
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escusione Indimenticabile Sul Mekong Delta 
--------------- 04 giorni / 03 notti ---------------- 

 

ESCUSIONE INDIMENTICABILE SUL MEKONG DELTA: 
Itinerario pensato per chi vuole scoprire l’intero delta di Mekong. Al primo giorno Vi porteremmo alla patria 
di cocco:  la provincia di Ben Tre dove potete vedere come si fa i prodotti buonissimi derivati da cocco: olio 
di cocco, caramelle di cocco ecc. Al secondo giorno, visiterete il mercato  galleggiante di Cai Rang che è 
quello più colorato e affollato del delta di Mekong, la visita vi darebbe delle impressioni indimeticabili sulla 
vita locale svoltasi sul fiume. Lungo il percorso verso la provincia di Ca Mau – quella più meridionale del 
Vietnam, scoprite anche la bellezza naturale delle province di Soc Trang e Bac Lieu. Arrivo a Ca Mau, la 
tappa imperdibile sarebbe senz’altro la foresta di U Minh che è la foresta di mangrovie più grande del 
mondo dopo il bacino amazzonico. Il viaggio si conclude a Saigon dopo aver trascorso dei bellissimi 
momenti al punto più meridionale del Vietnam – Dat Mui Ca Mau – al tramonto. 
 
FATTI DEL VIAGGIO:  

 Stile del Viaggio: Viaggio di cultura e di avventura 

 Durata: 04giorni – 03notti 

 Partenza/Fine: Ho Chi Minh City/ Ho Chi Minh City 

 Partenza: Partenza giornaliero su richiesta 
 
IN EVIDENZA: 

 Visita completa del delta di Mekong 

 Navigazione imperdibile tra i canali piccoli sul delta di Mekong 

 Fuga nel cuore del fiume Mekong visitando i suoi pittoreschi mercati galleggianti. 

 Visita alla foresta di mangrovie più grande del mondo dopo il bacino amazzinico. 

 Visita al punto pìu meridionale del Vietnam. 
 
 
 
 



 

 

 

 
BREVE ITINERARIO: 
Giorno 1: Saigon - Ben Tre - Can Tho  
Giorno 2: Can Tho -  Mercato di Cai Rang - Soc Trang  
Giorno 3: Soc Trang - Ca  Mau 
Giorno 4: Ca Mau - U Minh – Saigon 
 
ITINERARIO DETTAGLIATO: 
Giorno 1: Saigon - Ben Tre - Can Tho (B/L/-)      
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione, partenza sull'autovettura verso il delta Mekong- 
considerato la "risaia del Vietnam". Arrivo al molo di Hung Vuong (città di Ben Tre) che si trova di fronte 
all’omonimo hotel. Imbarco per un’escursione lungo il fiume di Ham Luong  - uno dei principali affluenti del 
fiume Mekong.  
 
Durante il percorso, ammirerete le vivaci attività locali, la pesca lungo il fiume e la funzionalità dei canali 
d’irrigazione. Sosterete in una fornace per osservare la lavorazione dei mattoni in stile tradizionale. 
Visiterete, lungo il canale, uno dei numerosi laboratori per la lavorazione della noce di cocco dove potrete 
assaggiare il cocco fresco e vedere come ogni singola parte di questo frutto si trasforma nei prodotti. 
Proprio qui vedrete come si sale sull’albero di cocco per raccogliere frutti e potrete provare a farlo se lo 
vorrete. L’ultima sosta sarà in laboratorio di tessitura dove le stuoie di paglia vengono tessute con telai a 
mano. Continuerete attraversando le insenature naturali del delta per arrivare ad un villaggio. Breve 
passeggiata  per scoprire la vita quotidiana delle persone sul Mekong Delta. Sosta presso una famiglia per 
degustare un tè e della frutta fresca locale. Pranzo in una casa locale. 
 
Dopo pranzo, vi imbarcherete sul sampan navigando tra I canali per arrivare in un posto in cui prenderete 
una bicicletta o lo Xe Loi e andrete a casa di Mr Khanh - famoso collezionista appassionato  di antiquariato. 
La casa è piena di reperti particolari provenienti dal Vietnam o da altri  paesi asiatici. Vi mostrerà anche 
qualche album di famiglia, con foto risalenti al periodo coloniale francese. Rientro a bordo e trasferimento 
a Can Tho. Arrivo, sistemazioine e pernottamento in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a  Can Tho 
 

 
 
Giorno 2: Can Tho – mercato di Cai Rang - Soc Trang (B/-/-)     
Prima colazione in hotel. Partenza in barca per visitare il mercato gallegiante Cai Rang, uno dei più 
pittoreschi del Delta del Mekong. Si tratta di un mercato all’ingrosso, dove i produttori vengono a portare le 
loro merci ai commercianti che le venderanno poi al mercato. Si tratta essenzialmente di frutta e verdura, 
dove le grandi quantità rendono ulteriormente vivi i colori. I trasferimenti da una barca all’altra avvengono 
passandosi la merce come fossero dei palloni, talvolta anche a due per volta. In mezzo al traffico circolano 

http://www.northwestalps.com/images/foto/vietnam-cambogia/01.04.10.715.Mercato_di_Cai_Rang.jpg


 

 

 

alcuni natanti di turisti ed una barca-caffè modificata per contenere un pentolone con l’immancabile 
minestra detta “pho” ed altre delizie locali per soddisfare i mercanti. Si tratterebbe di scene del tutto 
normali, se non fosse che si svolgono su un fiume. La laboriosità vietnamita vuole che i mercati locali 
abbiano luogo molto presto, poi ognuno torna alle sue occupazioni e dà inizio alla giornata lavorativa.  
Dopo il mercato, visiterete alcune famiglie locali,  un piccolo brunch con tè e frutta locale. 
 
Trasferimento a Soc Trang. Pausa per pranzo in un ristorante. Poi continuate a visitare il Tempio di Doi. È 
stato costruitto nel 16esimo secolo ed è una delle più antiche pagode della provincia. La pagoda è famosa 
per la sua bella architettura in particolare il suo grande tetto che ospita migliaia di pipistrelli.  
Si prosegue con la visita a un museo di Khmer: Il museo espone numerosi reperti preziosi che riflette la vita 
culturale del popolo Khmer da generazioni tramite l'abbigliamento, l'architettura residenziale, I templi, gli 
strumenti ... Trasferimento in albergo. Tempo libero. Cena libera e alloggio in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a  Soc Trang 
 
Giorno 3: Soc Trang – Ca Mau (B/-/-)         
Prima colazione in hotel poi accoglienza dalla guida per trasferimento a Ca Mau. Una sosta sulla strada per 
visitare  la casa antica del nobile di Bac Lieu. Poi trasferimento a Ca Mau - la provincia più meridionale del 
Vietnam. Si visita  poi il santuario dei uccelli unico situato al cuore della provincia. Ci si può osservare 
migliaia di uccelli, cicogne di tuttti tipi... sugli alberi e sui bambù. Non perderemmo l’occasione di ammirare 
il tramonto perdendosi in questa magnifica natura. Trasferimento all’hotel poi tempo libero. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a  Ca Mau 
 

 
 
Giorno 4: Ca Mau – Foresta di U Minh - Saigon (B/-/-)      

Prima colazione in hotel. Alle 8.00 trasferimento in macchina privata con la guida per raggiungere la foresta 
di U Minh. La cittadina di Ca Mau confina con la foresta di U Minh, una vasta distesa di magrovie che copre 
1000kmq distribuiti fra la provincia di Ca Mau e quella di Kien Giang. La foresta di U Minh, che è la foresta 
di mangrovie più grande del mondo dopo il bacino amazzonico, era ai tempo della guerra del Vietnam uno 
dei nascongigli preferiti dei vietcong.  
 
Dopo la imbarcazione per visitare la foresta di u Minh, si continua  al punto più meridionale del Vietnam e 
ammirare al tramonto le isole piccole come Hon Da Bac, Hon Khoai. Ritorno a Saigon. Alloggio in hotel. 
Tempo libero. 
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*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a  Saigon 
 

*** FINE DEI SERVIZI *** 
 
Si prega di cliccare su PERSONALIZZA IL VIAGGIO e compilare il modulo con tutte informazioni richieste, Vi 
invieremo il Vostro preventivo personalizzato entro 12 – 24 ore! 
 
NOTA: più informazioni ci fornite , più completo itinerario sarebbe pronto per la Vostra vacanza perfetta! 
 
LE DIFFERENZE DI AMO TRAVEL: 

 Mappa del Vietnam con cartine di Hanoi, Hue, Hoi An, Saigon 

 01 bottiglia dell’acqua/persona/giorno 

 Cartoline per condividere il vostro viaggio 

 Segna libro con la lezione Vietnamita 

 Sim-Card Vietnamita per assistenza in 24/24 ore. 
 
SERVIZI INCLUSIVI: 

 Hotel con la categoria come nell’itinerario sulla base di 2 persona/camera. 

 Pasti come menzionati nel programma (B=Colazione, L=Pranzo, D=Cena). 

 Guide parlanti inglese o italiano come indicato nel programma 

 Autovettura private per tutte trasferte ed escursioni terra tranne tragitto Hanoi – Halong. Il 
supplemento per trasferimento privato da comunicare 

 Biglietti d’ingresso ai luoghi indicati nel programma 

 Battelli come descritti nel programma. 

 La crociera nell baia di Halong (sulla giunca è presente una sola guida in inglese). 

 Treno notturno Hanoi – Lao Cai – Hanoi( Compartimento per 4persone) 

 Acqua ( 01bottiglia/persona/giorno) 
 
SERVIZI ESCLUSIVI: 

 Voli internazionale (non menzionati) e tasse aeroportuali. 

 Voli interni come da programma: Hanoi – Hue, Danang – Saigon: 210USD/persona 

 Pasti non menzionati nel programma. 

 Bevande, telefono… tutte le spese di carattere personale e non indicate espressamente nella 
rubrica’ “le quote comprendono” 

 La mancia per gli autisti e le guide. Nostro suggerimento: 1-3$US/persona/giorno per autista e 
3$US-5$US/persona/giorno secondo la misura del gruppo 

 Quanto non indicato alla voce “la quota include” 

 Quota gestione pratica (include assicurazione medico bagaglio annullamento) 
 
SUPPLEMENTI: 

 Supplemento cenone di Natale (al 24DIC) e/o Capodanno (31 DIC), da comunicare. 

 Supplemento servizi a terra altissima stagione 09FEB / 14FEB2013 (Tet Capodanno Vietnamita), da 
comunicare. 

 Tasse e imposte non dipendono dalla nostra volontà e possono essere cambiati senza preavviso 

 Supplemento per guida in italiano sulla giunca di Halong: 120USD/gruppo + supplemento regolato 
dalla compagnia di navigazione 
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 Supplemento per l’alta stagione quando non si trova le guide in italiano al centro ( agosto, 
dicembre, gennaio): 180USD/gruppo 

 
LISTA DEGLI ALBERGHI IN VIETNAM: 
Gli alberghi elencati sono i nostri suggeriti per la migliore qualità del tour “Il meglio del Vietnam” 
 

Città/Grado Boutique Choice 3 Stelle  4 Stelle 5 Stelle 

Hanoi 
Hanoi Moment Hotel 

Silk Path Boutique 
Church Boutique  

Skylark Hotel 
Angle Palace 
MK Premier 

La Siesta Hotel & Spa 
Hanoi Pearl 

Apricot Hotel 

Intercontinental 
Westake Hotel 

Sofitel Metropole  

Mai Chau Homestay Sol Bungalow Mai Chau Ecologde N/A 

Sapa 
Sapa Boutique Hotel 

Sapa Room  
Sapa Treat 

Sapa Elegance 
Hotel 
Sunny  

U Sapa Hotel 
Amazing Sapa 

Victoria Sapa Resort 

Halong 
Dragon Pearl Junk 

La Fairy 
Image Cruise 

Glory Legend Cruises 
Hương Hai Cruise 

Paradise Cruise 
Dragon Legend 

Hue 
Serene Hotel 

Elba Hotel 
Asia Hotel 

Romance Hotel 

Moonlight Hotel 
Eldora Hotel 
Morin Hotel 

Best Western 
Indochina Palace 

Imperial Hotel 
La Residence Hotel 

Hoi An 
Via Boutique Hotel 

Kim An Hotel 
 

Aurora Hotel 
Vinh Hung 
Emerald 

Vinh Hung Resort 
Victoria Hoi An 
Essence Hoi An 

Hotel Royal Hoi An 
MGallery 

Palm Garden 

Ho Chi Minh 
City 

Little Saigon 
Boutique 

Asia Ruby Luxury 

Signature Sagon 
Hotel 

Alagon Hotel 

Liberty Central 
Saigon Paragon Hotel 

Grand Hotel 
Eden Hotel 

Park Hyatt  Hotel 
Caravel Hotel 

Can Tho 
Hau Giang hotel 

Saigon Can Tho hotel 

Iris hotel  
Fortuneland 

Hotel 
Victoria Can Tho N/A 

Chau Doc Victoria Nui Sam Chau Pho Hotel Victoria Can Tho N/A 

 
NOTA BENE:  
1.Emendamento dell’itinerario: Si prega di notare gentilmente che possiamo cambiare l’itinerario per il 
preventivo iniziale soddisfa tutte Vostre aspettative, ma il prezzo può cambiare anche. 
 
2. Categorie degli alberghi : Amo Travel segue lo standard dell’ Hotrec, le più alte stelle del hotel che 
scegliete, il più alto prezzo che dovete pagare per tour, quindi vorremmo chiarire come definiamo le tariffe 
per hotel in Vietnam, Laos e Cambogia. 
Boutique (fortemente consigliato): da US $ 50 – US $ 80 per camera/notte 
Superior = 3 stelle da US $ 40 - US $ 60 per camera/notte 
First Class = hotel 4 stelle da US $ 80 - US $ 110 per camera/notte 
Deluxe = hotel 5 stelle da US $ 120 - US $ 180 ++ per camera/notte 
Lusso = heritage and legend hotel a 5 stelle da $ US 250 - $ US 2000 ++  per camera/notte 
 
3. Numero dei viaggiatori: Più persone = Più bassi prezzi. Possiamo fare il preventivo del tour in basse alla 
quantità delle persone in gruppo. 
 
4. Standard dei servizi: 
Di lusso:  I servizi selezionati e migliori per una vacanza eccezionale 

http://viaggi-vietnam.com/viaggio/il-meglio-del-viaggio-vietnam/
http://www.hotrec.eu/


 

 

 

 Tour privato con la guida turista professionale e l’autista esperto 

 Veicoli privati con la guida 

 Attività speciali e limitati come visitare lo storico/l’artigiano/ l’artista/ il ricercatore 

 Alloggio ben selezionato a 5 stelle   
 
Deluxe:  Tutti servizi privati – La scelta migliore per i servizi turistici migliori 

 Tour privato con la guida turistica professionale e l’autista esperto 

 Veicoli privati con oppure senza la guida 

 Attività speciali di raccolta a mano 

 Tour deluxe  in base all’alloggio a 4 stelle 
 
Superior:  Godere parzialmente della vaccanza, risparmiare di più, viaggiare di più 

 La scelta migliore per il tour di buona qualità e buôn prezzo 

 La guida turista professionale e l’autista esperto 

 Alberghi a 3 stelle, Boutique oppure Homestay sono scelto in base al luogo 

 Transporto con oppure senza la guida tranne il viaggio join-in alla baia di Halong 

 Alcuni attività/ escursioni e gita giornaliera nel tempo libero 
 
Standard:   Autenticità e Scoperta 
Classifichiamo il servizio standard, ma il tipo del tour generalmente è fatto per i viaggi d'avventura in cui i 
servizi e le attrezzature sono limitati. Il tour certamente è quello più autentico per scoprire i percorsi non 
frequentati dal turismo di massa.  Vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli.  
 
5. Termini e Condizioni: Si prega di leggere più informazioni qui  

 
GRAZIE PER AVERCI SCELTO 
XIN CHAO VA HEN GAP LAI 
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