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Vietnam del Nord 

 
Il Vietnam è un paese pieno di accattivanti bellezze naturali e di tranquilla vita di paese. I suoi altopiani e le 
regioni della foresta pluviale pullulano di fauna esotica. Le sue isole e le spiagge sono tra le più belle in tutta 
l'Asia sudorientale e la sua cucina propone piatti squisiti. Oltre tre decenni sono passati da quando il Vietnam 
è stato ufficialmente unito, alla fine della guerra. Questa proposta di viaggio si concentra solo sulla parte 
settentrionale del paese per affrontare in maniera più lenta e pertanto più approfondita la conoscenza delle 
popolazioni, delle tradizioni e della cultura locale. Visiteremo Hanoi, la capitale, ma visiteremo soprattutto 
piccoli villaggi collinari e montani per incontrare alcune delle oltre 50 etnie presenti sul territorio vietnamita: 
Thai, Nung, H’Mong, La Ha, Ma e Giay. Accompagnati da guide locali conosceremo le usanze e le abitudini 
di queste popolazioni ed in alcuni casi saremo ospitati a passare la notte in case locali. Un modo diverso di 
viaggiare: viaggiare per conoscere.  

  

Programma di viaggio 
 15 giorni / 14 notti 

 
Giorno 1: volo per Hanoi 
Incontro con l'accompagnatore e con il resto del gruppo all'aeroporto di Fiumicino. Imbarco sul volo per 
Hanoi (1 scalo intermedio).  
 
Giorno 2: Arrivo ad Hanoi (/)  
Arrivo ad Hanoi con il volo mattinata . Trasferimento in hotel (le stanze sono disponibili dopo ore 14.00). 
Nel pomeriggio, visita della città di Hanoi in particolare: il Mausoleo di Ho Chi Minh (esterno), la sua 
residenza storica, la famosa casa sulla palafitta, la pagoda a pilastro unico, il Tempio della Letteratura, un 
tempo “Prima Università del Vietnam”. Alla fine del pomeriggio, passeggiata a piedi per scoprire la vita 
quotidiana della citta` assaggiando alcuni cibi locali poi escursione in risciò nei dintorni del lago Hoan Kiem 
e nel quartiere dei 36  mestieri. Pasti liberi. Pernottamento in albergo.   
 
Giorno 3: Hanoi - Thai Nguyen - Lago di Ba Be (B,L,D)  
La mattina, partenza da Ha Noi in direzione del lago di Ba Be passando per Thai Nguyen dove visiterete il 
Museo delle etnie. Pranzo in un ristorante locale. Arrivo a Ba Be a fine giornata. Imbarco per un crociera sul 
lago fino al villaggio dove cenerete e pernotterete in un gesthouse locale. 
 
Giorno 4: Kayak a Ba Be (B,L,D)  
Giornata dedicata alla scoperta del lago Ba Be e dei suoi dintorni. Trasferimento all’imbarcadero Buoc Lom 
da dove comincerete a prandere il kayak  lungo il fiume Nang passando per la grotta Puong. Pranzo in un 
ristorante locale vicino alla cascata Dau Dang. Visita della cascata e continua la vostra visita del lago. 
Ritorno a casa dell’abitantte. Cena e penottamento in un gesthouse locale.. 
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Giorno 5: Ba Be – Cao Bang (B,L,D)  
La mattina, trasferimento diretto a Cao Bang. Lungo il tragitto, sono previste delle soste per ammirare la 
bellezza dei paesaggi e per fare delle foto. Pranzo lungo la strada. Arrivo a Cao Bang alla fine del 
pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena in un ristorante locale. Penottamento in hotel. 
 
Giorno 6: Cao Bang - Quang Uyen – Lang Son (B,L,D)  
Trasferimento per una giornata intera di trekking nei dintorni di Quang Uyen. Lungo il percorso, potrete 
ammirare  stupendi panorami di risaie, cascate e vallate. Partenza per Lang Son. Pranzo durante il tragitto. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel a Lang Son. 
 
Giorno 7: Lang Son – Ha Noi (B,L)  
Partenza nella mattinata in direzione ad Hanoi.  Arrivo  e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della 
pagoda Tran Quoc ed il tempio di Quan Thanh, poi del Museo dell’Etnografia. La sera, si assiste in uno 
spettacolo di marionette sull'acqua.  Cena libera. Pernottamento in albergo. 
  
Giorno 8: Hanoi – Duong Lam – Nghia Lo (B,L)  
Nella mattinata partirete da Hanoi alla volta del villaggio di Duong Lam. Al vostro arrivo, salterete in sella 
alle vostre biciclette per una visita ai templi King Ngo Quyen e Phung Hung ed alla Pagoda Mia (la pagoda 
“della canna da zucchero”). Pranzo a casa locale. Eretta nel XV secolo, la pagoda è circondata da circa 300 
statue buddiste. Continuerete poi la vostra avventura presso Nghia Lo e la regione di Yen Bai, una delle 
quattro più fertili vallate del Nord del Vietnam. Lungo il tragitto, potrete ammirare, a seconda della stagione, 
rilievi di media altitudine, aree collinari dalla terra rossa, campi di grano, cassava e piantagioni di tè. Nel 
pomeriggio, raggiungerete Nghia Lo e potrete visitare innumerevoli siti che ricordano la colonizzazione 
francese e la battaglia di Nghia Lo, durante la Guerra d’Indocina. Cena libera. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 9: Nghia Lo - Nam Kat (B,L,D)  
Nella mattinata vi dirigerete verso il villaggio Nam Kat e l’Ecolodge Mu Cang Chai, nel cuore delle risaie di 
Mu Cang Chai. Nel pomeriggio inizierete la scoperta dell’area con la visita a Hang Co Vua, un villaggio 
dell’etina H'mong. Farete un’escursione tra i terrazzamenti di riso ed attraverso una foresta di conifere, dove 
potrete ammirare una miriade di orchidee selvatiche. Presso il villaggio di Hua Khat potrete incontrare i 
locali e scoprire di più a riguardo della loro vita semplice e delle loro abitudini. La vostra avventura 
terminerà ancora una volta tra le risaie, mentre fate ritorno all’Ecolodge. 
 
Giorno 10: Nam Kat e dintorni (B,L,D)  
Oggi un’escursione di 15 chilometri vi condurrà attraverso i villaggi ed i paesaggi da sogno caratteristici 
della vallata di Mu Cang Chai. Lungo il percorso per raggiungere il villaggio di Sang, esplorerete alcuni 
villaggi Hmong accoccolati sulle colline, dove potrete entrare a contatto con i locali ed osservare la loro vita 
di ogni giorno. Scoprite come le donne tessano e decorino i tessuti che verranno poi tinti di indaco. Dopo il 
pranzo, continuerete la camminata fino a raggiungere un villaggio Thai, che vanta una vista spettacolare sulla 
vallata di Chang, dove i terrazzamenti di riso si estendono a perdita d’occhio. Passeggiate per il villaggio ed 
osservate le eleganti case a palafitta in legno. Farete ritorno all’Ecolodge nel tardo pomeriggio. 
 
Giorno 11: Nam Kat – Tan Uyen (B,L,D)  
Nella mattinata visiterete il villaggio di Tan Uyen e la vostra guest house. Vi attende poi un’escursione 
durante la quale potrete ammirare i terrazzamenti di riso di La Pan Tan e scoprire il villaggio e le colline 
circostanti. Attraverserete pittoreschi paesaggi e godrete di viste mozzafiato fino al vostro arrivo a Tan Uyen 
nel pomeriggio, dove sarete accolti con calore dai voti ospiti. Sistematevi nella semplice ma comoda guest 
house ed unitevi ai locali per uno scambio autentico ed interessante. 
 
Giorno 12: Tan Uyen – Sapa (B)  
Dedicatevi all’esplorazione del villaggio, delle piantagioni di tè e delle colline circostanti, prima di salutare i 
vostri ospiti e partire alla volta di Sapa. Durante il tragitto, potrete fare alcune pause per scattare colorate 
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fotografie dello stupendo paesaggio montano che state attraversando. Raggiungerete Sapa, antica cittadina 
coloniale francese, verso mezzogiorno. Pasti liberi. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 13: Sapa (B,L)  
L’escursione inizia con una breve passeggiata nella città di Sapa prima di girare su un percorso pedonale che 
si snoda attraverso orti. Si scenderà quindi la vallata su un percorso sterrato attraverso risaie, godendo del 
magnifico panorama e cogliendo l’occasione per fotografarlo. Una volta raggiunto lo stretto fiume che scorre 
ai piedi della vallata, si camminerà lungo le sue sponde per un breve tratto, arrivando infine al villaggio di Y 
Linh Ho della minoranza H’mong nera. Dopo pranzo la camminata proseguirà all’interno della valle di 
Muong Hoa. Si passerà attraverso il villaggio di Lao Chai della minoranza H’mong nera e quindi nel 
villaggio di Tan Van della minoranza Giay seguendo una strada da trekking battuta. A Ta Van si percorrerà la 
strada principale e verrà effettuato il rientro a Sapa. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
Giorno 14: Sapa - Hanoi - Partenza (B)  
Colazione in albergo. Tempo libero fino al trasferimento da Sapa all'aeroporto di Hanoi per il volo di rientro.           

 
 

Scheda tecnica: 
 
Durata:  15 giorni / 14 notti 
Partenza:  18 Aprile e 8 Novembre 2019 
Partecipanti: gruppo min. 10 / max 15 
Quota individuale:       Euro 2.190,00 
Supplemento singola:  Euro    200,00 
             
La Quota Comprende: Volo Roma - Hanoi A/R (possibilità di volo anche da Milano su richiesta con supplemento). I 
transfer di arrivo e partenza dagli aeroporti. Il trasporto in autocar o autobus privati climatizzati. La sistemazione negli 
hotel indicati o di pari categoria in base alle disponibilità. La sistemazione in hotel 3* superior e presso case tradizionali 
ospiti della popolazione locale (in Ba Be, Cao Bang, Lang So, Nghia Lo). I pasti come da programma: B colazione / L 
pranzo / D cena. Guide locali in italiano. Le spese di entrata nei siti turistici. Le escursioni come da programma. 
Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: Le tasse aeroportuali, le bevande e i pasti non indicati nel programma. Le spese personali, 
le mance*, gli extra e tutti i servizi non espressamente indicati nel programma. Quanto non previsto alla voce "La quota 
comprende". 
*) Sebbene non obbligatorie e sebbene non siano parte integrante della cultura Italiana, vi invitiamo a considerare che le 
mance sono segno di apprezzamento e di rispetto del lavoro svolto dai professionisti in loco.  
 
Quotazione alla Parità valutaria: Euro 1 = USD 1,12 
Una variazione del +/- 5% del tasso di cambio potrebbe portare ad un ritocco delle quote. 
 
N.B. - Le province nella zona montuosa sono quelle meno turistiche, quindi anche le condizioni degli alloggi sono 
molto locali. Le strutture prescelte, quando pernottiamo nei villaggi, sono "homestay" (è un'opportunità in più 
per avere il contatto locale con gli abitanti): questa è un tipo di casa su palafitta, la parte inferiore è dedicata al 
bagno mentre la parte superiore è riservata a dormire. Questo spazio non è privato ma condiviso per tutti i 
clienti, è una camera grande con i materassi separati dalla rete o dalle tende. Ogni homestay ha 2 o 3 bagni non 
privati, condivisi con le altre persone del gruppo.  
 


