
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Esclusiva Ercursione Al Centro Vietnam 
---------------06  giorni / 05notti ---------------- 

 

ESCLUSIVA ERCURSIONE AL CENTRO VIETNAM: 
Non è famoso quanto il Nord con la capitale millennia di Hanoi, la baia di Halong e le terazze di riso o il Sud 
con la città dinamica di Saigon e i mercati galleggianti sul delta di Mekong ma il Centro sta sempre sulla lista 
imperdibile dei turisti del paese. Questa fascia centrale, pur piccola, comprende più patrimoni naturali e 
culturali mondiali che tutte altre zone del paese. Due citt f  
 
FATTI DEL VIAGGIO:  

 Stile del Viaggio: Viaggio di avventura 

 Durata: 06 giorni – 05 notti 

 Partenza/Fine:  Hue/ Danang 

 Partenza: Partenza giornaliera su misura del tour privato 
 
IN EVIDENZA: 

 Visite del Centro del Vietnam 

 Esclusivo giro nella città imperiale con il moto taxi 

 Giro in bicicletta e corso di cucina in città pittoresca di Hoi An  

 Giorni liberi sul mare Hoi An  
 
BREVE ITINERARIO: 
Giorno 1: Hue Arrivo  
Giorno 2: Hue Visita 
Giorno 3: Hue – Danang – Hoi An Visita 
Giorno 4: Hoi An – Corso di Cucina  
Giorno 5: Hoi An libero  
Giorno 6: Hoi An libero – Danang Partenza 
 
ITINERARIO DETTAGLIATO: 
 
 



 

 

 

 

Giorno 1: Arrivo ad Hue (-/-/-)                    

Arrivo in aeroporto di Hue. Accoglienza senza guida e trasferimento in hotel. 15.00. Partenza per la laguna 
di Tam Giang, fermarsi per il tè alla home stay Ngu My Thanh molo, poi visitare la mostra di attrezzo di 
pesca di casa in bicicletta. Fare un giro in barca attraverso la laguna per visitare dei locali di acquacoltura, 
osservando e tentando la fortuna a catturare un pesce con l’aiuto dei pescatori locali. Galleggiante in 
acqua, si avrà tempo per vedere i cambiamenti del tempo e della vita, nonché la vita locale del villaggio di 
pesca in questa zona. In bicicletta intorno al villaggio, visitare il sito attraverso le aziende agricole di ortaggi 
e campi di riso. Sulla via del ritorno alla città di Hue, effettuare la visita al Tempio di Thu Le – la riunione 
centrale comunitaria per la regione. Il resto del giorno è libero. Sistemazione e pernottamento in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo selezionato ad Hue 
 

 
 
Giorno 2: Hue – Giro in mototaxi  in città romantica (B/-/D)       
Prima colazione in Hotel. La città di Hue sorge lungo le rive del fiume dei Profumi e fu fondata nel 1687 col 
nome di Phu Xuan. Divenne capitale della parte meridionale del Vietnam nel 1744 e mantenne  questo ruolo 
anche dal 1802 al 1945, sotto il regno dei 13 imperatori della Dinastia Nguyen. Hue è una tappa quasi 
obbligatoria per chiunque visiti il Vietnam. Non solo è stata per quasi 150 anni capitale politica e culturale 
della nazione ma custodisce spettacolari tombe imperiali, pagode e templi, senza considerare l’aspetto 
culinario: Hue è la raffinata capitale gastronomica del paese.   
 
La giornata comincia con l’escursione in battello sul Fiume dei Profumi fino alla pagoda Thien Mu- simbolo 
della città e il cui nome significa “Celeste signora”. Rientro in città in auto per visitare la Città Imperiale e la 
Città Proibita, che si trova all’interno della prima. Pausa per il pranzo. 
 
Nel Pomeriggio, accoglienza con i mototaxi – un mezzo di trasporto particolare ma molto popolare in 
vietnamiti. Farete un giro in motorino intorno la città visitando delle stradine e i villaggi di mestieri di Hue. 
Durante il giro, si prevede una sosta per vedere lo spettacolo di arte marziale tradizionale vietnamita. 
Prima che la giornata si conclude saliamo sulla collina di Vong Canh  dove potete ammirare il panorama 
molto bello della città e il fiume al tramonto. Cena speciale servita in una casa locale. Ritorno in albergo.  
Sistemazione e alloggio in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    Cena 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Hue 
 



 

 

 

 

 
 
 
Giorno 3: Hue- Danang- Hoian visita (B/-/- )      
Prima colazione in hotel. Partenza per la suggestiva città di Hoi An immersa in una varietà di paesaggi 
spettacolari. Dapprima nel  villaggio di pescatori di Lang Co potrete ammirare gli abitanti del luogo che 
lavorano con gli originali strumenti di una volta. Attraverserete poi il Passo di Nuvole, confine geografico, 
climatico e culturale tra Nord e Sud del Vietnam. Una sosta per ammirare dall’alto Danang e la famosa 
“China Beach” che si estende per oltre 30km. Scenderete su Danang per visitare il Museo Cham, il più ricco 
di reperti archeologici del vecchio impero, che raccoglie splendide opere di gran importanza di questo 
antichissimo popolo. 
 
Appena lasciata la città, in direzione sud, costeggerete una delle spiagge più belle di tutto Vietnam e le 
Montagne di granito dove si trovano pagode e templi immersi in un paesaggio surreale. Le”Marble 
Moutains”, cinque colline di marmo dall’alto delle quali si può godere di una vista suggestiva sul panorama 
circostante. 
 
Arrivo a Hoi An verso mezzogiorno. Pranzo libero in ristorante locale. Il pomeriggio potrete visitare la 
vecchia cittadina con il ponte giapponese che fu costruito all’inizio del 17o secolo, il tempio Fukien, fondato 
da una congregazione cinese devota alla Dea del Mare e la casa Vecchia Phung Hung. Sistemazione e 
alloggio in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Hoi An. 
 

 
 
Giorno 4: Hoi An – Giro in bicicletta -  Corso di cucina (B/L/-)        
Colazione in hotel. "Il paese più bello del mondo" sembra essere una dichiarazione ambiziosa per il  villaggio 
Tra Que se non avete mai fatto la vostra strada a questa splendida campagna di Hoi An. Una volta arrivati 
lì, capirete perché possono pensare a questo nome - Rehahn Photographer 
 



 

 

 

 

Al mattino, andate in bicicletta verso il villaggio di Tra Que (3km dal centro della città) per la scoperta della 
vita rurale in villaggio vegetale organico di pìu 300anni. Arrivati a una casa in Tra Que avrete la possibilità di 
rinfrescarvi prima di cominciare la lezione. Lavorerete insieme al nostro Family Chef per imparare i migliori 
e tradizionali metodi di cucina vietnamita. Preparerete 4 piatti famosi che poi costituiranno il pranzo 
comune. Ritorno in albergo. IL resto del giorno libero sulla spiaggia o in città. Sistemazione e alloggio in 
hotel. Ritorno a Hoi An e tempo libero. Sistemazione e alloggio in albergo. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    Pranzo 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Hoi An. 
 

 
 
Giorno 5: Hoi An libero (B/-/-) 
Tempo libero a Hoi An. Sistemazione e alloggio in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Hoi An. 
 
Giorno 6: Hoi An libero – Danang Partenza (B/-/-) 
Tempo libero a Hoi An. Sistemazione e alloggio in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 

 
*** FINE DEI SERVIZI *** 

 
Si prega di cliccare su PERSONALIZZA IL VIAGGIO e compilare il modulo con tutte informazioni richieste, Vi 
invieremo il Vostro preventivo personalizzato entro 12 – 24 ore! 
NOTA: più informazioni ci fornite , più completo itinerario sarebbe pronto per la Vostra vacanza perfetta! 
 
LE DIFFERENZE DI AMO TRAVEL: 

 Mappa del Vietnam con cartine di Hanoi, Hue, Hoi An, Saigon 

 01 bottiglia dell’acqua/persona/giorno 

 Cartoline per condividere il vostro viaggio 

 Segna libro con la lezione Vietnamita 

 Sim-Card Vietnamita per assistenza in 24/24 ore. 

http://viaggi-vietnam.com/personalizza-il-viaggio/


 

 

 

 

 
SERVIZI INCLUSIVI: 

 Hotel con la categoria come nell’itinerario sulla base di 2 persona/camera. 

 Pasti come menzionati nel programma (B=Colazione, L=Pranzo, D=Cena). 

 Guide parlanti inglese o italiano come indicato nel programma 

 Autovettura private per tutte trasferte ed escursioni terra  

 Biglietti d’ingresso ai luoghi indicati nel programma 

 Battelli come descritti nel programma. 

 Lettera del visto nel caso necessario 

 Corso di cucina 

 Bicicletta 

 Moto taxi 

 Acqua ( 01bottiglia/persona/giorno) 
 
SERVIZI ESCLUSIVI: 

 Voli internazionale (non menzionati) e tasse aeroportuali. 

 Costo del visto all’arrivo 

 Pasti non menzionati nel programma. 

 Bevande, telefono… tutte le spese di carattere personale e non indicate espressamente nella 
rubrica’ “le quote comprendono” 

 La mancia per gli autisti e le guide. Nostro suggerimento: 1-3$US/persona/giorno per autista e 
3$US-5$US/persona/giorno secondo la misura del gruppo 

 Quanto non indicato alla voce “la quota include” 

 Quota gestione pratica (include assicurazione medico bagaglio annullamento) 
 
SUPPLEMENTI: 

 Supplemento cenone di Natale (al 24DIC) e/o Capodanno (31 DIC), da comunicare. 

 Supplemento servizi a terra altissima stagione 09FEB / 14FEB2013 (Tet Capodanno Vietnamita), da 
comunicare. 

 Tasse e imposte non dipendono dalla nostra volontà e possono essere cambiati senza preavviso 

 Supplemento per guida in italiano sulla giunca di Halong: 120USD/gruppo + supplemento regolato 
dalla compagnia di navigazione 

 Supplemento per l’alta stagione quando non si trova le guide in italiano al centro ( agosto, 
dicembre, gennaio): 180USD/gruppo 

 
LISTA DEGLI ALBERGHI IN VIETNAM: 
Gli alberghi elencati sono i nostri suggeriti per la migliore qualità del tour “Il meglio del Vietnam” 
 

Città/Grado Boutique Choice 3 Stelle  4 Stelle 5 Stelle 

Hanoi 
Hanoi Moment Hotel 

Silk Path Boutique 
Church Boutique  

Skylark Hotel 
Angle Palace 
MK Premier 

La Siesta Hotel & Spa 
Hanoi Pearl 

Apricot Hotel 

Intercontinental 
Westake Hotel 

Sofitel Metropole  

Mai Chau Homestay Sol Bungalow Mai Chau Ecologde N/A 

Sapa 
Sapa Boutique Hotel 

Sapa Room  
Sapa Treat 

Sapa Elegance 
Hotel 
Sunny  

U Sapa Hotel 
Amazing Sapa 

Victoria Sapa Resort 

Halong 
Dragon Pearl Junk 

La Fairy 
Image Cruise 

Glory Legend Cruises 
Hương Hai Cruise 

Paradise Cruise 
Dragon Legend 

http://viaggi-vietnam.com/viaggio/il-meglio-del-viaggio-vietnam/


 

 

 

 

Hue 
Serene Hotel 

Elba Hotel 
Asia Hotel 

Romance Hotel 

Moonlight Hotel 
Eldora Hotel 
Morin Hotel 

Best Western 
Indochina Palace 

Imperial Hotel 
La Residence Hotel 

Hoi An 
Via Boutique Hotel 

Kim An Hotel 
 

Aurora Hotel 
Vinh Hung 
Emerald 

Vinh Hung Resort 
Victoria Hoi An 
Essence Hoi An 

Hotel Royal Hoi An 
MGallery 

Palm Garden 

Ho Chi Minh 
City 

Little Saigon 
Boutique 

Asia Ruby Luxury 

Signature Sagon 
Hotel 

Alagon Hotel 

Liberty Central 
Saigon Paragon Hotel 

Grand Hotel 
Eden Hotel 

Park Hyatt  Hotel 
Caravel Hotel 

Can Tho 
Hau Giang hotel 

Saigon Can Tho hotel 

Iris hotel  
Fortuneland 

Hotel 
Victoria Can Tho N/A 

Chau Doc Victoria Nui Sam Chau Pho Hotel Victoria Can Tho N/A 

 
NOTA BENE:  
1.Emendamento dell’itinerario: Si prega di notare gentilmente che possiamo cambiare l’itinerario per il 
preventivo iniziale soddisfa tutte Vostre aspettative, ma il prezzo può cambiare anche. 
 
2. Categorie degli alberghi : Amo Travel segue lo standard dell’ Hotrec, le più alte stelle del hotel che 
scegliete, il più alto prezzo che dovete pagare per tour, quindi vorremmo chiarire come definiamo le tariffe 
per hotel in Vietnam, Laos e Cambogia. 
Boutique (fortemente consigliato): da US $ 50 – US $ 80 per camera/notte 
Superior = 3 stelle da US $ 40 - US $ 60 per camera/notte 
First Class = hotel 4 stelle da US $ 80 - US $ 110 per camera/notte 
Deluxe = hotel 5 stelle da US $ 120 - US $ 180 ++ per camera/notte 
Lusso = heritage and legend hotel a 5 stelle da $ US 250 - $ US 2000 ++  per camera/notte 
 
3. Numero dei viaggiatori: Più persone = Più bassi prezzi. Possiamo fare il preventivo del tour in basse alla 
quantità delle persone in gruppo. 
 
4. Standard dei servizi: 
Di lusso:  I servizi selezionati e migliori per una vacanza eccezionale 

 Tour privato con la guida turista professionale e l’autista esperto 

 Veicoli privati con la guida 

 Attività speciali e limitati come visitare lo storico/l’artigiano/ l’artista/ il ricercatore 

 Alloggio ben selezionato a 5 stelle   
 
Deluxe:  Tutti servizi privati – La scelta migliore per i servizi turistici migliori 

 Tour privato con la guida turistica professionale e l’autista esperto 

 Veicoli privati con oppure senza la guida 

 Attività speciali di raccolta a mano 

 Tour deluxe  in base all’alloggio a 4 stelle 
 
Superior:  Godere parzialmente della vaccanza, risparmiare di più, viaggiare di più 

 La scelta migliore per il tour di buona qualità e buôn prezzo 

 La guida turista professionale e l’autista esperto 

 Alberghi a 3 stelle, Boutique oppure Homestay sono scelto in base al luogo 

http://www.hotrec.eu/


 

 

 

 

 Transporto con oppure senza la guida tranne il viaggio join-in alla baia di Halong 

 Alcuni attività/ escursioni e gita giornaliera nel tempo libero 
 
Standard:   Autenticità e Scoperta 
Classifichiamo il servizio standard, ma il tipo del tour generalmente è fatto per i viaggi d'avventura in cui i 
servizi e le attrezzature sono limitati. Il tour certamente è quello più autentico per scoprire i percorsi non 
frequentati dal turismo di massa.  Vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli.  
 
5. Termini e Condizioni: Si prega di leggere più informazioni qui  

 
GRAZIE PER AVERCI SCELTO 
XIN CHAO VA HEN GAP LAI 

 
 

http://viaggi-vietnam.com/termini-e-condizioni/

