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OPERATIVO VOLI 

 

11/11: MALPENSA-SINGAPORE                12.40-07.35 

15/11: SINGAPORE-HO CHI MINH CITY   13.55-15.05 

23/11: HANOI-MANILA                              04.45-05.30 

23/11: MANILA-CATICLAN                        11.10-12.10 

29/11: CATICLAN-MANILA                        12.55-13.55 

29/11: MANILA-SINGAPORE                     17.05-21.00 

29/11: SINGAPORE-MALPENSA                23.45-05.55 del 30/11 

 

ITINERARIO DI VIAGGIO 

 

11 novembre: ITALIA-SINGAPORE  

Ritrovo presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco 

e partenza alla volta di Singapore.  

 

12/15 novembre: SINGAPORE 

Arrivo e trasferimento libero in hotel. Sistemazioen presso l’hotel Elizabeth cat. 4*. 

Trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornate a disposizione per 

visite individuali. 

 

 

 
15 novembre: HO CHI MINH CITY 

Trasferimento libero in aeroporto e partenza in direzione Vietnam. Arrivo a Ho Chi 

Minh City e, dopo aver ritirato i bagagli e sbrigato le formalità doganali, incontro 

con la guida presso l'area arrivi dell'aeroporto. Trasferimento in hotel e resto della 

giornata a disposizione. Sistemazione presso l’hotel Central Palace. Cena libera.  

 

 

 



 

 

16 novembre: HO CHI MINH CITY (Delta del Mekong) 

Nella mattinata, partirete da Ho Chi Minh City per esplorare Ben Tre, nel Delta del 

Mekong, conosciuta anche come “la Venezia verde” del Vietnam. Dopo la visita 

di una produzione ancora artigianale di mattoni a Phong Nam, concedetevi una 

crociera sul fiume Chet Say, una delle diramazioni del Mekong. Farete 

innumerevoli tappe per scoprire l'artigianato locale e le specialità che rendono 

unica questa regione. Attraversate in barca un piccolo canale e fate una pausa 

presso un villaggio, dove imparerete l'arte della tessitura dei tappeti. Cimentatevi 

nella tessitura voi stessi, prima di saltare a bordo di uno xe loi (tipo di risciò 

motorizzato) o di una bicicletta, per esplorare il villaggio. Scorgerete fattorie, risaie 

e piantagioni di verdure. Concedetevi poi un delizioso pranzo a base di specialità 

della regione, come il “pesce dalle orecchie d'elefante” e gamberetti d'acqua 

dolce, presso un ristorante locale. Nel pomeriggio, rilassatevi navigando lungo gli 

stretti canali, comodamente seduti sul vostro sampan. Ritorno a Ho Chi Minh City 

in auto.  

Hotel: Central Palace - Trattamento: Prima colazione, pranzo 

 
 
17 novembre: HO CHI MINH (TUNNEL DI CU CHI) / HUE  

Prima colazione in albergo. Visita del quartiere cinese di Cho Lon, in particolare il 

mercato Binh Tay e la pagoda Thien Hau. In seguito, visita di altri siti storici della 

città: l’Ufficio Postale, la Cattedrale Notre-Dame (da fuori) e la via Dong Khoi. 

Durante il pomeriggio, trasferimento e visita dei tunnel di Cu Chi. 

Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita dei Tunnel di Cu Chi 

(1h30’/60 km). Per cominciare, sarete invitati a guardare un documentario sui 

tunnel e sulla guerra degli anni '60 e '70: sarà di aiuto per avere una visione 

concreta di quanto fossero utili i tunnel e di come furono costruiti. In seguito, 

scoprirete gli ingressi ai tunnel, così stretti da permettere il passaggio di una sola 

persona per volta: andando sempre più in profondità, oltre i 100mt, si arriverà a 

vedere le stanze, gli uffici, le cucina, le sale riunioni, i depositi di armi ed anche gli 

ospedali. Una vera e propria città sotterranea dove ogni cittadino aveva un ruolo. 

Sarà possibile anche vedere i locali che preparano torte di riso e distillano il vino, e 

al termine del tour potrete degustare una delle specialità di Cu Chi molto 

consumata durante il periodo della guerra, il “Khoai my luoc” (manioca bollita). 

Rientro a Saigon e trasferimento all'aeroporto per il volo per Hue. Cena libera. 

Pernottamento in albergo. 

Hotel: Eldora - Trattamento: Prima colazione, pranzo 

 



 

 

18 novembre: HUE / HOI AN  

Iniziate la mattinata di esplorazione di questo patrimonio UNESCO con la 

Cittadella Imperiale. Proseguimento alla visita della pagoda di Thien Mu. 

Continuerete la vostra scoperta con il Mausoleo Tu Duc, modello dell’arte 

tradizionale vietnamita e uno dei maggiori punti d’interesse di Hue. Nel 

pomeriggio, partirete da Hue alla volta di Danang, viaggiando lungo la 

spettacolare strada che attraversa il Passo di Hai Van. La strada panoramica, che 

si affaccia sulla baia, vanta un panorama idilliaco. Lungo il percorso, farete 

numerose tappe fino ad arrivare a Hoi An. 

Hotel: Ancient House River resort – Trattamento: Prima colazione, pranzo 

 

 

 
 

19novembre: HOI AN 

Oggi vi dedicherete alla scoperta della città vecchia di Hoi An, sito patrimonio 

dell’UNESCO. Lasciatevi sorprendere dall’assortimento di stili architettonici che 

rendono unico questo sito: dal vietnamita al giapponese, dal cinese al francese. 

Lungo le viuzze del centro potrete scorgere antiche casette cinesi, la rinomata 

pagoda giapponese a forma di ponte, un tempio cinese e la casa di Tan Ky 

(appartenente a un ricco mercante vietnamita e mantenuta intatta da più di 200 

anni). Salterete poi in sella alle vostre biciclette, per attraversare un’interessante 

area rurale alla volta del villaggio di Tra Que, rinomato per le profumate erbe 

aromatiche. Non esitate a unirvi ai contadini, per osservare da vicino come 

piantino e raccolgano i loro prodotti. Vi attende poi un pranzo a base di sei 

specialità della regione, tra le quali tam huu (spiedini di maiale e gamberetti), vari 

tipi di gamberetti e maiale aromatizzato con erbe e un rilassante tipico massaggio 

ai piedi. Farete poi ritorno a Hoi An in macchina nel primo pomeriggio, dove 



 

 

avrete il resto della giornata a disposizione per scoprire la città o rilassarvi sulla 

spiaggia.  

Hotel: Ancient House River resort – Trattamento: Prima colazione, pranzo 

 

20 novembre: HOI AN / DA NANG / HANOI  

Sarete condotti all’aeroporto di Danang, per il volo verso Ha Noi. Arrivo e 

trasferimento in centro. Visita del Museo dell’Etnografia. Pranzo in ristorante locale. 

Nel pomeriggio, esplorerete poi l’antico Tempio della Letteratura, conosciuto 

come la prima Università del Vietnam. Eretto nel 1070 dall’imperatore Ly Thanh 

Tong, venne adibito sin dal 1076 ad università esclusivamente per principi, figli di 

nobili e mandarini. Nel 1802, l’imperatore Gia Long trasferì l’università Nazionale a 

Hue, divenuta nuova capitale del Vietnam. Passeggiate lungo i viali ombreggiati 

del Parco Van Mieu per apprezzare l’architettura di questo sito impregnato di 

storia ed ammirate 82 delle 116 stele originali dove vennero incisi i nomi dei 

laureati. Alla fine del pomeriggio, vi invitiamo a fare una passeggiata per esplorare 

il quartiere vecchio di Hanoi e assaporare un caffè ormai leggendario, creato da 

un uomo vietnamita che lavorava in un hotel di Hanoi famoso in tutto il mondo, il 

Sofitel Legend Metropole: il caffè all’uovo. Non fatevi trarre in inganno dal 

pregiudizio: non solo il caffè è una delle produzioni agricole più importanti de 

Vietnam, ma questo caffè è una delizia che va assolutamente provata, non ve ne 

pentirete! Oggi questa bevanda tipica – con tutte le sue variazioni - viene servita 

in molte caffetterie di Hanoi: noi vi porteremo in un luogo speciale, direttamente 

correlato all'inventore e alla sua famiglia, per garantirvi che ne possiate percepire 

non solo l’aroma ma anche la storia. 

 

Hotel: La Casa Hanoi – Trattamento: Prima colazione, pranzo 

 

 
 



 

 

21 novembre: HANOI / HALONG BAY  

Nella mattinata, partirete alla volta di Halong, dove arriverete verso mezzogiorno. 

Qui vi imbarcherete su una magica crociera alla scoperta dell’imperdibile Halong 

Bay. Con i suoi torreggianti picchi rocciosi che si innalzano dalle acque, questa 

baia, patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1994, offre uno dei più spettacolari 

scenari dell’intero Vietnam. Più di 1.900 isole ed isolotti ammantati di rigogliosa 

vegetazione di specchiano silenziosi nelle acque cristalline della baia. Pranzo e 

cena vi verranno serviti a bordo, con un’eccezionale scelta di frutti di mare 

pescati nella baia. Alla fine della giornata, avrete la possibilità di partecipare alla 

sessione di pesca notturna. 

Hotel: Pelican Halong Cruise – Trattamento: Prima colazione, pranzo, cena 

 

 
 

22 novembre: HALONG / HANOI / MANILA  

Nella mattinata, secondo la stagione, potrete ammirare il sorgere del sole sulle 

acque color acquamarina della baia. La crociera continuerà poi fino alla fine 

della mattinata. Dopo essere sbarcati (intorno alle 11), farete ritorno ad Hanoi in 

direzione dell’aeroporto, su una strada che attraversa le verdeggianti risaie tipiche 

del delta del Fiume Rosso. Trasferimento in aeroporto e proseguimento in direzione 

Manila. 

 

Pernottamento in volo – Trattamento: prima colazione e brunch  

 

23/29 novembre: BOROCAY 

Arrivo a Manila e volo interno per Caticlan. Si prosegue per l’isola di Borocay in 

traghetto (10 minuti circa). Sistemazione presso l’hotel Fridays in camera deluxe e 

trattamento di mezza pensione. Giornate dedicate al relax.  

 

 



 

 

 

 
 

29 novembre: FILIPPINE / ITALIA 

 

Partenza dall’aeroporto di Caticlan per il rientro in Italia, previsto per il 30 

novembre.  

 

***fine dei servizi*** 

 

Per partecipare alla lista nozze di Katia e Francesco è possibile effettuare un 

bonifico presso:  

 

BANCA MEDIOLANUM 

IBAN: IT33Z0306234210000002030430 

 

oppure  

 

INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT36N0306945240100000007997 

 

c/c intestati a Grandangolo Viaggi  

 

causale: lista nozze “nome sposa/nome sposo” 

 

N.B. In agenzia verranno accettati unicamente pagamenti in contanti o assegno 

 

 

 

 
 


