
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanoi Photo Tour( Hanoi all’alba) 
------------------------------- 

 

HANOI PHOTO TOUR 
Questo tour Vi permette di catturare le foto più belle della natura e della vita locale al momento di sveglia 
della città di Hanoi – una tra delle destinazioni più affascinante dell’Asia. Avendo una situazione strategica, 
la capitale del Vietnam ha subito diverse invasioni dalla Cina e dalla Francia lungo la sua storia. Anche oggi, 
da qualche parte in città i segni delle due culture cinese e francese rimangono ancora evidenti in città. 
Tuttavia, il vero fascino della città sta nel saper costruire e mantenere la sua propria cultura e tradizione. 
L’apparizione delle due rappresentanti culturali più grandi dall’Occidente e dall’Oriente in paese non ha 
offuscato i suoi valori ma anzi hanno contribuito a renderli ancora più affascinanti e unici. Infatti 
vagabondando in città si vede tante somiglianze nell’architettura, nella cultura e nella gastronomia tra 
quelle della cina, della Francia con quella del Vietnam.  
 
In questo tour vorremmo offrirVi la possibilità di vedere come si vive i hanoiani nelle prime quattro ore 
della giornata. Mentre tutta la città sta ancora dormendo, da alcuni angoli piccoli emergono delle 
chiacchiere, delle risate dai commercianti presso i mercatini... diciamo che si tratta dei momenti più belli 
della città. 
 
FATTI DEL VIAGGIO:  
Stile del Viaggio: Viaggio di speciale 
Durata: 4ore ( 04.00AM-08.00AM) 
Partenza/Fine: Hanoi / Hanoi 
Partenza: Partenza giornaliera su richiesta 
 
IN EVIDENZA: 
In questo tour, avete possibilità di catturare delle foto di: 

- Vivaci mercati di fiori al mattino  
- La gente che praticano meditazione o Tai Chi al mattino  
- Eleganti palazzi all’architettura coloniale francese 
- Centro storico frenetico della città al mattino 



 

 

 

- Le strade che si riempono dai motorini 
- Il ponte storico di Long Bien sul fiume Rosso all’alba 

 
Essendo un esclusivo prodotto dell’agenzia, l’itinerario  e il modo da svolgere del tour verrà tenuto in 
segreto.  
 
LA DIFFERENZE DI VANASIA 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: 

 Colazione in ristorante locale 

 Guide parlanti inglese/ italiano su richiesta 

 Autovettura privata 

 Service charge 

 Biglietti d’ingresso se necessario 

 Acqua ( 01bottiglia/persona) 
 

SERVIZI INCLUSIVI: 

 Voli internazionale (non menzionati) e tasse aeroportuali. 

 Accomodazione in hotel 

 Costo del visto in Vietnam 

 Voli interni  

 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. 

 
GRAZIE PER AVERCI SCELTO 
XIN CHAO VA HEN GAP LAI 

 
 


