
   

Il circolo Eledrea per i soli soci ARCI organizza:

VIAGGIO IN VIETNAM
“Natura & Cultura”

Dal 9 marzo  al 23 marzo 2003

Programma di massima

Domenica  9 marzo: ritrovo all’aeroporto di Alghero Fertilia per partire con il primo volo per 
Roma.  Alle  ore  12,40 partenza per Hanoi  – via Hong Kong – con la  compagnia  aerea Cathay 
Pacific. Cena e pernottamento a bordo.

Lunedì 10 marzo: HANOI - Arrivo all’aeroporto internazionale di Hanoi alle ore 10,05. Dopo le 
formalità doganali, trasferimento e sistemazione in Hotel. Dopo pranzo, passeggiata in cyclò per 
circa un’ora nei vecchi quartieri della città. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

Martedì 11 marzo: HANOI – HA LONG - Dopo la colazione si parte per la Baia di Ha Long – 
via Hai Phong – principale città portuale vietnamita. Qui si visiterà la pagoda di  Du Hang e la Casa 
comunale di Hang Kenh, conosciuta per sue 500 sculture lignee in rilievo. Si continua per Ha Long 
dove all’arrivo ci si sistema in albergo. Cena e pernottamento.

Mercoledì 12 marzo: HA LONG -  HANOI – In battello alla scoperta della meravigliosa Baia di 
Halong (l’ottava meraviglia del mondo). Sosta su alcuni dei lussureggianti e pittoreschi isolotti che 
la costellano per visitare alcune delle bellissime grotte. Pic nic a bordo a base di pesce e gamberetti 
appena pescati. (durata della crociera 5 ore). Dopo lo sbarco ci si mette in strada per Hanoi: Lungo 
il  tragitto  visita  alla  fabbrica  artigianale  di  ceramiche  di  Dong  Trieu.  All’arrivo  cena  e 
pernottamento.



Giovedì 13 marzo:  HANOI –  Dopo colazione inizia la visita della città: Mausoleo di Ho Chi 
Minh, la casa di Ho Chi Minh su palafitte, la Pagoda su unico pilastro, il Tempio Ngoc Son, il lago 
Kiem ed il Tempio della Letteratura. Nel pomeriggio si visita il Museo di Storia ed Etnologico. 
Prima di cena si assisterà allo spettacolo caratteristico e unico delle “Marionette sull’acqua”. Cena e 
pernottamento.

Venerdì 14 marzo: HANOI – SAPA – La mattina presto si effettua il lungo viaggio verso il nord 
montagnoso del Paese (400 km. circa - 8/9 ore). Si attraversano le città di Viet Tri, Yen Bai e Lao 
Cai,  città  di  confine,  divisa dalla  Cina da un ponte sul  fiume che divide i  due paesi.  Prima di 
arrivare alla capitale della regione Sapa, lungo il tragitto, si potranno ammirare bellissimi paesaggi 
di montagna e foresta tropicale. Pranzo durante il viaggio. All’arrivo cena e pernottamento. 
 
Sabato 15 marzo:  SAPA – La città è un po’ considerata la capitale delle minoranze etniche del 
Nord Vietnam La mattina si iniziano le escursioni visitando la vallata Muong Hoa nella montagna 
di  Hoang  Lien  Son.  Qui  si  potranno  ammirare  paesaggi  spettacolari,  campi  di  riso  coltivati  a 
terrazze e popolazioni etniche. Nel pomeriggio una picconala escursione in trekking per visitare 
alcuni villaggi dei gruppi etnici H’mong e Zay. Cena e pernottamento.

Domenica 16 marzo:  SAPA – BAC HA – HANOI  –  La mattina presto, lasciando Sapa, ci si 
trasferisce  verso  sud  ovest  in  direzione  di  Bac  Ha.  Arrivo  e  sosta  per  visitare  l’interessante  e 
coloratissimo mercato della domenica delle etnie locali. Si riparte nel pomeriggio per Lao Cai. Ci si 
trasferisce alla stazione ferroviaria, dove alle 20.00 parte il treno per Hanoi. Cena e pernottamento a 
bordo.
 
Lunedì 17 marzo: HANOI  - HUE – Arrivo ad Hanoi alle 5,30 trasferimento in Hotel. Tempo a 
disposizione per relax.  Ci si trasferisce,  quindi, all’aeroporto per il  volo per Hue (12:50/14:00). 
Check-in in Hotel. Si inizia quindi la visita di Hue dalla tomba del re Tu Duc, si prosegue con una 
tipica abitazione locale con giardino di bonsai. Escursione in barca lungo il fiume dei profumi” per 
visitare la pagoda Thien Mu e la Tomba del Re Minh Mang. Cena e pernottamento.

Martedì  18  marzo:  HUE – SAIGON  –  Dopo colazione  inizia  la  visita  dell’antica  Cittadella 
Imperiale, si prosegue con il  Museo delle Belle Arti. Trasferimento quindi all’aeroporto per il volo 
Hue/Saigon (15:30/17/25). All’arrivo trasferimento in Hotel. Tempo a disposizione.
Cena e pernottamento.

Mercoledì 19 marzo: SAIGON – VINH LONG – CAN THO – La mattina presto si parte per il 
mitico Delta del fiume Mekong. Arrivo ed imbarco a Cai Be.  Regata lungo il  fiume intorno ai 
numerosissimi isolotti, intersecati da un’infinità di piccoli canali avviluppati da una lussureggiante 
vegetazione sub tropicale. Qui la popolazione locale commercia direttamente in barca nel mercato 
galleggiante. Pranzo al cosiddetto “Giardino dei Bonsai”: Nel pomeriggio si riprende in Bus per il 
trasferimento via terra per Can Tho. All’arrivo cena e pernottamento.

Giovedì 20 marzo:  CAN THO – LONG XUYEN – CHAU DOC -   Visita del grande mercato 
galleggiante di Cai Rang. Si potranno qui gustare i frutti tropicali di stagione e ammirare la vita sul 
fiume delle popolazioni locali. Si parte, quindi per Chau Doc, passando per la città di Long Xuyen. 
All’arrivo check-in in Hotel. Nel pomeriggio si visita il Monte Sam. Il Tempio Chua Xu, la tomba 
Thoai Ngoc e la pagoda Tay An. Cena e pernottamento.
 



Venerdì 21 Marzo:  CHAU DOC – SAIGON – La mattina visita dell’allevamento di pesci sulle 
case galleggianti. E quindi il villaggio dell’etnia Cham (di religione islamica). Si rientra in bus a 
Saigon. Alle 18:00 escursione sul fiume con cena tipica e spettacolo a Binh Quoi .
 
Sabato 22 Marzo: SAIGON – Breve visita della città: Teatro Municipale, City Hall, Cattedrale di 
Notre Dame e Ufficio Postale. Tempo libero a disposizione, poi trasferimento in aeroporto, dove 
alle 17:20 si partirà per Hong Kong.  Si arriverà alle 21:00, mentre alle ore 23:55 si partirà per 
Roma/Fiumicino. Pernottamento a bordo.

Domenica 23 Marzo: Arrivo in Italia alle 7:05, si proseguirà quindi per Alghero alle 08:55. Fine 
dei servizi.

   
                                            
La scelta  degli  alberghi  è  stata  fatta,  ancora  una  volta,  e  dove  è  stato  possibile,  considerando 
soprattutto l’atmosfera che in essi si respira. Infatti, alcuni di essi sono storici, mentre in altri si 
respira l’atmosfera coloniale dei primi anni del Novecento.

Elenco alberghi:
Hanoi: Hoa Bin o Dan Chu   - Ha Long: Ha Long 1 o Saigon Ha Long 
Villa  - Sapa: Victoria Sapa o similare - Hue: Morin - Saigon: Continental 
o Hotel Graand   - Can Tho: Victoria – Chau Doc: Victoria 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Circolo Eledrea
079 29 46 96  -   333 65 96 074    -   368 35 27 619
E-mail:  eledrea.circolo@virgilio.it
                
                                      oppure 

Per sole informazioni:
ARCI Nuova Associazione – Viale Umberto, 119 – 07100  SASSARI
Tel./fax: 079 27 06 37 – e-mail: info@arcisassari.org

NB: il passaporto deve avere validità di sei mesi, deve essere firmato e 
corredato di due foto tessera.

mailto:info@arcisassari.org


QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Per i servizi a terra, in seguito meglio precisati nella “quota comprende”:

Da 8    a 11      partecipanti           USD  1.190
Da 12  a 15              “                       USD  1.079
Da 16 a 19               “                       USD  1.010
Da 20 a 29               “           USD    976       
Da 30 e più              “  USD    951

Supplemento camera singola  USD 240.     

Più il costo dei voli nazionali-intercontinentali-interni nel Vietnam:
-   i voli Alghero-Roma-Hong Kong-Hanoi-Hue-Saigon-Hong Kong-Roma-Alghero;
Euro 848.

LA QUOTA COMPRENDE:

- Tutti i pernottamenti in camera doppia, in pensione completa + una cena speciale a Saigon;
- il bus privato “climatizzato” a disposizione per tutto il tour, compresi  i trasferimenti da e per gli 

aeroporti, assistenza e portabagagli negli stessi aeroporti;
- guida parlante italiano;
- gli ingressi in tutti i monumenti e musei;
- escursione in battello nella Baia di Ha Long;  
- escursione in battello a Hue risalendo il “Fiume dei profumi”;
- crociera sul fiume Saigon;                      
- regata lungo il fiume Mekong e nell’omonimo Delta;
- escursione nel cuore del Delta per i canali traversi;
- escursione in battello verso Chau Doc;
- ritiro del visto all’aeroporto di Hanoi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-     costo del visto d’ingresso (25 USD);
- tutte le tasse aeroportuali (al momento circa 55 Euro complessivi);
- il costo della tessera ARCI (7 Euro);
- il costo dell’assicurazione (15 Euro), non obbligatoria;
- ogni altra spesa di carattere personale, e comunque, nient’altro che non sia specificato tra le voci 

“La quota comprende”.

Pagamento delle quote

Al momento dell’adesione si dovranno versare 500 USD + 400 Euro.
Il saldo dovrà avvenire un mese prima della partenza.

Le prenotazioni dovranno avvenire entro il 15 gennaio 2003.
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