
 

 

 

 

 

 

 

 
 

la Fuga Del Nord Vietnam   
--------------- 03 giorni /02 notti ---------------- 

LA FUGA DEL NORD VIETNAM: 
Si tratta di una breve fuga dalla città frenatica di Hanoi. Immergendosi tra la verde della natura, i viaggi ci 
offre non solo I momenti rilassanti ma anche delle belle esperienze e la conoscenza sulla vita quotadina del 
popolo Viet sul delta del fiume Rosso nonché l’abitudine dei popoli etnici Thai, Mong, Muong a Mai Hich, 
Hoa Binh. Ninh Binh appare come una baia di Ha Long terestre, il che ci porta da soprese da soprese con le 
visite a  Thung Nham, grotta di Thien Ha, i villaggio pittoresco a Kenh Ga  mentre le valle di Mai Chau risulta 
come la magia della natura. 
 
FATTI DEL VIAGGIO:  

 Stile del Viaggio: Viaggio di avventura, di cultura 

 Durata: 03 giorni – 02 notti 

 Partenza/Fine:  Hanoi/ Hanoi 

 Partenza: Partenza giornaliero su richiesta 
 
IN EVIDENZA: 

 Visita della provincia di Ninh Binh – Halong terrestre con ercursioni in barca ammirando il 
paesaggio pittoresco a Thung Nham e Kenh Ga 

 Giro in bicicletta a Tam Coc e Mai Hich 

 Esplorare la vita quotidiana della minoranza Thai a Mai Chau, Mai Hich 

 Visita della grotta di Thien Ha  

 Godersi l’asmosfera naturale nella zona Hoa Binh, Mai Chau, Mai Hich 
 
BREVE ITINERARIO: 
Giorno 1: Hanoi – Ninh Binh – Phat Diem – Thung Nham – Grotta di Thien Ha 
Giorno 2: Ninh Binh – Kenh Ga – Hoa Lu – Mai Chau – Mai Hich 
Giorno 3: Mai Hich – Mai Chau - Hanoi 
 
ITINERARIO DETTAGLIATO: 
Giorno 1: Hanoi – Ninh Binh – Phat Diem – Thung Nham  - Grotta di Thien Ha (-/-/-)  

Colazione in hotel. Partenza per Ninh Binh, situata poco più a sud di Hanoi, vanta bellezze naturali 
straordinarie e affacinanti siti culturali. Si visita prima la cattedrale cattolica di Phat Diem, interessante per 
la vaste dimensioni e per il peculiare stile architettonico sino vietnamita, Phat Diem è un’ottima meta per 



 

un piacevole ercursione di mezza giornata. Proseguimento per Tam Coc, piccolo villaggio situato alle porte 
dell’ ”Halong terrestre”, qui la modernità non è ancora giunta, l’atmosfera che si respira è ancora quella del 
Vietnam autentico e tradizionale. 
Pausa per pranzo in ristorante locale e pedalare fino Thung Nham in bicicletta, escursione in battello di 
un’ora circa lungo i canali di Thung Nham per ammirare le colline carsiche che si specchiano nelle acque 
tranquille, circondate da un paesaggio bucolico di grande bellezza. Alla fine dell battello, continua il viaggio 
a vedere la grotta di Thien Ha. Rientro Tam Coc e il resto del giorno libero. Pernottamento in hotel a Tam 
Coc 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    Pranzo, Cena 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Pernottamento in hotel a Tam Coc 
 

 
 

Giorno 2: Ninh Binh – Kenh Ga – Hoa Lu – Mai Chau – Mai Hich (B/L/D) 
Colazionei in colazione e partenza per Mai Hich. Sosta lungo il percorso al villaggio di Hoa Lu, per la visita 
dei due templi dinastici (den), dove sono sepolti due fra i primi imperatori Viet, Dinh Tien Hoang e Le Danh 
Hanh. Costruiti nei primi decenni dopo il 1.000 e restaurati sotto la dinastia Nguyen, i templi colpiscono per 
la loro sobrietà, lontanissima dalla pompa dei mausolei di Hue. In continuazione, gita in barca in 02 ore per 
visitare il villagio cattolico di Kenh Ga che è famoso per il sorgente termale e la sua bellezza. Incontriamo il 
barcaiolo che rema il sampano con i piedi o i buffali sulla riva del fiume Hoang Long. Pranzo in ristorante 
locale e proseguimento per la valle di Mai Chau.  
 
Mai Chau si trova nel cuore di una splendida vallata che rappresenta un mondo lontano dal trambusto  e dal 
caos di Hanoi. Il villaggio moderno è un’ espansione poco attraente, ma appena  si scorgono i  campi di riso 
e i villaggi rurali, la vista si trasforma in un paradiso vero e proprio.  Qui  la maggior parte degli abitanti  è di 
minoranza  etnica Thai Bianco, molto differente da quella in Thailandia, Laos e Cina. 
 
Visitate i villaggi tipici dove sarete accolti dalle etnie Thai nelle loro case su palafitte,  li potrete osservare  la 
vita quotidiana degli abitanti e il pranzo sarà servito direttamente per terra.   
Cena e pernottamento in case tradizionali su palafitte di Mai Hich. (comodità sommaria - qui vengono 
sistemati i materassi, coperti da zanzariere. Nel cortile ci sono i servizi in comune, con wc, lavabo e doccia). 
 
NOTA: Spettacolo musicale e danze popolari con degustazione di grappa contenuta in una giara con 
cannuccia di bambù, specialità della regione (facoltativo per un gruppo maggiore di 10 persone).  
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    Pranzo, Cena 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Homestay Mai Hich 
 



 

 
 
Giorno 3: Mai Hich – Mai Chau – Hanoi(B/-/-)                  

Colazione in homestay. Al mattino si fa una passeggiata nel villaggio di Mai Hich o salire su una bicicletta e 
pedalare 12km attraverso il paesaggio lussureggiante e risaie infinite. Potete fare anche un giro tipico sulla 
chiatta tradizionale di bambù lungo il sorgente Xia. Pausa per pranzo e continua la visita ai villaggi Poom 
Cong e Lac. Partenza per Hoa Binh con una strada in cui predominano paesaggi di risaie a terrazza. 
Ammirate le colline coperte di piantagioni di tè, di risaie e di rocce calcaree. Visita di un villaggio su palafitte 
della minoranza Muong, minoranza etnica che ha conservato le sue abitudini e le sue tradizioni. La tribù 
Muong è la sola che utilizza sempre tamburi di bronzo inventati tremila anni fa. I Muong vivono ancora 
sotto un regime matriarcale, coltivano il riso sulle risaie a terrazza e praticano la caccia. Rientro Hanoi verso 
le 5 di pomeriggio. Cena libero e sistemazione in hotel a Hanoi. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    Pranzo, Cena 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Pernottamento in hotel a Ha Noi 
 

 
 

*** 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. 
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). 

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


 

 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. 

 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 
 
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 

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 

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


 

 
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/

