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Vietnam - Tradizioni e modernità - 
Partenza 28 Gennaio 2023 

Tour con accompagnatore dall'Italia 
 

Un itinerario in Vietnam lungo la dorsale da Sud a Nord del Paese, con un magico equilibrio fra immancabili visite classiche e quelle più 
particolari, fuori dalle rotte turistiche internazionali, alla ricerca dell’autenticità del Paese e dell’interazione con la popolazione locale. 
Il viaggio inizia dalla dinamica capitale del Sud Ho Chi Minh (Saigon) e al particolare ecosistema del delta del fiume Mekong. 
Il mercato galleggiante di Cai Rang rappresenta uno dei più grandi luoghi di scambio commerciale sull’acqua nel delta del Mekong: si tiene 
al mattino presto sul fiume a pochi chilometri da Can Tho e da oltre un secolo raduna la gente del delta - vietnamiti, khmer, cham - con le 
proprie imbarcazioni ciascuna traboccante di ogni tipo di merce, in un’esplosione di colori, profumi, suoni. 
Si prosegue immergendosi, grazie all’utilizzo delle biciclette, nei sorprendenti paesaggi rurali di Tra Que per poi visitare la città vecchia di Hoi 
An, Partrimonio dell’Unesco. 
Uscendo dai circuiti turistici internazionali si visiterà laguna Chuon nel momento suggestivo dell’alba, quando i villaggi si  risvegliano ed i 
pescatori tornano a riva con le reti gonfie, per poi proseguire con la visita della Cittadella imperiale di Hue. 
All’arrivo nell’elegante capitale Hanoi, vi attende un’avventura a bordo di una Minsk dell’era sovietica, attraverso stradine secondarie per 
conoscere parti della città praticamente sconosciute al turismo, poter interagire con i suoi abitanti, degustando i piatti dello street food 
locale. 
Non mancherà la visita della città con i suoi viali e monumenti. 
Il modo migliore per concludere un viaggio nel Nord del Vietnam, portandosi a casa l’immagine iconica del Paese, è navigare per due giorni e 
una notte nella bellezza della baia di Halong. 


