
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di cucina a Hoi An 
--------------- ½  giorno  ---------------- 

 

 
CORSO DI CUCINA A HOI AN 
In generale ci sono tante differenze tra la cucina del Nord, del Centro e del Sud Vietnam. Gli ingredienti, le 
spezie, il modo di cucina e di servire sono gli elementi che cambiano da posto al posto in questo paese. 
 
Un corso di cucina che dura mezza giornata al villaggio organico di Tra Que Vi offre non solo possibilità di 
imparare come si cucina dei piatti tipici del Vietnam centrale ma anche possibilità di visitare una zona 
rurale molto bella e pacifica. 
 
FATTI DEL VIAGGIO:  
Stile del Viaggio: Viaggio speciale 
Durata: Mezza giornata.   
Partenza/Fine: Hoi An/Hoi An 
Partenza: Partenza giornaliera su richiesta 
 
IN EVIDENZA: 

 Visita del villaggio organico di Tra Que 

 Giro in bicicletta 

 Conoscenza sulla cucina vietnamita, specialmente al Centro del Vietnam. 

 Corso di cucina in cui potete imparare 4 piatti molto buoni 
 
ITINERARIO DETTAGLIATO: 
 
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 
 
08.00- 09.15: 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.  
09.15 – 11.00: 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. 
11.00: Tempo per riposo e gustare i cibi che avete preparato.  
13.30: Ritorno in albergo. IL resto del giorno libero sulla spiaggia o in città. Sistemazione e alloggio in hotel. 
 
Nota dei servizi 
Pasti:    Pranzo 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
 
 
 

*** FINE DEI SERVIZI *** 
 
 

LA 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.  

 
 
SERVIZI INCLUSIVI: 

 Ingredienti per la cucina 

 Corso di cucina 

 Guide parlanti inglese o italiano come indicato nel programma 

 Autovettura privata 
 
SERVIZI ESCLUSIVI: 

 Voli internazionale (non menzionati) e tasse aeroportuali. 

 Hotel 

 Voli interni come da programma: Hanoi – Hue, Danang – Saigon: 210USD/persona  

 Costo del visto in Vietnam 

 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/

