
 
 
 
 

SOCIETA’  UNIONE MUTUO SOCCORSO – REPUBBLICA DI SAN MARINO 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

San Marino, 28 Aprile 2011 
    

VIETNAM VIETNAM VIETNAM VIETNAM ———— dal 12 al 23 novembre 2011 dal 12 al 23 novembre 2011 dal 12 al 23 novembre 2011 dal 12 al 23 novembre 2011    
 

Carissimi Soci, 

quest’anno vi proponiamo un interessantissimo viaggio in Vietnam, che vi offrirà la rara 

opportunità di vedere come un paese di grande fascino e tradizioni stia muovendo i primi passi 

nel mondo moderno. 

Costo per il socio in camera doppia  €. 2.550, eventuale accompagnatore € 2.750 (prezzo tutto 

incluso come sotto riportato). Supplemento per sistemazione in camera singola  € 560. 

Costo basato su un minimo di n° 50  partecipanti.  In caso di numero inferiore la quota potrebbe 

essere ricalcolata. 

Adesioni, fino ad un massimo di 65 partecipanti entro il 26 Maggio 2011 presso la sede della 

SUMS in Via G.Giacomini, 58 (Lunedì e giovedì 9.00- 12.00, tel. 0549 991434) con pagamento di 

caparra di € 800 per persona. Saldo entro il 12/10/11. 

Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di rientro. 

Buona vacanza a tutti.      IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

1° giorno  Sabato 12/11/11  SAN MARINO / MILANO / BANGKOK 

SAN MARINO  - Ritrovo dei partecipanti presso il luogo previsto, sistemazione dei bagagli a bordo e 

partenza in pullman G.T. per l’aeroporto di Milano Malpensa. 

MILANO MALPENSA - Arrivo e operazioni di imbarco. 

MILANO MALPENSA - H. 13.05 Partenza del volo di linea Thai Airways per Bangkok. 

Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno  Domenica 13/11/11 BANGKOK / HANOI 

BANGKOK  - H. 05.55 Arrivo e cambio volo. 

BANGKOK  - H. 07.50 Partenza del volo di linea Thai Airways per Hanoi. 

HANOI   - H. 09.35 Arrivo e operazioni di sbarco. 

Trasferimento in pullman con guida all’Hotel Intercontinental. Arrivo in hotel e cocktail di benvenuto. 

PRANZO IN HOTEL. 

 

Pomeriggio dedicato alla visita dei più classici luoghi della capitale del Vietnam “culturale”: il 

Mausoleo di Ho Chi Minh, la “Pagoda a pilastro unico” degli inizi del XI secolo, il Tempio della 

Letteratura, il Lago dell’Ovest, il tempio del genio Quan Thanh. 

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. 

 

CENA IN RISTORANTE RISERVATO. PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

3° giorno  Lunedì 14/11/11  HANOI / HALONG BAY 

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Partenza in bus per Halong Bay. Durante il trasferimento ci si fermerà per la visita del villaggio di Bach Dang, famoso 

per la sua produzione di ceramiche. Arrivati alla baia ci si imbarcherà sulle tipiche giunche vietnamite per la visita della 

Baia di Halong.  

PRANZO a base di frutti di mare. 

 

 

Tutto il giorno sarà all’insegna della crociera e della visita del più grande labirinto del mondo (ben 

3000 isole). Si visiteranno inoltre grotte create da stalagmiti e stalattiti. 

 

 

CENA E PERNOTTAMENTO a bordo delle giunche. 



4° giorno  Martedì 15/11/11 HALONG BAY / HANOI / DANANG-HOI AN 

PRIMA COLAZIONE A BORDO. 

Mattinata dedicata alle ultime visite. 

Sbarco ad Halong Bay e trasferimento ad Hanoi. Arrivo previsto nel primo pomeriggio. 

PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO. 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Hanoi e operazioni di imbarco. 

HANOI  - Partenza del volo di linea per Danang. 

DANANG - Arrivo e operazioni di sbarco. 

Trasferimento all’Hotel Boutique Hoi An. Cocktail di benvenuto e sistemazione nelle camere assegnate. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

5° giorno  Mercoledì 16/11/11 DANANG-HOI AN / HUE / DANANG-HOI AN 

PRIMA COLAZIONE E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

Intera giornata dedicata alla visita di Hue, antica capitale del Centro Vietnam. 

Trasferimento in bus attraverso il colle delle nuvole alla volta di Hue, antica capitale del Vietnam sino alle fine del 

1800. Arrivo dopo circa 3 ore di trasferimento e visita della Cittadella. 

Ritenuta da molti la più bella città del Vietnam e localizzata sulle rive del Fiume dei 

Profumi, Huè giace tra mare e monti, trovandosi sul ristretto corridoio che collega Hanoi 

a Ho Chi Minh City. Fin dall’antichità, con il nome di Phu Xuan, è stata una dei maggiori 

centri culturali, religiosi ed intellettuali del Vietnam e ne fu capitale nei decenni 

precedenti la colonizzazione francese. Dimostrazioni della sua grandezza sono le 

maestose tombe imperiali della dinastia Nguyen e i resti della Cittadella, all’interno delle 

cui mura (costruite dai francesi secondo i dettami dell’architettura militare europea), si 

trovano alcuni dei più begli esempi dell’architettura classica vietnamita: la Città Imperiale, i nove cannoni sacri, il 

Palazzo dell'Armonia Suprema e la Sala dei Mandarini.  

Il complesso monumentale di Huè, memoria di antico splendore, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco nel 1993, nonostante siano ancora visibili, a distanza di quarant’anni, i danni inferti dalla guerra. 

PRANZO presso la Sala Imperiale dell’Hotel Huon Giang. 

Rientro a Danang-Hoi An nel tardo pomeriggio. 

CENA IN RISTORANTE TIPICO sulle rive del fiume allietato da musica tradizionale. 

 

6° giorno  Giovedì 17/11/11 DANANG-HOI AN / SAIGON 

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

 

Mattinata dedicata alla visita di Hoi An in cyclo. 

Il trasferimento ad Hoi An avviene in pullman. Si visiteranno antiche case cinesi, il mercato 

galleggiante, il ponte giapponese ed innumerevoli negozietti locali. 

 

 

PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO. 

Subito dopo pranzo trasferimento all’aeroporto e operazioni di imbarco. 

DANANG - Partenza volo di linea per Saigon. 

SAIGON - Arrivo e operazioni di sbarco. 

Partenza in bus direttamente dall’aeroporto per la visita della città  (i bagagli andranno separatamente in Hotel e 

verranno distribuiti nelle camere). 

 

Parte dell’escursione avviene in ciclò; prima tappa visita del mercato di Cholon, tipico 

mercato cinese, dove si possono vivere gli usi ed i costumi tradizionali. Segue la visita della 

Pagoda di Thien Hau, la più antica Pagoda cinese della città, dedicata alla Dama Celeste 

protettrice di navigatori e marinai. Tale escursione viene vissuta in un ambiente mistico e 

profumato d'incenso (all’entrata alla pagoda vengono consegnati ai clienti grandi incensi 

a spirale da accendere all’interno della pagoda come vuole la tradizione). Si prosegue poi 

per il Mercato delle Farmacie Cinesi, dove i clienti potranno scoprire l'infinito mondo della 

medicina tradizionale cinese. Per finire, in pullman, shopping nella via Dong Khoi, famosissima durante il periodo 

d'occupazione francese, poiché era la via delle "lucciole". 

Al termine della visita trasferimento all’Hotel New World e sistemazione nelle camere assegnate. 

CENA IN RISTORANTE RISERVATO.  

PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

 

 

 

 



7° giorno  Venerdì 18/11/11 SAIGON  

PRIMA COLAZIONE E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

Intera giornata dedicata alla visita del delta del Mekong.  

Si parte per l’escursione in pullman; dopo circa un’ora e mezzo di tragitto ci si ferma per una sosta 

rinfrescante ed una "tappa tecnica" per dissetarsi al bar itinerante. Si giunge ad un imbarcadero 

sul Mekong dove ci attendono piccole imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fiume e 

portano fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be (durante il  tragitto vengono servite 

dissetanti noci di cocco).   

PRANZO presso una tipica casa del Mekong. 

Rientro a Saigon nel tardo pomeriggio. 

CENA in crociera sul Saigon River con spettacoli tradizionali e musica internazionale. 

 

8° giorno  Sabato 19/11/11  SAIGON / PHU QUOC  

PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. 

Mattinata dedicata alla visita di Cu Chi.  

L’escursione viene effettuata in pullman. Prima tappa visita di una fabbrica artigianale di gallette 

di riso (sfoglia ricavata dalla farina di riso), stop fotografico nella campagna saigonese (bufali 

d'acqua, mondine, ecc.,). La seconda tappa avviene a 15 minuti dai tunnel dove ci si rinfresca e si 

assaggiano i frutti tropicali. Arrivo a Cu Chi e visita dei tunnel (costruiti durante l'occupazione 

francese e sviluppati dai Viet Cong durante il conflitto contro l'America) 250 Km di tunnels che 

arrivano sino alla città di Saigon. Durante la visita viene proiettato un filmato riguardante la vita 

nei tunnel ed i combattimenti dei Viet Cong durante gli anni di guerra.  

 

PRANZO IN RISTORANTE TIPICO VIETNAMITA situato in mezzo al fiume Cu Chi. 

Rientro a Saigon nel primo pomeriggio. Trasferimento in aeroporto e operazioni di imbarco. 

SAIGON  - Partenza del volo di linea per Phu Quoc. 

PHU QUOC - Arrivo e operazioni di sbarco. 

Trasferimento in pullman all’Hotel Chen La Resort. Sistemazione nelle camere riservate. 

CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

9° giorno  Domenica 20/11/11 PHU QUOC  

PENSIONE COMPLETA IN HOTEL. 

Intera giornata a disposizione dei Partecipanti per relax e vita balneare. 

 

Phu Quoc è la più grande isola del Vietnam. Phu Quoc si avvicina al modello della spiaggia 

tropicale da sogno: sabbia bianca, natura incontaminata, assenza di turismo di massa. 

Quest’isola rappresenta quindi una delle località più belle per un soggiorno balneare nell’Asia 

Orientale. Oltre alla possibilità di relax sulle incantevoli spiagge, a Phu Quoc è possibile 

esplorare senza pericolo i villaggi interni per osservare la vita locale e le famose industrie di 

lavorazione del pesce presenti sull’isola. 

 

10° giorno  Lunedì 21/11/11  PHU QUOC  

PENSIONE COMPLETA IN HOTEL CON CENA DI GALA. 

Intera giornata a disposizione dei Partecipanti per relax e vita balneare. 

 

11° giorno  Martedì 22/11/11 PHU QUOC / SAIGON / BANGKOK 

PRIMA COLAZIONE E PRANZO IN HOTEL. 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e operazioni di imbarco. 

PHU QUOC - Partenza del volo di linea per Saigon. 

SAIGON  - Arrivo e cambio volo. 

SAIGON  - H. 20.55 Partenza del volo di linea Thai Airways per Bangkok. 

BANGKOK - H. 22.20 Arrivo e cambio volo. 

BANGKOK - H. 00.01 Partenza del volo di linea Thai Airways per Roma Fiumicino. Pernottamento a bordo. 

 

12° giorno Mercoledì 23/11/11  ROMA FIUMICINO / SAN MARINO 

ROMA FIUMICINO - H. 05.55 Arrivo e operazioni di sbarco. 

Proseguimento in pullman G.T. per San Marino. 

 

 

 

 

 

 



Il viaggio  comprende: 

- Viaggio in pullman G.T. San Marino / Milano e Roma / San Marino 

- Viaggio aereo con voli di linea Thai Airways MILANO / BANGKOK / HANOI e SAIGON / BANGKOK / ROMA in 

classe economica 

- Voli interni HANOI / DANANG – DANANG / SAIGON - SAIGON / PHU QUOC – PHU QUOC / SAIGON  

- Tasse aeroportuali (attualmente Euro 200,00 soggette a riconferma al momento dell’emissione del biglietto) 

- Visto d’ingresso in Vietnam 

- Trasferimenti in pullman riservato aeroporti/hotels/aeroporti in Vietnam 

- 1 notte ad Hanoi presso Hotel Intercontinental 

- 1 notte ad Halong Bay a bordo delle tipiche giunche vietnamite 

- 2 notti a Danang/Hoi An presso Hotel Boutique Hoi An  

- 2 notti a Saigon presso Hotel New World  

- 3 notti a Phu Quoc presso Chen La Resort 

- Sistemazione in camere doppie con servizi privati 

- Trattamento di pensione completa per tutta la durata del viaggio, dal pranzo del 2° giorno al pranzo dell’11° 

giorno 

- Bevande ai pasti (1/2 acqua + 1 birra o 1 soft drink per persona per pasto) 

- Tutte le visite ed escursioni indicate nel programma: 

 ** 2° giorno: mezza giornata visita di Hanoi + Water Puppet Show 

 ** 3° giorno: visita della Baia di Halong 

 ** 5° giorno: intera giornata visita di Hue 

 ** 6° giorno: mezza giornata visita di Hoi An + mezza giornata visita di Saigon 

 ** 7° giorno: intera giornata visita del Delta del Mekong 

 ** 8° giorno: mezza giornata visita di Cu Chi 

- Assistenza di guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio 

- Assistenza di accompagnatore professionista Viaggi Manuzzi per tutta la durata del viaggio 

- Assicurazione medico / bagaglio 

- Borsa da viaggio e bustina portadocumenti 

 

Non comprende: 

- La sistemazione in camera singola  

- Le visite ed escursioni facoltative 

- Le mance e gli extra in genere di carattere personale 

- L’assicurazione annullamento viaggio 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “il viaggio comprende” 

 

 

Importante:  

La quota è stata calcolata in base al cambio 1 Dollaro Usa = 0,71 Euro (per la porzione dei servizi 

a terra). 

La quota potrà subire variazione in base ad oscillazioni dei cambi valutari, delle tasse 

aeroportuali e dell’adeguamento carburante. 

 

Ottenimento visto: 

Per l’ingresso in Vietnam è necessario il visto. 

All’atto dell’adesione occorre portare la fotocopia del passaporto e una fototessera; inoltre 

dovrete compilare un modulo disponibile negli uffici della Sums. 


