
 
 
 

Gran Tour del Vietnam con SAPA + Indonesia (Manado/Gangga Island) 
Hanoi, baia di Halong, Sapa, Hoi An, Hue, Saigon, delta del Mekong + soggiorno mare a Gangga Island Resort 

con voli Air France (*) / KLM + Garuda  
 
1° giorno –  venerdì    VENEZIA – PARIGI – HANOI 
Partenza da Venezia con colo Air France AF 1127alle ore 09:56 per Parigi CDG, dove l’arrivo è previsto per le ore 
11:45, coincidenza con volo Air France/Vietnam Airlines AF 5096 alle ore 14:00 per Hanoi.    
 

2° giorno – sabato   HANOI               (L, D,) 
Arrivo ad Hanoi previsto per le ore 06:25, trasferimento in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita dei piú classici 
luoghi della capitale del Viet Nam "Culturale". Passando davanti all'imponente Mausoleo di Ho Chi Minh si entra nel 
parco di quella che fu la Residenza del Governatore Generale dell'Indocina e qui si trova la casa in cui visse il 
Presidente; non distante sorge la deliziosa "Pagoda a pilastro unico" eretta nel 1049 e di fronte ad essa la Pagoda 
Dien Huu. Il Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, fu la più antica Università asiatica e risale al 1070.  
Nel cuore della città si trova il Lago della Spada Restituita con l'isolotto del tempio della Montagna di Giada. La 
giornata si conclude con circa un’ora di sogni con il Water Puppet Show: uno spettacolo unico al mondo dove gli attori 
sono delle marionette in legno che sullo scenario dell’acqua fanno rivivere antiche storie tradizionali, scene di vita 
quotidiana e vicende tratte da leggende popolari. Pranzo in hotel e Cena in ristorante tipico. 
 

3° giorno - domenica   HANOI              (B, L, D) 
Mezza giornata di visite della Hanoi "Storica" iniziando con il suggestivo Museo dell'Etnografia dove costumi, oggetti 
d'uso comune e ricostruzioni di case tradizionali offrono un affascinante quadro della vita delle minorità etniche per 
passare poi al Museo dell’Esercito con le sue raccolte di armi ed i plastici che ricostruiscono le grandi battaglie del 
passato e giungere infine sulle rive del Lago dell'Ovest dove nel 1010 fu costruito il tempio taoista Quan Thanh 
dedicato al Genio Tran Vu, protettore del Nord.Nel pomeriggio mezza giornata di visita dell' "Antica" Hanoi a bordo dei 
tradizionali Cyclo e si percorrono le strette ed affollate vie della città vecchia dove passando tra botteghe di ricamatrici 
o fabbricanti di "oggetti votivi in carta", farmacie tradizionali, negozi di dolciumi, abiti, cappelli, marionette in legno, 
borse, cinture e orologi lo shopping diventa una divertente caccia all'oggetto curioso ed insolito. Pranzo e Cena in 
ristoranti tipici. 
 

4° giorno - lunedì    HANOI - BAIA DI HALONG          (B, L, D) 
Trasferimento da Hanoi a Halong Bay. Dopo una sosta in un centro di esposizione della locale produzione di sete, 
ceramiche e sculture in pietra si prosegue per la visita della baia di Halong, chiamata da molti l’”Ottava Meraviglia del 
Mondo” che si effettua con una tradizionale giunca in legno, accuratamente restaurata, che si addentra tra la miriade di 
isole, isolotti, faraglioni e scogliere entro le quali si aprono grotte ove stalattiti e stalagmiti disegnano straordinarie e 
sorprendenti scenografie. Pranzo e Cena a bordo. 
 

5° giorno – martedì    BAIA DI HALONG - HANOI - SAPA       (B, L, D) 
Mattinata ancora dedicata alla visita delle infinite attrattive della Baia di Halong. Rientro in porto e sbarco. Nel 
pomeriggio trasferimento a Hanoi e visita di suggestivi luoghi di culto come la Chua Quan Su, detta "Pagoda dgli 
Ambasciatori e la "Chua Ba Da", pagoda della Santa Dama, posta a pochi passi dalla goticheggiante Cattedrale di San 
Giuseppe. E' anche l'occasione per un raffinato shopping nei negozi e boutiques di questo quartiere residenziale. 
Trasferimento alla stazione per l’imbarco sul treno King Express diretto a Lao Cai su cui avviene il pernottamento. 
Brunch a bordo e Cena in un ristorante tipico 
 

6° giorno - mercoledì   SAPA              (B, L, D) 
Arrivo e trasferimento a Sapa. Prima colazione in ristorante, poi partenza per la visita del villaggio di Lao Chai abitato 
dalle minoranza etnica dei H’Mong Neri. Breve e agevole trekking per arrivare al villaggio di Tavan abitato dai Dzay. 
Nel pomeriggio partenza per il villaggio di Ban Ho della minoranza dei Tay. Rientro a Sapa. Pranzo tipico in una casa 
delle minoranze etniche e Cena in Hotel. 
 

7° giorno - giovedì   SAPA              (B, L, D) 
Visita del tradizionale mercato di Sapa. Nel pomeriggio visita del villaggio di Ta Phin in cui si trovano sia la minoranza 
dei Dzay Rossi che quella dei H’Mong Neri. Pranzo in ristorante tipico e Cena in Hotel. 
 

8° giorno - venerdì    SAPA – HANOI            (B, L, D) 
Partenza da Sapa e sosta nel più grande mercato tradizionale della regione dove, in un tripudio di colori, tutte le 
minoritá etniche si incontrano per barattare i prodotti del loro povero artigianato e i frutti della terra. Rientro a Hanoi in 
Treno KING EXPRESS. Pranzo e Cena in ristorante tipico. 
 



 
 

9° giorno – sabato    HANOI - DANANG - HOI AN         (B, L, D) 
Arrivo e colazione. Trasferimento all'aeroporto e volo aereo per Danang e di qui a Hoi An. Mezza giornata dedicata alla 
visita di Hoi An in Cyclo. Percorrendone le suggestive vie su cui si affacciano decine e decine di botteghe, negozi, 
boutiques e gallerie d'arte si raggiunge il delizioso Ponte Giapponese per poi visitare un tempio della ricca comunità 
cinese da cui si prosegue entrando nell'antica casa di un potente mercante dei secoli passati. Si conclude il tour nella 
fabbrica della seta dove tra mille tentazioni all'acquisto i viaggiatori più raffinati possono anche farsi confezionare 
eleganti abiti su misura. Pranzo in ristorante tipico e Cena in Hote. 
 

10° giorno - domenica   DANANG - HOI AN           (B, L, D) 
Mezza giornata di visita di My Son, l’antichissima “Città Santa” del regno del Champa che fu contemporaneo ed 
antagonista del grande Impero di Angkor, dichiarata "World Heritage" dall'UNESCO. In un superbo anfiteatro roccioso 
ammantato di folta e selvaggia vegetazione gli antichi sovrani Cham fecero costruire, tra il VI ed il XIV secolo, i loro 
santuari in mattone ed arenaria in cui per secoli si celebrarono i riti in onore di Shiva e Vishnu. Mezza giornata visita di 
Hoi An "Natura". Stupendo è il quadro ambientale in cui venne costruita Hoi An ed il modo migliore per apprezzarlo è 
quello di farsi trasportare da una barca che scivola sulle quiete acque del fiume nelle calde tonalità di luce del 
pomeriggio e le rive si animano di gente intenta ai piccoli lavori, i carpentieri assemblano le cocche di piccoli 
pescherecci, si alza il fumo di qualche forno in cui si cuociono mattoni o artigianali ceramiche ed i pescatori tirano le 
reti e levano le nasse colme di succulenti crostacei. Pranzo e Cena in ristorante tipico. 
 

11° giorno - lunedì    HOI AN - DANANG - HUE          (B, L, D) 
Visita del prezioso Museo Cham di Danang, costruito nel 1916 dall'Ecole française d' Extrême-Orient e recentemente 
ampliato e ristrutturato. Nelle sue sale si scoprono i capolavori di statuaria cham che vanno dal VII al XIV secolo. Si 
prosegue poi per il massiccio roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne di Marmo o dei "Cinque elementi 
naturali" e l'Acqua o Thuy son, è la più sacra fra le montagne. Ai suoi piedi, nel villaggio di Dong Hai, centinaia di 
famiglie si dedicano ancora alla vecchia arte di lavorazione della pietra. Da una breve scalinata in pietra si sale a 
mezza costa dove, addossata alla parete rocciosa, ai tempi dell’Imperatore Minh Mang venne costruita la Linh Ung 
Pagoda, uno dei più venerati luoghi di culto della regione. Trasferimento per Hue. Percorrendo la strada che attraversa 
il Colle delle Nuvole e attraversa le suggestive lagune costiere si raggiunge Hue, che fu capitale dal 1805 al 1945. 
Pranzo e Cena in ristorante tipico. 
 

12° giorno – martedì    HUE - SAIGON            (B, L, D) 
Giornata dedicata alla visita di Hue. Gli imperatori Nguyen fecero edificare la poderosa Cittadella al cui centro si leva la 
sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed il tempio Dinastico 
The Mieu: grandiosi edifici disposti in un armonico succedersi secondo i principi sanciti dalla scienza geomantica 
cinese. La visita prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi per raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e 
Khai Dinh. Si visita poi la Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, situata sulla sponda sinistra del Huong Giang, il 
Fiume dei Profumi, per finire con una piacevole passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong Ba. Trasferimento 
in aereporto per il volo di linea per Saigon. Arrivo a Saigon e trafserimento in hotel. Pranzo in ristorante tipico e Cena in 
Hotel 
 

13° giorno - mercoledì   SAIGON              (B) 
Mezza giornata di visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei Vietcong che riuscirono a creare sotto terra una 
incredibile rete di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie e posti comando collegati tra loro da 250 chilometri 
di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati, a tutti bombardamenti e gli attacchi portati per anni e anni dalle truppe 
americane. Nella boscaglia emergono alcune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi manichini di Vietcong in 
armi montano la guardia nei punti strategici. Durante il tragitto per Saigon è doverosa una sosta tra le ricche risaie in 
una azienda familiare di "piadine" di farina di riso e nelle preziose piantagioni di alberi della gomma che furono 
impiantate dai Francesi all'inizio del secolo scorso. Nel pomeriggio, mezza giornata di visita nel cuore di Saigon che ha 
inizio con il War Remnants Museum, che potremmo tradurre con “Museo dei ricordi che restano oggi della guerra”. 
Dopo una doverosa sosta nella piazza dove il periodo coloniale rivive nell’edificio delle Poste disegnato da Gustave 
Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-Dame, si visita il più alto luogo sacro del culto taoista la chua Ngoc Hoang, 
la pagoda dell' Imperatore di Giada, il cui arredo interno, le decorazioni, la statuaria, i simboli dell' autoritá delle divinitá 
sono di una ricchezza sorprendente, appena velata dalle nuvole di fumo che salgono dalle candele e dagli incensi. Si 
prosegue poi assaporando lo shopping nella vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi, la “Rue Catinat” dei 
coloni francesi, alla piazza del grande mercato Ben Thanh. Pranzo e Cena in ristorante tipico 
 

14° giorno - giovedì    SAIGON - CAN THO            (B, L, D) 
Giornata di visita della regione di Cai Be nel delta del Mekong. Si giunge ad un imbarcadero sul Mekong dove ci 
attendono piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fiume e passando tra rive affollate di vita portano fino 
al luogo in cui si riuniscono le piccole giunche che trasportano a questo importante mercato tutti i frutti, gli ortaggi ed i 



 
 

prodotti artigianali provenienti da ogni zona del Delta. Visita di una simpatica azienda familiare dove con antiche 
tecniche si produce manualmente il riso soffiato, i dolci, le caramelle di zucchero di palma, le gallette di riso, etc. etc. 
Nel pomeriggio trasferimento a Cantho. Pranzo in ristorante tipico e Cena in Hotel. 
 

15° giorno - venerdì    CAN THO - SAIGON            (B, L, D,) 
In mattinata visita di Can Tho, la cosiddetta "capitale del Delta", da secoli cuore commerciale dell'immensa e 
fertilissima regione agricola che la circonda e che vive grazie alle benefiche acque del grande fiume che percorriamo 
su una barca a motore per addentrarci nei due grandissimi mercati galleggianti di Cai Rang e Phong Dien. Rientro a 
Saigon con arrivo nel tardo pomeriggio. Pranzo in ristorante tipico e Cena in Hotel. 
 
16° giorno - sabato   SAIGON – JAKARTA - MAMADO         (B,) 
Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per la partenza del volo Garuda  GA 9460 da Saigon alle ore 10:00 per 
Giakarta, dove l’arrivo è previsto per le ore 13:00, coincidenza con volo Garuda GA 606 alle ore 18:30 per Manado, 
dove l’arrivo è previsto le ore 22:55, trasferimento alla sistemazione di Manado e pernottamento al Novotel Manado Golf 

Resort & Convention. Pernottamento. 
 
17° giorno - domenica   MAMATO – GANGGA Island Resort         (B, L, D,) 
Trasferimento in tempo utile per la partenza del battello per Gangga Island, arrivo e sistemazione nella camera 
riservata. Pernottamento. 

   
 

   
Il Resort è situato su di una isola privata, distante circa 3 miglia, (circa 15 minuti di barca) dalla costa del Nord Sulawesi . L'isola di Gangga è la prima di un arcipelago 
di isolette, molte delle quali ancora inesplorate, che uniscono l'Indonesia alle Filippine. Il Resort si raggiunge dall'aeroporto in circa 55 minuti con i mezzi del Resort, 
(tutti con aria condizionata), ai quali dobbiamo sommare 30 minuti barca. Il canale che la separa dalla terraferma è il canale di congiunzione di due oceani, il Pacifico 
e l'Indiano, per questo la località è considerata fra le migliori al mondo per la trasparenza delle sue acque e per la vita marina. La città più vicina e Manado, capitale 
del Nord Sulawesi, (antica Celebes) che dista da Gangga circa 1 ora di macchina e 30 minuti di barca.  
Il Resort si compone di 30 camere, tutte con terrazza privata fronte mare, dotate di condizionatore, mini bar, Tv, ventilatore a pale, Tea & Coffe dispenser, telefono, 
bagno con doccia e acqua calda, asciugacapelli .Le camere sono finemente arredate, il servizio è puntuale ed accurato, asciugamani e teli mare sono forniti dal 
Resort. Un ambiente rilassante e tranquillo, con un bel bar dove la consumazione non è obbligatoria, una piccola libreria con libri e riviste donate da altri ospiti, una 
boutique per le piccole esigenze, il biliardo, e tanti giochi da tavolo. 
Una enorme piscina di acqua salata, un campetto da minigolf e la pallavolo completano le strutture del villaggio. L'atmosfera è sicuramente informale, la vacanza si 
svolge fra bagni di sole, ogni ospite ha a disposizione dei lettini in bamboo lungo la spiaggia bianca fra i gazebo, passeggiate alla ricerca di enormi conchiglie e lo 
snorkeling alla scoperta della vita sottomarina nella laguna. Relax assoluto, mancanza di ogni rumore in un ambiente elegante, ma non formale, dove la natura con 
le sue palme ed i suoi fiori invitano alla serenità. La conduzione del Resort è Italo/Svizzera, lo standard dei servizi e dell'ambiente classifica il Resort come un 4 stelle 
superiore. Ottimo centro benessere Pasung Spa specializzato in massaggi, aromaterapia e trattamenti di bellezza. I numerosissimi e bellissimi "diving spot" del Parco 
Marino di Bunaken e di Kungkungan sono facilmente raggiungibili in circa un'ora di imbarcazione dal resort e suggeriscono il soggiorno in maniera particolare agli 
amanti delle immersioni. La scuola di sub è equipaggiata di tutte le più moderne attrezzature e gestita da istruttori che parlano italiano. La stagione secca va da 
aprile ad ottobre, mentre quella umida (solitamente sporadiche e brevi piogge) va da novembre a marzo. 
 

IL PARCO MARINO DI BUNAKEN E MANADO TUA ...è un parco marino protetto di 75265 ettari. In questa zona si trovano la maggior parte dei pesci corallo di tutta 
l'Indonesia. Ci sono ben più di 30 punti di immersione contornati da 5 isole, Montehage, Manado Tua e... Con 20-30 metri di visibilità, questa zona è considerata 
come una dei più bei posti al mondo per l'immersione. Nel 1997 è stato scoperto il Celacanto, un pesce gigante preistorico considerato come una specie estinta da 
più di 400 millioni d'anni. Gangga Island Resort si trova a circa 45 minuti da queste zone di immersione dove si possono scoprire: Eagle rays, Jack fishes, Tonni, 
Tropical reef hunters, Squali, Tartarughe, Napoleoni, Aquile di mare, Barracuda, Tonni, cacciatori di barriera corallina, Squali, Tartarughe, Napoleoni. 
 
LA RISERVA MARINA DELLO STRETTO DI LEMBEH una sola zona con più di 25 punti di immersione, è considerata come il paradiso dei fotografi. Con una media di 10-
20 metri di visibilità, è caratterizzata da fondali neri vulcanici, con affioramenti di coralli e pendii. Il distretto di Lembeh è conosciuto dai migliori fotografi U/W e 
organizzazioni del mondo, grazie alla grande e vasta scelta di specie rare, esotiche e bizzarre.Gangga Island Resort si trova a circa 55 minuti da queste zone di 
immersione dove si può scoprire: Pigmy Seahorses, Giant Frog-fish, Pegasus, Hairy Fog-fish, Giant Seahorses, Cockatoo Wasp-fish, leaf scorpion-fishes, Eels. 



 
 

 
L'ARCIPELAGO DI GANGGA E DI BANGKA La piccola isola di Gangga offre un'opportunità unica di effettuare immersioni nelle acque più belle dell'Indo-Pacifico. 
Situata nel punto d'incontro tra l'Oceano Indiano e quello Pacifico, con più di 25 luoghi per l'immersione di classe mondiale, l'isola ospita una bellissima varietà di 
vita marina. Si trova esattamente di fronte alla costa del North Sulawesi e molto vicina ad altre isole come Lihaga, Tindila, Talisei e Bangka. 
 

18° giorno – lunedì    GANGGA Island Resort            (B, L, D,) 
Soggiorno mare al Gangga Island Resort. Pernottamento. 
 
19° giorno - martedì    GANGGA Island Resort            (B, L, D,) 
Soggiorno mare al Gangga Island Resort. Pernottamento. 
 
20° giorno - mercoledì   GANGGA Island Resort            (B, L, D,) 
Soggiorno mare al Gangga Island Resort. Pernottamento. 
 
21° giorno - giovedì    GANGGA Island Resort            (B, L, D,) 
Soggiorno mare al Gangga Island Resort. Pernottamento. 
 
22° giorno - venerdì   GANGGA Island Resort            (B, L, D,) 
Soggiorno mare al Gangga Island Resort. Pernottamento. 
 
23° giorno - sabato    GANGGA Island Resort            (B, L, D,) 
Soggiorno mare al Gangga Island Resort. Pernottamento. 
 
24° giorno - domenica  GANGGA Island Resort            (B, L, D,) 
Soggiorno mare al Gangga Island Resort. Pernottamento. 
 
25° giorno - lunedì    GANGGA Island Rsrt - DENPASAR – AMSTERDAM    (B, L,) 
Ultimo giorno indonesiano, trasferimento in Battello a Manado in tempo utile per la partenza del volo Garuda GA 625 
alle ore 15:45 per Denpasar, dove l’arrivo è previsto per le ore 18:10, coincidenza con volo KL 836 alle ore 20:35 per 
Amsterdam. 
 
26° giorno - martedì    AMSTERDAM - VENEZIA     
Arrivo ad Amsterdam previsto per le ore 07:30, coincidenza con KLM KL 1651 alle ore 09:10 per Venezia, dove l’arrivo 
è previsto per le ore 10:55. Fine dei servizi  
 
  cat. turistica cat. prima cat. superior cat. delux 

Grantour del Vietnam + Indonesia (Gangga Island Rsrt) 25 gg €  8.715,00  €  9.005,00  €  9.210,00  €  9.494,00  
      
Tasse Aeroportuali complessive (salvo riconferma)  €      610,00 
Iscrizione  €       65,00 
 
 

categoria turistica 
2 - Hanoi:     La Belle Vie 
3 - Hanoi:     La Belle Vie 
4 - Baia di Halong:   Junk Deluxe 
5 - Treno notturno:   King Express 
6 - Sapa:     Holiday Sapa 
7 - Sapa:     Holiday Sapa 
8 - Treno notturno:   King Express 
9 - Hoi An:    Vinh Hung II 
10 - Hoi An:   Vinh Hung II 
11 - Hue:     Moonlight Hue 
12 - Saigon:    Vissai Saigon 
13 - Saigon:    Vissai Saigon 
14 - Can Tho:    Fortuneland hotel 
15 - Saigon:    Vissai Saigon 
16 - Manado:    Novotel Manado  
17 -24  Gangga Island:  Gangga Resort.

prima categoria 
2 - Hanoi:     Mercure Hanoi  
3 - Hanoi:     Mercure Hanoi  
4 - Baia di Halong:   Junk Deluxe 
5 - Treno notturno:   King Express 
6 - Sapa:     Chau Long Hotel 
7 - Sapa:     Chau Long Hotel 
8 - Treno notturno:  King Express 
9 - Hoi An:    Hoi An Hotel 
10 - Hoi An:    Hoi An Hotel 
11 - Hue:     Moonlight Hue 
12 - Saigon:    Vissai Saigon 
13 - Saigon:    Vissai Saigon 
14 - Can Tho:    Fortuneland hotel 
15 - Saigon:    Vissai Saigon 
16 - Manado:   Novotel Manado  
17 - 24 Gangga Island:  Gangga Resort.

categoria superior 
2 - Hanoi:     Pullman Hanoi 
3 - Hanoi:     Pullman Hanoi 
4 - Baia di Halong:   Luxury Junk 
5 - Treno notturno:   King Express 
6 - Sapa:     Victoria Sapa 
7 - Sapa:     Victoria Sapa 
8 - Treno notturno:   King Express 
9 - Hoi An:    Boutique Hoi An 
10 - Hoi An:    Boutique Hoi An 
11 - Hue:     Indochine Palace 
12 - Saigon:    Moevenpick  
13 - Saigon:    Moevenpick  
14 - Can Tho:    Victoria Can Tho 
15 - Saigon:    Moevenpick  
16 - Manado:    Novotel Manado  
17 -24  Gangga Island:  Gangga Resort. 
 

 
 
 


