendere la loro merce 
sull’acqua. Andremo così a scoprire la vita degli abitanti, assistendo alle loro animate attività. Avremo l’occasione di 
degustare frutta fresca colta sul posto, visitando una piantagione di frutta. Colazione e proseguiremo per Ben Tre, la 
capitale vietnamita della noce di cocco. Pranzo lungo il percorso. Sulla strada, sosteremo a Soc Trang per visitare le antiche 
pagode Doi e Dat Set (Clay Pagoda). Faremo tappa a Tra Vinh, una provincia costiera dove visiteremo una pagoda khmer 
(Hang Pagoda) per comprendere meglio la vita quotidiana dei khmer. Cena e pernottamento a Ben Tre in casa privata. 
 
23 marzo. Ben Tre - Saigon 
Dopo la prima colazione, partenza per il molo di Hung Vuong. Un breve trasferimento su una barca locale ci porterà 
attraverso i piccoli canali. Durante il percorso avremo l’occasione di ammirare le vivaci attività locali, la pesca lungo il 
fiume, il funzionamento dei canali d’irrigazione... Visita al laboratorio per la produzione di caramelle di cocco. Visita alla 
fornace del Signor Tu Lo per osservare la lavorazione dei mattoni in stile tradizionale, dallo stampo alla cottura. Pranzo in 
corso d’escursione Un’escursione in bicicletta per scoprire la campagna più autentica e meno battuta dal turismo, 
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potendo osservare anche tanti frutti strani che non si trovano in Italia. Il percorso si snoda tra piccole case e i loro 
accoglienti abitanti. Ritorno a Saigon. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
24 marzo. Saigon – volo per Venezia 
Tempo libero sulla spiaggia fino al trasferimento all’aeroporto di Saigon. Partenza con volo di linea Turkish via Istanbul per 
Venezia. 
 
25 marzo. Arrivo a Venezia 
Arrivo a Venezia e trasferimento libero nelle località di provenienza. 
 
Possibilità di organizzare trasferimento collettivo da Trento a Venezia e ritorno.  
 
 
 
 

COSTO DEL TOUR FOTOGRAFICO: 1.840 € BASE 15 PARTECIPANTI 
•  Supplemento camera singola: 282 €/persona; 
 
Le quote comprendono:  
•  Volo di linea intercontinentale Turkish Arlines; 
•  Voli interni; 
•  Trasferimenti in pullman; 
•  Sistemazione in hotel 3 stelle, guest house e case private, in camera doppia; 
•  Pernottamento in barca nella Baia di Ha Long; 
•  Pasti come da programma (pranzo a picnic); 
•  Guida locale in Italiano per le visite in programma; 
•  Battelli come da programma; 
•  Biglietti d’ingresso durante le visite; 
•  Fotografo accompagnatore; 
•  Assicurazione medico-bagaglio; 
 
Le quote non comprendono:  
•  Tasse d’imbarco Euro 375 € (soggetto a riconferma); 
•  Bevande; 
•  Mance; 
•  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "servizi compresi"; 
 
Supplementi 
•  Camera singola 269 €; 
•  Assicurazione annullamento in camera doppia 52 €; 
•  Assicurazione annullamento in camera singola 58 €; 
 
Cambio applicato Euro 1 = USD 1,06 
 


