
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cycling in Mekong Delta 
---------------04 giorni / 03 notti ---------------- 

 

 
CYCLING IN MEKONG DETA 
Il delta de fiume Mekong – uno tra due delta più grandi del Vietnam ed è la zona più amata dai viaggiatori. 
È affascinante perché le sue tranquille e abbondanti acque hanno regalato prosperità alle civiltà che in 
tempi remoti abitarono queste terre, dal regno Khmer di Angkor Wat a quello laotiano dei Lan Xang. In 
Vietnam, il delta è conosciuto con il nome di dispensa del Vietnam, non manca la ragione è l’area della 
produzione del riso in Vietnam intero maggiore. Non solo, tanti frutti derivano da questo delta e vengono 
trasportati a tutte le zone del paese. La posizione geografica e le condizioni naturali rendono il Mekong 
delta un posto ideale per vivere e una destinazione affascitante per tutti turisti.  
 
Il modo ideale per vedere il posto è senz’altro un giro in bicicletta perché ci offre una possibilità di vedere i 
lati più autentici e reali del posto.  
 
FATTI DEL VIAGGIO:  

 Stile del Viaggio: Viaggio di avventura 

 Durata: 04 giorni – 03 notti 

 Partenza/Fine: Ho Chi Minh City / Ho Chi Minh City (Saigon/Saigon) 

 Partenza: Partenza giornaliera su richiesta 
 
IN EVIDENZA: 

 Una fuga ovvero una vera avventura nel cuore del fiume Mekong visitando i suoi pittoreschi canali 
e il mercato gallegiante più colorato del delta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BREVE ITINERARIO: 
Giorno 1: Saigon – Ben Tre – Cho Lach                    

Giorno 2: Cho Lach – Vinh Long – Can Tho                

Giorno 3: Can Tho – Mercato di Cai Rang               

Giorno 4: Can Tho - Saigon      

 
 
ITINERARIO DETTAGLIATO: 
Giorno 01: Saigon – Ben Tre – Cho Lach  (-/L/D)                    

08.00: Incontro con la guida e autista privata in Vostro albergo a Saigon e partenza per Long An. In questo 
mattino il percorso in bicicletta Vi permette di vedere delle attività rurali dei contadini tra cui fare le borse a 
mano e coltivare le verdure in loro propria terra. Arrivo a Ben Tre e continuazione a pedalare presso i 
villaggi. Pranzo servito in una casa locale. Nel pomeriggio si continua il giro piacevole in bicicletta passando i 
villaggi tranquilli e pacifici del delta di Mekong  per raggiungere Cho Lach. Arrivo in Homestay, check in e 
riposo, vi inviterermo di participare a un corso di cucina organizzato presso la homestay. 
 
La pittoresca, piccola provincia di Ben Tre, appena a Sud di My Tho, attira ben pochi visitatori rispetto alla 
sua vicina settentronnale. Il suo tranquillo lungofiume, fiancheggiato da alcuni edifici d’epoca da un vivace 
mercato, è ideale per passeggiare, mentre è possibie compiere alcune interessanti ercursioni nel rustico 
centro abitato di Ben Tre situato oltre il fiume a sud del centro. Ben Tre è rinomata per le sue caramelle al 
cocco( keo dua). 
 
Nota dei servizi 
Percorso  25-45km 
Pasti:    Pranzo, Cena 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Le Jardin du Mekong 
 
Giorno 02: Cho Lach –Vinh Long – Can Tho (B/L/-)               

Colazione in Homestay. Prima di lasciare Cho Lach e salutare il padrone del homestay farete una bella 
paseggiata per visitare il posto e un mercato locale al mattino – un’attività locale molto tipico e quindi non 
perdete occassione di conservare qualche ricordo su questo magnifico posto. Rientro in homestay e 
risalendo in bicicletta, proseguite il viaggio sulla terra dei vivai, degli alberi ornamentali, della gente dolce e 
cordiale e dei torrenti naturali.  
Pranzo in casa locale/ in ristorante locale e continuate il percorso  fino a Can Tho. Le campagne di Can Tho, 
rinomate per i frutteti di durian, mangostani e arance, sono agevolmente raggiungibili da Can Tho sia in 
barca sia in bicicletta. Arrivo in albergo. Check-in e tempo libero in città. 
 
Nota dei servizi 
Percorso  30 - 50km 
Pasti:    Pranzo 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo selezionato a Can Tho 
 
Giorno 03: Can Tho – mercato di Cai Rang – Saigon (B/-/-)     
Colazione in hotel. Partenza in barca per visitare il mercato gallegiante Cai Rang, uno dei più pittoreschi del 
Delta del Mekong. Si tratta di un mercato all’ingrosso, dove i produttori vengono a portare le loro merci ai 
commercianti che le venderanno poi al mercato. Si tratta essenzialmente di frutta e verdura, dove le grandi 
quantità rendono ulteriormente vivi i colori. I trasferimenti da una barca all’altra avvengono passandosi la 
merce come fossero dei palloni, talvolta anche a due per volta. In mezzo al traffico circolano alcuni natanti di 
turisti ed una barca-caffè modificata per contenere un pentolone con l’immancabile minestra detta “pho” ed 
altre delizie locali per soddisfare i mercanti. Si tratterebbe di scene del tutto normali, se non fosse che si 



 

svolgono su un fiume. La laboriosità vietnamita vuole che i mercati locali abbiano luogo molto presto, poi 
ognuno torna alle sue occupazioni e dà inizio alla giornata lavorativa.  
 
Dopo il mercato, visita del frutteto Ba Cong, la casa antica di Binh Thuy dove e’ stato registrato il film 
famoso “L’Amante”. Nel pomeriggio, libero in città e ammirare il tramonto sulla riva del fiume godendosi la 
tranquillità della campagna di Mekong. Sistemazione e pernottamento in albergo. 
 
NOTA: Il mercato di Cai Rang è più bello da 5-7 di mattina 
 
Nota dei servizi 
Percorso  30 - 40km 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo/ homestay a Can Tho. 
 

 
 
Giorno 04: Can Tho - Saigon(B/-/-)        
Colazione in hotel.  Lasciando Can Tho, ritornete a Saigon. Sulla strada, sosta per visitare il villaggio di stuoie 
Long Dinh. Arrivo a Saigon, sistemazione e pernottamento in hotel. 
 
Nota dei servizi 
Percorso  15-25km 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
 

*** 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! 

 
LISTA DEGLI ALBERGHI IN VIETNAM  
 

City/Grade Boutique Choice 3 Star Hotel 4 Star Hotel 5 Star Hotel 

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 with the 

local 
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 

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


 

Halong 
Dragon Pearl Junk 

La Fairy 
Image Cruise 

Glory Legend Cruises 
Hương Hai Cruise 

Paradise Cruise 
Dragon Legend 

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 

Hotel 
Asia Ruby Luxury 

Signature Sagon Hotel 
Alagon Hotel 

Liberty Central Saigon 
Paragon Hotel 
Grand Hotel 
Eden Hotel 

Park Hyatt  Hotel 
Caravel Hotel 

Can Tho Anh Dao Mekong  
Saigon Can Tho hotel 

Hau Giang hotel 
Iris hotel, Fortuneland 

Hotel 
Victoria Can Tho 

 
 
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 
 
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. 

 Bicicletta 

 Frutti durante il percorso. 

 Acqua (01bottiglia/persona/giorno) 
 

SERVIZI ESCLUSIVI: 

 Voli internazionale (non menzionati) e tasse aeroportuali. 

 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. 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 

 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://www.hotrec.eu/
http://viaggi-vietnam.com/termini-e-condizioni/

