
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa Lu Biking Tour 
--------------- 1 giorno ---------------- 

 
HOA LU BIKING TOUR: 
Un territorio affascinante, costituito da centinaia di montagne calcaree che si ergono su di una pianura 
paludosa coperta da risaie o da torrenti, che ospita dei sistemi di grotte meravigliosi, alcuni dei quali sono 
visitabili salendo su piccole imbarcazioni a remi. La morfologia di quest'area è simile a quella della Baia di 
Ha Long, ma senza essere sommersa d'acqua. 
 
Vale la pena quindi di cercare un altro modo di visitarlo, un modo con cui si riesce di sentire tutta la bellezza 
di questa magnifica città. Pensiamo che la bicicletta sarebbe il modo perfetto. In questo tour Vi 
presentiamo una zona rurale molto tranquilla e pittoresca non molto distante dalla città di Hanoi. È  una 
delle destinazioni preferite dei turisti del Vietnam settentrionale ma Ninh Binh tiene ancora il suo fascino 
speciale. Un giro in bicicletta e un’altro in barca di legno ci permettono di godersi l’aria fresca, la tranquillità 
della natura e vedere più attività locali. 
 
 

FATTI DEL VIAGGIO:  

 Stile del Viaggio: Viaggio di avventura, di natura 

 Durata: 1 giorno 

 Partenza/Fine: Hanoi / Hanoi 

 Partenza: Partenza giornaliera su richiesta 
 
IN EVIDENZA: 

 Visita dei posti più belli e famosi della città di Ninh Binh: Hoa Lu e Tam Coc 

 Un piacevole giro in barca di legno a Tam Coc 

 Giro in bicicletta 
 
 
 



 

 

 

 
ITINERARIO DETTAGLIATO:  

    

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 le 
risaie, i villaggi tradizionali, i fiumi e le formazioni calcaree che la circondano. La prima destinazione che va 
visitata è Hoa Lu - l’antica capitale del Vietnam per 41 anni dominata  dalle dinastie Dinh e Le. Nonostante 
gran parte degli edifici siano irrimediabilmente distrutti, si possono ancora ammirare due suggestivi templi 
tra cui Dinh Tien Hoang e Le Dai Hanh. Da Hoa Lu si pedala lungo i villaggi per raggiungere Tam Coc. Pausa 
per pranzo. 
 
Il termne Tam Coc significa letteralmente tre grotte è è visitabile  con un’ercursione in barca a remi sul 
fiume: la gita dura un paio d’ore e percorre i 2km del fiume lungo i quali si trovano le tre grotte scavate 
dall’acqua nelle montagne. L’ingresso alle grotte di Hang Cuoi, Hang Giua e Hang Ca avviene in barca.Nei 
pressi Tam Coc è possibile concedersi anche una visita alla pagoda Bich Dong – una serie di templi rupestri 
al XV secolo situati su un rilievo. Se il tempo permette si continua con un’altro giro in bicicletta fino il 
tempio Thai Vi. Ritorno ad Hanoi e trasferimento in stazione per il treno notturno per Lao Cai. Cena libera e 
alloggio sul treno. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida Italiano 
 
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: 

 Guide parlanti inglese/ italiano su richiesta 

 Autovettura privata 

 Battello 

 Bicicletta 

 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. 
 

GRAZIE PER AVERCI SCELTO 
XIN CHAO VA HEN GAP LAI 

 
 


