
 
 In Asia Travel – Tour Operator Italiano in Asia 
 Cambodia – Vietnam – Laos –Thailandia- Myanmar 
  

Viaggi personalizzati, privati e di gruppo nel Sud Est Asiatico.  
La nostra esperienza al vostro servizio per prenderci cura di tutti i dettagli 

e trasformare la vacanza in un’esperienza indimenticabile. 
 

 

 
In contatto durante il viaggio 

 
www.inasiatravel.com 
info@inasiatravel.com   
 +855 (0) 8888 50 561 

skype : gabrielestoia   
 

 
 

 

 

IN ASIA TRAVEL 

OFFERTA  TOUR NORD OVEST VIETNAM - 12G11N  
 

 

 

 

 
ITINERARIO IN BREVE :  

xx/xx 1 HANOI Arrivo - Accoglienza  - Trasferimento in Hotel  Vedi opzioni sotto  -/-/- 

xx/xx 2 HANOI Visite in Hanoi  Vedi opzioni sotto  B/-/- 

xx/xx 3 MAI HICH Nord Ovest : Hanoi - Mai Chau - Mai Hich Vedi opzioni sotto  B/L /- 

xx/xx 4 TU LE Nord Ovest : Mai Hich - Phu Yen - Nghia Lo - Tu Le Vedi opzioni sotto  B/L /- 

xx/xx 5 MU CANG CHAI Nord Ovest : Tu Le - La Pan Tan - Che Cu Nha - Mu Cang Chai Vedi opzioni sotto  B/L /- 

xx/xx 6 SAPA Nord Ovest : Mu Cang Chai - Than Uyen - Tram Ton - Sapa Vedi opzioni sotto  B/L /- 

xx/xx 7 SAPA Nord Ovest : Sapa - Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van Vedi opzioni sotto  B/L /- 

xx/xx 8 BAC HA Nord Ovest : Visita mercato tribale - Bac Ha Vedi opzioni sotto  B/L /- 

xx/xx 9 QUAN BA Nord Est : Bac Ha - Ha Giang - Quan Ba Vedi opzioni sotto  B/L /- 

xx/xx 10 DONG VAN Nord Est : Quan Ba - Tam Son - Quan Ba- Yen Minh - Dong Van Vedi opzioni sotto  B/L /- 

xx/xx 11 MEO VAC Nord Est : Dong Van - Lung Cu - Meo Vac Vedi opzioni sotto  B/L /- 

xx/xx 12 BA BE Nord Est : Meo Vac - Bao Lac - Ba Be  Vedi opzioni sotto  B/L /- 

xx/xx 18 HANOI Nord Est : Ba Be - Thai Nguyen - Hanoi Vedi opzioni sotto  B/L /- 

xx/xx 19 HALONG Trasferimento ad Halong – 1˚parte crociera Vedi opzioni sotto  B/L/D 

xx/xx 20 HUÈ 2˚parte crociera – Trasferimento aeroporto Hanoi – Partenza NO HOTEL NO B/L /- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IN ASIA TRAVEL 

01˚ GIORNO 
 
 
PASTI INCLUSI :   
Colazione 
 
NO GUIDA 

HANOI – ACCOGLIENZA – SISTEMAZIONE IN HOTEL 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Hanoi. Accoglienza da parte della guida all'uscita 
dell'aeroporto (riconoscibile dal cartello con il vostro nome), dopo il ritiro bagagli ed il disbrigo 
delle pratiche doganali. Trasferimento e sistemazione in Hotel (*). 
 
(*) Checkin in stanza garantito dalle ore 14.00 salvo early checkin con supplemento) 

Hanoi, la seconda città più grande del Vietnam. Capitale politica a partire dal 1010 d.C, in 
seguito a vicissitudini storiche ha perso il proprio ruolo e cambiato il nome più volte. Dal 1976 è 
dichiarata ufficialmente capitale del Vietnam. Oggi Hanoi si presenta come una citta' 
cosmopolita ed estremamente vibrante nonostante conservi l'autenticita' di un tempo. 

 
02˚ GIORNO 
 
 
PASTI INCLUSI : 
Colazione 

HANOI – VISITE IN HANOI  
Incontro con la guida alla reception dell'Hotel alle ore 8.30 am. 
   
  Iniziamo questo meraviglioso viaggio esplorando la millenaria capitale Hanoi in maniera del 
tutto autentica e non turistica per scoprire la parte più nascosta e per cogliere l’autentico spirito 
vietnamita. Accompagnati dalla nostra guida ci addentriamo in bicicletta negli angusti vialetti 
immergendoci nella quotidianità della cittadina. Un’occasione unica per incontrare gli abitanti 
impegnati nelle attività quotidiane. A seguire visitiamo il villaggio dei fiori di Hong Ha, 
considerato la bellezza tradizionale di Hanoi. Un tripudio di colori che raggiunge il massimo 
splendore in primavera. Proseguiamo la nostra escursione al Lago dell’Ovest per concederci 
una breve pausa in una particolare caffetteria, dai caratteristici, e per noi forse bizzarri, 
bassissimi tavolini, dove degustiamo il famoso caffè vietnamita e le prelibate varianti con 
yogurth e tuorlo d’uovo (consumazione non inclusa). 
 
*** Pausa pranzo libero (non incluso)*** 
 
  Nel pomeriggio proseguiamo nella parte antica di Hanoi a bordo del ciclò percorrendo le 
strette viette che si intersecano nel quartiere e che prendono il nome dal tipo di merce venduta. 
Al termine continuiamo al lago Haon Kiem o “Il Lago della Spada Restituita”, circondato da 
alberi secolari che ospita al centro un’antica pagoda che, in accordo con un’antica leggenda, 
è dedicata alla tartaruga che donò ad un ricco imprenditore una spada con cui sconfisse gli 
invasori cinesi. A seguire, attraversando il ponte in legno rosso The Huc, visitiamo il tempio della 
“montagna di jada” Ngoc Son. Concludiamo con il celebre spettacolo di marionette sull’acqua.  
Al termine rientro in Hotel. 
 

 
03˚ GIORNO 
 
 
PASTI INCLUSI : 
Colazione 
Pranzo 

MAI HICH - Nord Ovest : Hanoi - Mai Chau - Mai Hich 
Incontro con la guida dopo colazione. 
 
  In mattinata partiamo per Hoa Binh, a 80 Km da Hanoi, tra le aree più antiche del Vietnam 
abitata da ben sette minoranze etniche, dominata da alte montagne, verdi risaie a terrazza, 
piantagioni di tè, foreste primitive con centinaia di piante rare e volatili. Si prosegue per la Valle 
di Mai Chau famosa per gli incredibili paesaggi ed il pittoresco panorama dove, perfettamente 
intonati con questo meraviglioso dipinto naturale, scorgiamo centinaia di case su palafitte con i 
tetti di foglie di bamboo, tipiche di quest’area. Visitiamo alcune abitazioni delle tribù locali, in 
particolare della minoranza Thai, estremamente ospitali e pronte a improvvisare un pasto per 
dare il benvenuto ai visitatori di passaggio. Pranzeremo infatti in una tipica casa tribale per 
assaggiare le pietanze del luogo. Secondo i canoni tradizionali il pranzo verrà servito sul 
pavimento. Un’esperienza culturale autentica per immergersi nella realtà locale. 
 
*** Pranzo (incluso – bibite escluse)*** 



 
 

 

IN ASIA TRAVEL 

 
  Nel pomeriggio proseguiamo al villaggio di Mai Hich. Pochi visitatori si spingono fin qui e 
tutt’ora è una delle destinazioni più esclusive in zona, al di fuori dei classici circuiti turistici. 
L’autenticità del luogo ci permette di conoscere le tradizioni locali e la stile di vita nelle 
comunità tribali. Nel pomeriggio visitiamo i dintorni per ammirare le floride risaie. Giunti al 
ruscello Xia chi desidera potrà provare a navigare una tradizionale zattera in tronchi di 
bamboo.  
Al termine raggiungiamo l’home stay di Mai Hich, un’autentica casa su palafitta di una famiglia 
locale, dove trascorreremo la notte. La sistemazione è molto semplice, con bagni in comune. 
 

 
04˚ GIORNO 
 
 
PASTI INCLUSI : 
Colazione 
Pranzo 

TU LE - Nord Ovest : Mai Hich - Phu Yen - Nghia Lo - Tu Le 
Incontro con la guida dopo colazione. 
 
  In mattinata continuiamo ad esplorare la zona con la visita ai caratteristici villaggi Poom 
Cong e Ban Lac. Le famiglie locali beneficiano delle visite turistiche che contribuiscono 
all’economia rurale. Nonostante alcune home stay siano state sviluppate con questo intento, le 
comunità sono comuque abitate da genuine minoranze etniche fiere di mostrarvi le antiche 
tradizioni. Attraversiamo il fiume Da percorrendo il ponte Pa Uon, il più alto nel sud est Asia 
costruito su pilastri di circa 100 mt di altezza, per raggiungere Phu Yen, incontaminata località a 
1000 mt di altitudine, un gigantesco dipinto capolavoro della natura.  
 
*** Pranzo (incluso – bibite escluse)*** 
 
  Nel pomeriggio si prosegue per Nghia Lo, la vibrante cittadina adagiata nella valle di Muang 
Lo, nella provincia Yen Bai. Storicamente tra i più grandi crocevia commerciali delle regioni del 
Vietnam del Nord, negli anni ’50 fu teatro delle battaglie tra i Vietnamiti e l’esercito francese 
durante la prima guerra di Indocina. Nel pomeriggio raggiungiamo Tu Le, pittoresca e 
affascinante località di montagne, case tipiche di legno ed etnie dai coloratissimi costumi 
tradizionali. Pernottiamo nella home stay di Tu Le, una sistemazione semplice e autentica che 
aggiunge autenticità al nostro viaggio. 
 

 
05˚ GIORNO 
 
 
PASTI INCLUSI : 
Colazione 
Pranzo 

TU LE - Nord Ovest : Passo Khau Pha – Villaggi locali 
Incontro con la guida dopo colazione. 
 
  Dedichiamo la giornata nei dintorni di Tu Le per cogliere in profondità la quotidinità locale. È 
un’occasione anche per rallentare il ritmo del viaggio che altrimenti potrebbe risultare un 
pochino più sfuggente. All’alba risaliamo al passo Khau Pha, nel distretto di Mu Cang 
Chai, conosciuto anche come “Il corno del paradiso”, per ammirare dall’alto la meravigliosa 
valle di Tu Le al mattino. Il passo si snoda tra le montagne per 30 Km raggiungendo un’altitudine 
massima di 1500 s.l.m., incorniciato da bellissimi panorami, risaie e foreste incontaminate e 
circondato da catene montuose che pare si estendano all’infinto. Seguendo un sentiero 
discendiamo al villaggio Lim Mong da secoli abitato dalle etnie Hmong e White Thai (thai 
bianco). Il paesaggio è semplicemente incredibile : i terrazzamenti colorati dei campi di riso 
sono uno spettacolo naturale imperdibile. 
 
*** Pranzo (incluso – bibite escluse)*** 
 
  Per arricchire l’esperienza culturale nel pomeriggio ritorniamo sul passo Khau Pha all’ora esatta 
in cui i contadini H’mong ritornano ai villaggi dopo una lunga e dura giornata di lavoro nelle 
risaie. Parte della cultura orientale prevede che anche i bambini trascorrano la giornata insieme 
ai genitori. Avremo quindi occasione di incontrarne molti. La nostra etica prevede però sempre 
un atteggiamento corretto, non invadente e rispettoso nei confronti delle etnie locali. È quindi 
assolutamente indispensabile chiedere sempre il permesso prima di fotografare. Al termine 
rientriamo alla home stay di Tu Le dove pernottiamo. 
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06˚ GIORNO 
 
 
PASTI INCLUSI : 
Colazione 
Pranzo 

MU CANG CHAI - Nord Ovest : Tu Le - La Pan Tan - Che Cu Nha - Mu Cang Chai 
Incontro con la guida dopo colazione. 
 
  In mattinata partiamo per La Pan Tan, il villaggio montano abitato dalla gruppo etnico 
H’mong, tra i luoghi più belli del Nord Vietnam per ammirare e fotografare le risaie a terrazza. In 
passato l’area era dedicata alla coltivazione di oppio. Negli anni ’90 il governo locale ha 
avviato una politica di conversione delle coltivazioni in risaie.  
 
*** Pranzo (incluso – bibite escluse)*** 
 
  Nel pomeriggio proseguiamo a Che Cu Nha, altra località che primeggia tra le località più 
panoramiche, riconosciuta come patrimonio nazionale dal Ministero Vietnamita del Turismo e 
della Cultura. Soste al villaggio Che Cu Nha e al ponte Cau Ba Nha per poi proseguire altre 2 ore 
verso la vetta della montagna per un’indimenticabile vista sulle. Continuiamo a Mu Cang Chai, 
nella provincia Yen Bai, dove trascorreremo la notte in una home stay locale abitata da una 
famiglia della minoranza etnica Thai. 
 

 
07˚ GIORNO 
 
 
PASTI INCLUSI : 
Colazione 
Pranzo 

SAPA - Nord Ovest : Mu Cang Chai - Than Uyen - Tram Ton - Sapa 
Incontro con la guida dopo colazione. 
 
  In questa giornata ci attende un percorso straordinario che ci porta al passo più alto del 
Vietnam, a ben 1900 mt di altitudine : il Passo Tram Ton, spesso citato come “La porta del 
Paradiso“. Il percorso collega Mu Cang Chai a Sa Pa e lungo il trasferimento i panorami e gli 
spunti fotografici sono semplicemente interminabili. Faremo quindi diverse soste per ammirare e 
fotografare le risaie e le piantagioni di tè. Sostiamo a Than Uyen per il pranzo, ai piedi del 
monte Fansipan abitata dall’etnie Thai, Dao, H’mong e Khmu.  
 
*** Pranzo (incluso – bibite escluse)*** 
 
  Giunti al Passo Tram Ton, a 15 km da Sa Pa, sostiamo per ammirare l’incredibile vista sui monti e 
sulle lussureggianti foreste. Considerata l’altitudine il passo fa da linea di divisione tra due grandi 
fronti meteorologici, le tendenzialmente fresche temperature di Sa Pa e la più mite Lai Chau. 
Arrivo a Sa Pa nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. 
 

 
08˚ GIORNO 
 
 
PASTI INCLUSI : 
Colazione 
Pranzo 

SAPA - Nord Ovest : Sapa - Y Linh Ho - Lao Chai - Ta Van 
Incontro con la guida dopo colazione. 
 
  La giornata prevede un trekking per addentrarci nei villaggi H’Mong e Zay raggiungibili solo a 
piedi. Il percorso non è difficile ed è adatto a chiunque sia in buono stato di salute. Tuttavia se 
necessario potremo ridurlo o personalizzarlo. Dopo colazione iniziamo il percorso nella valle 
Muong, in direzione del fiume Muong Hoa. L’area è tra le più panoramiche della regione. Lungo 
il percorso si attraverserà il fotogenico villaggio Y Linh Ho. Seguendo i piccoli sentieri ci fermiamo 
a visitare alcune abitazioni locali per conoscere la quotidianità autentica delle tribù di zona, 
note per la loro grande ospitalità. Raggiungiamo Lao Chai, abitato dalla minoranza H’Mong 
Neri, da dove inizierà l’escursione a piedi. Proseguiamo fino Ta Van, il pittoresco villaggio di circa 
1000 abitanti popolato da diverse etnie tra cui Zday e Dao Rosso. Tutt’attorno verdi distese di 
campi riso e mais.  
 
*** Pranzo (incluso – bibite escluse)*** 
 
  Nel pomeriggio procediamo per la Valle di Muong Hoa. Incontriamo diverse etnie riconoscibili 
dai diversi colori del vestiario. Essendo prossimi alla turistica Sa Pa gli abitanti sono abituati ai 
visitatori da ogni parte del mondo. Tuttavia è un luogo comune errato pensare che si vestano 
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con gli abiti tradizionali per l’occasione. Visitando i villaggi locali noteremo infatti che i costumi 
tradizionali fanno parte della quotidianità e sono gli stessi utilizzati all’interno delle abitazioni o 
per recarsi al mercato. Al termine procediamo alla home stay di Ta Van. 
 

 
09˚ GIORNO 
  
 
PASTI INCLUSI : 
Colazione 
Pranzo 

HANOI - Nord Ovest : Visita mercato tribale - Bac Ha – Trasferimento ad Hanoi 
Incontro con la guida dopo colazione. 
 
  Proseguiamo per Bac Ha, la piccola cittadina nel Nord Est Vietnam particolarmente nota per il 
mercato tribale, Bac Ha Sunday Market. Il mercato si svolge solo la domenica mattina. (Qualora 
il vostro viaggio fosse in un giorno della settimana differente visiteremo un mercato analogo in 
uno dei villaggi nei dintorni). Il bazar è indubbiamente una delle tappe più emozionanti del 
viaggio nel Nord Vietnam poichè ci consentirà di immergerci nel colorato tessuto locale a 
contatto con le minoranze etniche Nung, Mong Fiore e Dzao Nero, che si incontrano nel 
mercato per scambiare le proprie merci.  
 
*** Pranzo (incluso – bibite escluse)*** 
 
  Nel pomeriggio ci imbarchiamo per un’escursione sul fiume Chay nel tratto più scenico 
circondato da un’incredibile scenario di montagne a picco. Al termine ci attende un breve 
trekking in zona. Al termine trasferimento e sistemazione in hotel ad Hanoi. 
 

 
10˚ GIORNO 
 
 
PASTI INCLUSI : 
Colazione 
Pranzo, 
Cena 
 
GUIDA :  
 
NO GUIDA PRIVATA 
 
 

GUIDA DI GRUPPO 
CONDIVISA IN  
INGLESE SULLA 
GIUNCA 

HALONG – TRASFERIMENTO HALONG – 1˚PARTE CROCIERA HALONG BAY 
  Incontro con l’autista (no guida) alla reception dell'Hotel per il trasferimento ad Halong (4h 
circa con una pausa intermedia) a bordo del bus condiviso della compagnia di navigazione 
(trasporto privato a richiesta con supplemento).  
 
  Baia di Halong, in vietnamita “la baia dove il drago scende in mare” è l’incantevole baia con 
migliaia di isole calcaree, grotte carsiche, faraglioni ed isolotti che la rendono un luogo 
pittoresco e incantevole. Magnifica, misteriosa e maestosa, la baia, considerata una delle 
nuove sette meraviglie del mondo, e dal 1994 patrimonio Unesco, presenta migliaia  
 
Arrivo al porto di Hon Gai previsto alle ore 12,00-12,30.  Segue il programma della giunca :  
 
12.30 : Checkin e pranzo a bordo 
15.00 : Sosta su un’isola per kayak, balneazione, relax 
17.30 : Si ritorna a bordo in tempo utile per il tramonto 
19.00 : Cena a bordo. 
20.30 : tempo libero per rilssarsi, partecipare ai giochi, o tentare la fortuna con la pesca dei 
calamari. 
 
Pranzo e cena con degustazione frutti di mare a bordo della giunca (inclusi – no bibite). 
Pernottamento a bordo in cabina privata deluxe (con AC e doccia).  
 
(*) Il programma della compagnia di navigazione considerata potrebbe variare senza preavviso in base 
alle condizioni meteorologiche o alle decisioni dell’autorità locali. 
*Sulla giunca è presente una sola guida in inglese fornita dalla compagnia di navigazione. 
(Guida privata in italiano a richiesta con supplemento) 

 
 
11˚ GIORNO 
 
 
PASTI INCLUSI : 
Colazione 

HANOI – 2˚PARTE CROCIERA – TRASFERIMENTO HANOI  
*** ALL’ALBA LEZIONE FACOLTATIVA DI TAI CHI SUL PONTE DELLA GIUNCA *** 
 
Prima colazione sulla terrazza della giunca. 
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Pranzo 
  
GUIDA :  
 
NO GUIDA PRIVATA 
 
GUIDA DI GRUPPO 
CONDIVISA IN 
INGLESE 

Navigazione attraverso la fantastica Baia di Bai Tu Long.  
 
08.00 : Visitiamo di una grotta nella baia 
09.30 : Ritorniamo a bordo. Tempo a disposizione per rinfrescarsi e per il checkout dalla cabina. 
10.30 : Corso di cucina vietnamita a bodo (facoltativo)  
11.00 : Pranzo 
12.00 : Rientro al molo, sbarco e trasferimento ad Hanoi in bus condiviso gestito dalla 
compagnia di navigazione (trasporto privato a richiesta con supplemento).  
 
A metà strada incontro con la nostra auto privata per il trasferimento all’aeroporto di Hanoi in 
tempo utile per il volo di partenza.  
 

 
12˚ GIORNO 
 
 
PASTI INCLUSI : 
Colazione 
 

  

HANOI – TRASFERIMENTO  AEROPORTO HANOI  
Colazione in Hotel. 
 
Tempo libero a disposizione. Checkout entro le ore 12. 
 
Trasferimento all’aeroporto di Hanoi in tempo utile per il volo di partenza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


