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IL PAESE DEL DRAGONE CON GTV 
22 OTTOBRE – 4 NOVEMBRE 2018 

 
ISCRIZIONI ENTRO venerdì 13 APRILE 2018 

 
 

 

 

23 ottobre Arrivo ad Hanoi 

24 ottobre Visita di Hanoi 

25 ottobre Hanoi – Villaggi artigianali – Incontro con il maestro artigiano di marionette 

26 ottobre Hanoi – Son Dong e progetti di cooperazione di GTV – Bac Giang 

27 ottobre Bac Giang – Baia di Halong – Crociera 

28 ottobre Baia di Halong – Hanoi 

29 ottobre Hanoi – Mai Chau e villaggi etnici 

30 ottobre Mai Chau – Hanoi – Volo per Ho Chi Minh City 

31 ottobre Visita di Ho Chi Minh City – Tunnel Cu Chi 

1° novembre Ho Chi Minh City – Ben Tre – Can Tho (Delta del Mekong) 

2 novembre Can Tho (Delta del Mekong) – Ho Chi Minh City 

3 novembre Partenza per rientro in Italia 
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ITINERARIO DETTAGLIATO 
 
23 ottobre. Arrivo ad Hanoi   
Benvenuti ad Hanoi – la capitale millenaria del Vietnam! 
All’arrivo all’aeroporto di Noi Bai, accoglienza con la nostra guida ed autista, trasferimento verso il centro della 
città per il check-in in semplice hotel. 
Il resto del giorno è libero per riposare o iniziare a scoprire la città in autonomia. Pernottamento in hotel ad  
Hanoi 
Pasti: Cena 
Sistemazione: Hotel ad Hanoi 
 

24 ottobre. Visita di Hanoi 
L'intera giornata è dedicata alla visita di Hanoi, una delle città più antiche del Vietnam, caratterizzata da 
numerosi monumenti e costruzioni sia antiche che moderne. Avrete l’occasione di ammirare pagode 
centenarie accanto ad edifici coloniali francesi e di assaggiare i sapori orientali nel Quartiere vecchio. Durante 
il mattino, visita al complesso del Mausoleo di Ho Chi Minh che include il mausoleo dove il suo corpo è 
imbalsamato, la sua casa - ufficio e poi la pagoda su un unico pilastro. Visita all'antico Tempio della Letteratura, 
la prima università del Vietnam – con un po' di fortuna, vedrete giovani vietnamiti festeggiare la laurea. 
Dopo pranzo ci si dirige verso il Museo Etnologico dove si può immergersi nella ricchezza culturale delle 54 
minoranze etniche del Vietnam. Ritorno in centro storico per la visita del lago della Spada Restituita e del Tempio 
di Ngoc Son. A fine pomeriggio, si visita a piedi l'affascinante e unico Quartiere vecchio di Hanoi e le sue 36 
stradine pullulanti di vita. Pernottamento in hotel. 
 

Programma opzionale per bambini: Dipingere una maschera tradizionale vietnamita al Museo Etnologico 
assieme ad un maestro artigiano. Attività all’aperto nel giardino del Museo. Durata: 2-2,5 ore. 
Pasti: Colazione, pranzo 
Sistemazione: Hotel ad Hanoi 
 

25 ottobre. Hanoi – Villaggio artigianale – Incontro con maestro artigiano di marionette 
In mattinata, partenza per il villaggio artigianale di Dong Ho, famoso per i suoi quadri tradizionali stampati su 
un tipo di carta particolare chiamata giấy điệp, fatta con farina di guscio di vongole. Visita alla famiglia di un 
artista dove si potrà apprendere la tecnica di produzione di questa carta, la tecnica di stampa e provare a 
dipingere un quadro. Si visita poi la pagoda But Thap, costruita nel 13esimo secolo; questa pagoda è classificata 
tra i patrimoni nazionali e conserva al suo interno la statua in legno del Buddha più grande del Vietnam. 
Ritorno ad Hanoi e pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio, incontro con un maestro artigianale di marionette sull’acqua nella sua casa ad Hanoi, occasione 
per conoscere dalle sue parole l'antica storia di quest’arte e il funzionamento delle marionette. 
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Successivamente, sarà possibile assistere allo spettacolo vero e proprio al Teatro delle marionette. Cena libera 
e pernottamento. 
Pasti: Colazione, pranzo 
Sistemazione: Hotel ad Hanoi 
 

26 ottobre. Hanoi – Bac Giang – Distretto Son Dong 
Partenza per Son Dong, il distretto dove da oltre 10 anni GTV porta avanti il suo programma di cooperazione di 
comunità. Ci si recherà nel comune di An Lac, uno dei più pittoreschi del distretto, dove sarà possibile visitare 
alcuni dei progetti implementanti negli ultimi anni, incontrare la popolazione locale, pranzare con loro e 
conoscere la vita ed i ritmi della campagna vietnamita. Cena e pernottamento ad An Chau, il capoluogo del 
distretto, in un hotel molto spartano ma autentico. 
Pasti: Colazione, pranzo, cena 
Sistemazione: Hotel ad An Chau 
 

27 ottobre. Bac Giang – Baia di Halong 
Il tour continua con la visita alla baia di Halong, la destinazione più nota del Vietnam settentrionale, patrimonio 
UNESCO e una tappa imperdibile per ogni turista. 
All’arrivo nella baia, ci si imbarcherà in una giunca tradizionale di legno per una crociera. È l’occasione ideale 
per immergersi nella scena favolosa della baia, costellata da migliaia di isole calcaree. Pranzo e cena con frutti 
di mare locale. Pernottamento in barca. 
Pasti: Colazione, pranzo, cena 
Sistemazione: pernottamento in una giunca sulla baia di Halong 
 

28 ottobre. Baia di Halong – Hanoi 
Ci si può alzare presto per una lezione di Tai Chi o per ammirare l’alba sulla baia, prima di assaporare la 
colazione. Si prosegue la crociera e la visita della baia fino a mezzogiorno. Sbarco e ripartenza per Hanoi. 
Pasti: Colazione, brunch 
Sistemazione: Hotel ad Hanoi 
 

29 ottobre. Hanoi – Valle di Mai Chau 
Dopo la prima colazione, si lascia Hanoi per dirigersi verso Mai Chau, una valle pittoresca, casa di numerose 
minoranze etniche. All’arrivo, pranzo presso un’abitazione locale e successivamente si dedicherà il pomeriggio 
alla scoperta dei villaggi etnici di Van, di Pom Coong, di Cha Long e di Tong Dau, caratterizzati da case su palafitte 
e stupende risaie. Sosta nel villaggio di Nhot per conoscere una famiglia locale. Ritorno in hotel e riposo. 
Pasti: Colazione, pranzo, cena 
Sistemazione: Hotel a Mai Chau 
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30 ottobre. Mai Chau – Hanoi – Volo per Ho Chi Minh City 
La mattinata è dedicata all’esplorazione della zona e alla scoperta dei prodotti locali presso il villaggio di Lac. 
Ritorno in hotel e pranzo prima di dirigersi all’aeroporto di Hanoi per prendere il volo per Ho Chi Minh City (la 
vecchia Saigon). Arrivo, accoglienza da parte della guida locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel. 
Pasti: Colazione, pranzo, cena 
Sistemazione: Hotel a Ho Chi Minh City 
 

31 ottobre. Ho Chi Minh City – Tunnel Cu Chi 
Il mattino è dedicato alla visita di Ho Chi Minh City in risciò. Questa escursione di 2 ore e mezza vi porterà a 
scoprire il suo labirinto di strade, per vedere la Saigon più autentica e vivace. La prima fermata è il mercato dei 
fiori, dove si può vagabondare ed ammirare centinaia di specie di bellissimi fiori. Dopo, visita al mercato degli 
animali domestici ed al mercato di Cho Lon, situato nel pittoresco quartiere cinese. Fermata per visitare la 
pagoda di Quan Am – un mix tra le culture vietnamita e cinese. Infine, visita alla Cattedrale di Notre Dame, alla 
Posta Centrale e al Palazzo della Riunificazione. 
Nel pomeriggio, visita ai tunnel di Cu Chi – distanti circa 60 km da Saigon. Costruito nel 1948, il sistema di tunnel 
servì per assistere i Viet Minh nella guerra contro i colonialisti francesi. Durante la guerra contro gli Stati Uniti, 
diventò una città sotterranea con cucina, ospedali, magazzini, ecc., capace di ospitare più di 10.000 persone. 
Ritorno a Ho Chi Minh City e pernottamento. 
Pasti: Colazione, pranzo 
Sistemazione: Hotel a Ho Chi Minh 
 

1° novembre. Ho Chi Minh City– Ben Tre – Can Tho 
Al mattino, si lascia Ho Chi Minh City per il trasferimento a Ben Tre, considerata la provincia del cocco e nota 
per il suo sistema di trasporto fluviale. Una volta arrivati, ci si imbarca per un’escursione lungo il fiume, che 
prevede varie soste e visite, tra cui una fabbrica di mattoni prodotti con metodi tradizionali e una fabbrica che 
produce prodotti derivanti dal cocco. Una volta sbarcati, si percorreranno, in bicicletta oppure su un carretto, 
le stradine immerse nel verde lussureggiante del Delta del Mekong. 
Pranzo in una casa locale prima di imbarcarsi su una barca a remi per scoprire la vita quotidiana della 
popolazione del Delta che vive tra le centinaia di canali. Ritorno al molo e trasferimento a Can Tho per il 
pernottamento. 
Pasti: Colazione, pranzo, cena 
Sistemazione: Hotel a Can Tho 
 

2 novembre. Can Tho – Ho Chi Minh City 
Al mattino, si prende una barca al molo di Ninh Kieu per visitare il mercato galleggiante di Cai Rang – il più 
importante del Delta del Mekong. Trattandosi del mercato più grande della regione, ogni giorno vi confluiscono 
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centinaia di barche, piccole e grandi per la compravendita di frutta, verdura ed altri prodotti locali. La barca 
prosegue fino ad una fattoria, dove si potranno assaggiare i deliziosi prodotti del fiume Mekong. Ritorno a Ho 
Chi Minh City e pernottamento. 
Pasti: Colazione, pranzo, Sistemazione: Hotel in Ho Chi Minh 
 

3 novembre. Ho Chi Minh City – Volo di partenza 
Tempo libero fino al trasferimento all’aeroporto internazionale di Ho Chi Minh City per il volo di rientro in Italia. 
Pasti: Colazione 
Sistemazione: Non disponibile 
Nota bene:  L’orario di check-out è alle 10.00 
 
 
OPERATIVO VOLI EMIRATES DA VENEZIA 
 
22 OTTOBRE 2018  
VENEZIA-DUBAI 15.50-23.35  
23 OTTOBRE 2018 
DUBAI-HANOI 3.30 – 13.15   
 
3 NOVEMBRE 2018 
SAIGON-DUBAI 23.55 – 4.25 DEL 04 NOVEMBRE 
04 NOVEMBRE 2018 
DUBAI-VENEZIA- 9.40 13.20 

 

 

ATTENZIONE: il programma potrebbe subire lievi variazioni, le quali saranno comunicate in anticipo 
 
 

La quota per persona in stanza doppia:  
 

15 PARTECIPANTI € 2.205,00 
20 PARTECIPANTI € 2.115,00 

 
La quota comprende una donazione di € 50 a favore dei progetti di GTV in Vietnam. 
 
 
 Supplemento singola e quotazione bambini/ragazzi sotto i 12 anni in terzo/quarto letto su richiesta 
  
  



6 

 

La quota comprende: 
- Pullman per trasporto A/R verso/da aeroporto di partenza/ritorno (Venezia Marco Polo); 
- Volo di linea Emirates da Venezia Marco Polo via Dubai, andata su Hanoi e ritorno da Ho Chi Minh 
City (Saigon) in classe economica; 
- Assicurazione di viaggio medico e bagaglio Intermundial MULTIASSISTENZA BASIC - SPEDE 
MEDICHE fino a € 9.000 nel mondo - BAGAGLIO; 
- Volo da Hanoi a Ho Chi Minh City (Saigon); 
- Trasferimento da aeroporto Hanoi ad hotel  
- Pasti (colazione, pranzo, cena) come indicati nel programma di dettaglio; 
- Pernottamento in semplici hotel dal 23 ottobre al 3 novembre;  
- visite guidate, ingressi a musei come indicato nel programma; 
- spettacolo Teatro delle Marionette; 
- Spostamenti per visite; 
- crociera con giunca tradizionale di legno; 
- navigazione su barca a remi e barca verso Cai Rang 
- guida turistica in lingua italiana (operatore presso Magnolia Travels) per tutto il periodo; 
- accompagnatore GTV, esperto conoscitore del Vietnam. 
 

La quota non comprende: 
- Mance; 
- Eventuale visto di ingresso al Paese, se il Vietnam non dovesse confermare nelle prossime 
settimane la regola per cui nessun visto è necessario per soggiorni inferiori a 15 giorni; 
- Programma opzionale per bambini al Museo Etnologico (previsto per 24 ottobre); 
- tassa di uscita dal Paese da pagare in loco (circa 15 US$, da pagare al check-in in aeroporto in 
Vietnam); 
- tutto ciò che non è compreso alla voce di cui sopra “la quota comprende”. 
 

ASSICURAZIONE MEDICO E ANNULLAMENTO AGGIUNTIVA  
È possibile richiedere, versando € 55,00 all’agenzia viaggi, un’assicurazione aggiuntiva medico 
bagaglio e annullamento MULTIASSISTENZA PLUS, che fornisce garanzia completa assistenza medico 
(massimale 150.000 €), bagaglio e copertura delle spese di annullamento del viaggio, fino ad un 
massimo di € 3.500 per persona incluse tasse e quota di iscrizione.  
 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE 
In caso di richiesta di annullamento del viaggio, Mikrotour Viaggi Srl, in seguito di comunicazione 
scritta da parte del cliente, rimborserà la quota di partecipazione già versata trattenendosi le 
seguenti penali: 
 
- 10% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di calendario prima della partenza; 
- 30% della quota di partecipazione da 44 a 19 giorni di calendario prima della partenza; 
- 60% della quota di partecipazione da 18 a 7 giorni di calendario prima della partenza; 
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- 100% della quota di partecipazione da 7 giorni di calendario al giorno della partenza. 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'INGRESSO IN VIETNAM 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese. Nessun visto è 
necessario per soggiorni di massimo 15 giorni1 
 
 

ISCRIZIONI ENTRO venerdì 13 APRILE 2018 
Il viaggio verrà organizzato con un minimo di 15 partecipanti e un massimo di 20 partecipanti 

 
 
Modalità d’iscrizione 
Per l’iscrizione inviare una-mail a viaggi@gtvonline.org . L’iscrizione è personale. 

 
Modalità di pagamento 
Coloro che riceveranno conferma dovranno effettuare il pagamento entro la scadenza indicata nella 
relativa e-mail di conferma, con le modalità che saranno successivamente indicate. 

 
 

Per informazioni 
Scrivere a: viaggi@gtvonline.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partner tecnico in Italia: Mikrotour Viaggi Srl Unipersonale, Via Segantini 7 - 38015 LAVIS TN  
 
Partner tecnico in Vietnam: Agenzia Viaggi Magnolia Travel (Hanoi) 

 

                                                 
1 SE LE REGOLE ATTUALI VERRANNO CONFERMATE. Se sarà necessario visto di ingresso l’Agenzia Mikrotour fornirà il 
supporto necessario. 
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