
 

 

 

Viaggigiovani.it S.r.l. 

Sede operativa: Via Milano 17, 38122, Trento | Sede legale: Via Cesare Abba 6, 38122, Trento | Email: info@viaggigiovani.it | Tel: 0461.1923456 

Nr registro, Partita IVA e CF: 02092650221 - Socio Unico - Cap. Sociale: 10.000€ | Licenza PAT nr 52 del 12/02/2009 - Polizza RC nr 

1/75910/319/100972789 di Unipol 

Dall’ 11 al 26 ottobre 2022 

16 giorni / 13 notti 

Min 12 max 19 

Gruppo GTV 

viaggi@gtvonline.org - +39 327 0261249 
2.090 euro + 397 euro di tasse circa 

11/10 VENEZIA ISTANBUL 2010 2345 

12/10 ISTANBUL HANOI 0200 1520 

15/10 HO CHI MINH ISTANBUL 2125 0420+1 

16/10 ISTANBUL VENEZIA 0700 0830 

HANOI: Bonsella hotel 

COC PAI: Hotel locale 

NAM DAM: Homestay 

QUANG NGUYEN: Homestay 

KHUON LUNG: Homestay 

NINH BINH: les Clos Du fil 

HALONG: Swan Cruise 

CAN THO. Iris Can Tho 

HO CHI MINH: Eden Saigon 
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Un viaggio di turismo responsabile e di cooperazione. 

Questo viaggio in Vietnam è organizzato in collaborazione con il GTV – Gruppo Trentino di Volontariato, ONG 

di Trento operante in Vietnam da più di 20 anni. In questo itinerario vi porteremo ad esplorare alcuni dei luoghi 

più noti del Vietnam ma, anche e soprattutto, le esperienze di cooperazione di GTV nelle montagne del nord 

del Vietnam. 

Si tratta di un viaggio che vi porterà a vedere alcune delle aree meno note del Vietnam, e a vederlo con gli occhi 

di chi collabora con la popolazione vietnamita per migliorare le condizioni di vita nelle zone rurali, in una 

maniera rispettosa e al quale collaborerete con una donazione inclusa nel costo del viaggio. 

Un mediatore culturale italiano, con una lunga esperienza di vita e lavoro in Vietnam vi accompagnerà e vi 

aiuterà a comprendere più profondamente ciò che vedrete. 

Le aree di montagna non sono attrezzate per il turismo di massa e gli alloggi che troveremo in quei giorni 

(giorni 4-7), spesso a livello familiare, sono di livello inferiore a quelli che trovereste in un normale viaggio 

standard. È possibile perciò dover provare delle “scomodità” quali bagni condivisi, pernottamento su materassi 

posti sul pavimento, essere svegliati presto dai rumori della campagna, pasti un po’ ripetitivi, che saranno però 

ripagate da un’immersione più profonda nella realtà rurale. Si consiglia comunque di valutare attentamente il 

proprio livello di flessibilità 

Volo per Hanoi, via Istanbul.  

Pernottamento a bordo 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Hanoi, disbrigo delle formalità doganali e rilascio del visto. 

Accoglienza con la guida e trasferimento in hotel. Il resto del giorno è libero. Sistemazione e Alloggio in 

hotel.  

Pernottamento in hotel  

La giornata è dedicata alla scoperta della città di Hanoi cominciando con la visita del Lago d’Ovest, il lago 

naturale più grande della città e la Pagoda di Tran Quoc. Si continua il giro al museo di Etnologia che 
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rappresenta la cultura di 54 minoranze vietnamite.  Durante la visita avete possibilità di guardare lo 

spettacolo di Marionette sull’acqua. Imperdibile poi, un raro esempio dell’architettura tradizionale 

vietnamita: il Tempio della Letteratura - l’antica università costruita nel 1070 in onore di Confucio per 

rendere omaggio a studiosi e letterati. Pranzo libero a scelta nei ristoranti locali. 

Inizierete il pomeriggio con la visita di Museo di Ho Chi Minh. Procederete con la passeggiata in “xich lo” 

nel Quartiere Vecchio che è considerato il centro storico della città. Passando per un interessante 

mercato cittadino ci si reca verso Il Lago della Spada restituita (Hoan Kiem), legato ad una leggenda di 

spade, imperatori e tartarughe d’oro, circondato da alberi secolari. Passerete anche una caffetteria sulla 

ferrovia da cui si può vedere la vita dei locali lungo la ferrovia e come il treno passa per il centro della 

città (bevande a carico Vostro). Sistemazione e alloggio in hotel. 

Pernottamento in hotel (BL) 

Partenza da Hanoi e trasferimento nel distretto di Xin Man, sede del programma di Cooperazione di 

Comunità di GTV. Arriveremo nel pomeriggio nel comune di Coc Pai, dove pernotteremo presso un hotel 

locale. 

Pernottamento in hotel. (B, L, D) 

Al mattino si visita il piccolo museo della cultura locale e in seguito ci rechiamo a visitare l'acquedotto 

costruito da GTV nel 2018-19 con il progetto Acqua per Tutti, che rifornisce l’acqua ad oltre 600 persone. 

Dopo pranzo, ci sposteremo verso il comune di Che La per la visita ad una piantagione di tè e alla sua 

cooperativa di produttori. Rientro a Nam Dan, cena e pernottamento in homestay 

Pernottamento in hotel. (B, L, D) 

Dopo colazione, partenza per visitare l'asilo e l'orto del progetto FIABA, che ha l'obiettivo di migliorare 

l'alimentazione negli asili locali. In seguito, passeggiata alle famose pietre antiche di Nam Dan. Partenza 

per la prossima destinazione, con pranzo lungo la strada e visita alla cascata di Thac Tien. Arrivo a Quang 

Nguyen per assistere ad uno spettacolo tradizionale e pernotto in homestay. 

Pernottamento in hotel. (B, L, D) 
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Mattinata rilassata prima della partenza per il trekking che ci porterà a Khuon Lung. Il trekking ha una 

durata di 5-6 ore e attraversa una bellissima zona di foreste e risaie terrazzate. Pranzo lungo la strada. 

Per chi non fosse in grado di camminare a lungo, è possibile trovare un trasporto alternativo. Arrivo a 

Khuon Lung, cena e pernottamento in homestay  

Pernottamento in hotel. (B, L, D) 

Colazione alla homestay e passeggiata nella comunità, durante la quale visiteremo la scuola locale, 

sostenuta da GTV nel progetto di prevenzione del Covid-19, la cascata di Chan e le bellezze della vita 

rurale. In tarda mattinata partenza per Hanoi con pranzo lungo la strada. Arrivo nel tardo pomeriggio e 

pernotto in hotel. Pernottamento in hotel. (B, L, D) 

08.30AM Partenza per Ninh Binh attraverso la vegetazione lussureggiante del fiume Rosso.  

La provincia di Ninh Binh si trova a circa 100km dalla capitale, immersa in un paesaggio mozzafiato, tra 

fiumi e formazioni calcaree. La provincia una volta ha ospitato la capitale del paese Hoa Lu. oggi meta 

molto amata dai turisti. Visiterete i templi do Dinh e Le. Pausa per pranzo.  Nel pomeriggio escursione a 

Van Long in bicicletta. Successivamente escursione in barca a Trang An godendosi il paesaggio pittoresco 

del posto. Il resto del tempo libero  

Pernottamento in hotel (B, L, D) 

Dopo colazione, partenza per Ha Long dove arriveremo verso mezzogiorno. Imbarco immediato per 

l’affascinante crociera di 20 ore nella baia di Bai Tu Long, Patrimonio Unesco, a bordo di una stupenda 

giunca  

Pernottamento in hotel (B, L, D) 

Al mattino presto e a seconda del meteo, ci sveglieremo per godere l'alba sulle acque cristalline della 

baia. Poi la crociera farà il giro della baia per l’intera mattinata. Trasferimento a Hai Phong per il volo per 

Saigon. Arrivo a Saigon, accoglienza con la guida e trasferimento in albergo.  

Pernottamento in hotel (B, L, D) 
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Al mattino, partenza per visita di tunnel Cu Chi. 

Nel pomeriggio city tour di Saigon, dove l’architettura del centro è stata fortemente influenzata dallo stile 

coloniale e da quello cinese. La scoperta della capitale del sud prevede una tappa presso i principali siti 

d’interesse, quali il Post Office, progettato da Gustave Eiffel, il Palazzo della Riunificazione e la strada 

Dong Khoi. La visita della città si svolge in cyclo. Sistemazione in hotel  

Pernottamento in hotel (B, L, D) 

Colazione in hotel.  

Partenza per Ben Tre. All'arrivo al molo di Hàm Luông imbarco sul fiume Bến Tre, esplorando le vivaci 

attività lungo il fiume come la pesca e la lavorazione dei mattoni stile tradizionale. Visita ad uno dei 

numerosi laboratori di lavorazione del cocco situati lungo il canale. Successivamente, gita in bicicletta su 

sentieri che attraversano verdi e lussureggianti risaie. Pranzo e trasferimento a Can Tho per il 

pernottamento 

Pernottamento in hotel (B, L, D) 

Al mattino presto ci imbarcheremo per dirigerci al famoso mercato galleggiante Cai Rang, uno dei più 

pittoreschi del Delta del Mekong. Potremo osservare la gente locale affaccendata nella compravendita di 

frutta e verdura, rigorosamente in barca. La vivacità ed i colori del mercato sono una delle grandi 

attrazioni del paese.  

Dopo il mercato, visiteremo il pacifico frutteto Ba Cong, dove potremo fare una gita tra i frutteti e visitare 

la casa antica di Huynh Thuy Le. Nel pomeriggio lasciamo Can Tho per fare ritorno a Saigon. Alloggio in 

hotel. 

In serata, possibilità di vedere lo spettacolo di arte acrobatica A O Show (Biglietto d’ingresso non 

incluso)."Pernottamento in hotel (B, L) 

Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Camera a disposizione fino alle 

18:00 

Pernottamento a bordo (B) 
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✓ Voli intercontinentali: come sopra indicato, e baglio in stiva inclusi 

✓ Volo interno: tasse e bagaglio da stiva incluso  

✓ Pernottamenti: sistemazione in stanza matrimoniale con servizi privati nelle strutture 

indicate o di pari categoria in funzione delle disponibilità (NB: le strutture potranno cambiare 

di nome, ma non di categoria)  

✓ Pasti: come da programma (B=colazione, L=pranzo, D=cena) 

✓ Guide locali in Italiano 

✓ Assistente dall’italia 

✓ Visite e ingressi come da programma  

✓ Trasferimenti: tutti i trasferimenti privati menzionati nel programma   

✓ Assicurazione 360°: annullamento, malattia e spese mediche (massimale 50.000€) e 

bagaglio | Consulta le condizioni della polizza Viaggigiovani.it 

✓ Copertura per pandemie (come Covid-19): annullamento, copertura sanitaria e rimborso 

spese in seguito a malattia e/o quarantena per pandemia (come Covid-19) | Consulta le 

coperture anti-pandemia della polizza Viaggigiovani.it 

✓ Documentazione di viaggio elettronica e Travel Kit gEcosostenibile 

✓ Assistenza 24/7 per qualsiasi emergenza 

✓ Quota gestione pratica | Consulta le nostre condizioni generali 

✓ Tasse aeroportuali: ca 396 euro a persona 

✓ Visto Vietnam  

✓ Eventuali test PCR per ingresso nel paese o rientro in Italia. 

✓ I pasti e le bibite non elencati  

✓ Mance, attività ed ingressi non elencati 

✓ Trasferimento da/per aeroporto a Venezia 

✓ Gli extra in genere e tutto quanto non indicato ne “La quota comprende” 

✓ Supplemento singola: 440 euro 

✓ Integrazione massimale medico assicurativo fino a 100.000€: 45,00 Euro a persona 

✓ Integrazione massimale medico assicurativo fino a 300.000€: 60,00 Euro a persona 

A causa della contingenza mondiale Covid-19, alcuni servizi, orari e visite, per l'anno 2022 

potrebbero subire variazioni o cancellazioni. 

 

Qualora le future normative nazionali per il settore turistico dovessero rendere necessaria la 

modifica di uno o più servizi previsti nel vostro itinerario, vi informeremo prontamente per 

proporvi le migliori soluzioni. 

 

https://www.viaggigiovani.it/assicurazione
https://www.viaggigiovani.it/assicurazione
https://www.viaggigiovani.it/assicurazione
https://www.viaggigiovani.it/images/condizioni_generali_di_contratto.pdf

