
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanoi E Il Buddismo 
--------------- 1 giorno ---------------- 

 

HANOI E IL BUDDISMO 
La parola “Tam giao” fa riferire a tre religioni più conosciute e diffuse in Vietnam tra cui Confucianism, 
Taoism e Buddismo. Il Buddismo fa parte di “Tam Giao’’ ed è diventato presto il credo più diffuso del paese. 
85% degli abitanti visitano frequentemente delle pagode dove si prega per la salute, la felicità e prosperità. 
I vietnamiti infatti vanno in pagode 2 volte al mese ( per chi pratica la religione) oppure al meno qualche 
volta all’anno. Il buddismo è più praticato in Nord Vietnam che in Sud e forse per questo la maggior parte 
delle belle pagode si trovano al Nord.  Di solito vengono costruite in posto più alti rispetto la zona di 
residenza degli abitanti e hanno una vista panoramica molto bella alle zone circostanti. Tante persone 
vanno in pagode non solo per la religione ma anche per godersi il paesaggio magnifico e l’asmosfera molto 
tranquilla intorno delle pagode. 
 
Visitare delle pagode – i luoghi più sacri del paese è il migliore modo per capire la religione più frequetata di 
quel popolo. Oggi insieme alla nostra guida scoprerete delle credenze e costumi molto interessanti dei 
vietnamiti e nello stesso tempo l’architettura molto particolare delle pagode vietnamite, come sono diverse 
dalle pagode di altri paesi asiatici. 
 
FATTI DEL VIAGGIO:  

 Stile del Viaggio: Viaggio di cultura 

 Durata: 1 giorno 

 Partenza/Fine: Hanoi / Hanoi 

 Partenza: Partenza giornaliera su richiesta 
 
ITINERARIO DETTAGLIATO 
Colazione in hotel. 08.00. Il Buddhismo e’ di grand lunga il credo piu’ diffuso in Vietnam, come Il 
cristianesimo in Italia. Con questa visita alle pagode piu’ famose del Nord. Scopriamo insieme questa 
religione intressante. La Pagoda di Thay o la pagoda di Maestro  dista una trentina di chilometri a ovest di 
Hanoi. In un ameno al centro di una regione interessante, sorge la pagoda dedicata al monaco Tu Dao Hanh, 
ideatore delle marionette sull’acqua, e al Buddha Sakyamuni.  



 

 

 

 

 
 
Continuate per la pagoda di Tay Phuong (pagoda dell'Ovest), fondata nell’ VIII° secolo ed accessibile da una 
scala di 262 scalini, notevole per le sue 73 statue smaltate, scolpite con legno dell’ albero di pane e 
rappresentanti Buddha, Boddhisattva ed Arhat.  
Continuazione per Duong Lam. Pranzo in una casa antica. Si tratta del primo villaggio del Paese riconosciuto 
come “vestigia” di livello nazionale. Ritorno a Hanoi. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Pasti:   N/A 
 

 
 
LA DIFFERENZE DI VANASIA 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.  
 
SERVIZI INCLUSIVI: 

 Guide parlanti inglese/ italiano su richiesta 

 Autovettura privata 

 Pranzo a casa locale 

 Service charge 

 Biglietti d’ingresso se necessario 

 Acqua ( 01bottiglia/persona) 
 

SERVIZI INCLUSIVI: 

 Voli internazionale (non menzionati) e tasse aeroportuali. 

 Accomodazione in hotel 

 Costo del visto in Vietnam 

 Voli interni  

 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. 
 

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. Numero dei viaggiatori: Più persone = Più bassi prezzi. Possiamo fare il preventivo del tour in basse alla 
quantità delle persone in gruppo. 
 
3. 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/

