
       VIETNAM TOUR ACCESSIBILE 

         L’ANIMA DEL VIETNAM  
 
 

 
Il Vietnam è un paese magico, ricco di varietà, paesaggi meravigliosi, cultura e luoghi di 
interesse storico, di cui molti accessibili a persone in sedia a rotelle. 

È risaputo che il Vietnam è una destinazione sicura dove poter viaggiare sereni. Le 
persone locali sono molto tranquille ed accoglienti. 

Il Nord si può definire la zona culturale del Vietnam, dove gli autoctoni conservano 
ancora un stile di vita molto tradizionale. È presente un forte interesse del governo a 
mantenere e preservare le antiche tradizioni e conservare gli antichi palazzi nella parte 
vecchia della città di Hanoi. Numerosi siti culturali della città sono accessibili a persone 
con mobilità motoria ridotta. Halong è un sorprendente tesoro naturale di questa 
regione che vanta spettacolari montagne. 

Visiterete suggestive zone rurali tra antiche città imperiali e osserverete la dolcezza 
dello stile di vita asiatico. L’antica città Hoi An, patrimonio UNESCO, è facilmente 
accessibile e fruibile in carrozzina. 



Il Sud del Vietnam è la regione dinamica e in grande sviluppo. Il suo fascino rimane 
tuttavia autentico, come è possibile notare nella regione rurale di Mekong Delta. La 
città vibrante e vivace di Saigon offre molte sorprese: bellissimi mercati dei fiori, 
esibizioni locali di Tai Chi nel parco, pagode con meravigliose decorazioni colorate e la 
genuinità delle persone locali, accoglienti e sorridenti con i turisti. 

QUESTO TIPO DI PROGRAMMA DI VIAGGIO PREVEDE L’UTILIZZO DI UNA CARROZZINA 
MANUALE (max 25 Kg) 

ITINERARIO: L’ANIMA DEL VIETNAM 

Giorno 1 : Arrivo ad Hanoi

Giorno 2 : Hanoi

Giorno 3 : Hanoi - Dry Halong Bay - Hanoi

Giorno 4 : Hanoi - Danang - Hoi An 

Giorno 5 : Hoi An

Giorno 6 : Hoi An

Giorno 7 : Hoi An - Danang - Saigon

Giorno 8 : Saigon

Giorno 9 : Saigon - Mekong Delta - Saigon

Giorno 10 : Saigon - Rientro


I LUOGHI DI VISITA PIU’ IMPORTANTI 

- Cyclo Tour ad Hanoi

- Museo di Etnologia di Hanoi

- Spettacolo di marionette sull’acqua a teatro

- Mausoleo di Ho Chi Minh ad Hanoi

- Regione di Dry Halong 

- Visita all’antica città di Hanoi, patrimonio UNESCO

- Lezione di cucina

- Tempo libero per shopping e relax a Hoi An

- Mercato dei fiori a Saigon

- Museo dei reperti di guerra

- Regione di Mekong Delta 

ELENCO DETTAGLI DI VIAGGIO 

- Tutti i luoghi di visita selezionati sono accessibili in carrozzina

- Guide con esperienza di accompagnamento a persone in sedia a rotelle (su richiesta, 

guida in italiano)

- Hotel accessibili 

- Veicoli convenienti per spostamenti privati (van con rampa su richiesta)

- Itinerario flessibile su richiesta al momento della prenotazione

- 2 voli interni 

 
 
 



 

ITINERARIO COMPLETO


Giorno 1 : Arrivo ad Hanoi


Benvenuti ad Hanoi!


Questo itinerario di viaggio è stato programmato per persone in sedia a rotelle, 
rispondendo ai loro bisogni di viaggio, con il fine di permettere un tour fruibile e 
accessibile senza difficoltà.


Arrivo ad Hanoi in aeroporto, verrete accolti dalla vostra guida e autista (parlante inglese) 
che vi porterà in hotel. Tempo libero per rilassarsi in hotel dopo il lungo viaggio in aereo.


Dipende dall’orario di arrivo: 

Pomeriggio dedicato ad un’introduzione guidata della capitale e visita al quartiere storico 
di Hanoi, localizzato attorno al lago Hoan Kiem Lake, chiamato anche “Lago della Spada 
Ritornata”. Tempo libero per godersi questo magico luogo e visita al piccolo tempio Ngoc 
Son ubicato al centro del lago, raggiungibile attraversando un tradizionale ponte color 
rosso.


Il tour continua nel famoso quartiere delle “36 vecchie strade e delle corporazioni” (36 old 
streets and guilds): lo storico cuore della città. Ogni strada, chiamata “Hang”, è 
specializzata in un’attività: Hang degli argentieri, Hang dei tappeti, Hang dei dolci, Hang 
del lavorati di metallo, tra vecchie case e templi localizzati lungo queste vie ricche di vita.


Trasferimento: 45 min dall’aeroporto alla città. 



Giorno 2 : Hanoi 

Colazione - Pranzo : Inclusi 

Colazione in hotel.


Hanoi, la città senza tempo che vi sorprenderà. Alcuni viaggiatori paragonano questa città 
a un villaggio, altre persone vedono una città in sempre maggior espansione. Ma sono 
tutti d’accordo sul fatto che il suo patrimonio culturale ed il suo fascino sono ben 
preservati e presenti.


In mattinata visita guidata al Museo di Etnologia, scoprirete interessanti informazioni su 
usi e costumi, abitudini e antiche tradizioni delle 54 etnie che compongono questo paese: 
il cortile del museo dispone di impressionanti case comuni della minoranza etnica Bahar 
caratterizzate da un’originale design.


Pranzo in una graziosa villa Vietnamita.


Pomeriggio dedicato all’uomo più nominato della nazione: Ho Chi Minh. Un grande ed 
impressionante mausoleo ospita il suo corpo e, vicino ad esso, sono disposti numerosi 
effetti personali. Visiterete anche la peculiare “One Pilar Pagoda”.


Tempo per rilassarsi in hotel prima di raggiungere il centro della città per lo spettacolo di 
marionette in acqua. L’arte Vietnamita delle marionette in acqua è un’esperienza culturale 
da non perdere durante il soggiorno ad Hanoi. Lo spettacolo si svolge ogni sera presso il 
Teatro Bong Sen, accompagnato da musica tradizionale in sottofondo. Le storie 
raccontano episodi di vita tradizionale in Vietnam e sono facilmente comprensibili per 
tutti. Le marionette di legno rappresentano pescatori, contadini, imperatori, servi, animali 
e molto altro. Pernottamento ad Hanoi.




Giorno 3 : Hanoi - Dry Halong Bay - Hanoi 

Colazione - Pranzo : Inclusi 

Colazione in hotel.


Trasferimento di 2 ore con l’autista e guida privata per raggiungere Dry Halong Bay, una 
zona meno turistica di quella marittima. Questo luogo offre uno splendido paesaggio a 
ridosso delle montagne: uno degli scenari più spettacolari del Vietnam.


Visita al tempio perduto e passeggiata seguendo la bellissima via lungo le risaie.


Pranzo a Ninh Binh con specialità locali.


Alla fine del X secolo, questa regione era la capitale della terza dinastia feudale: visita ai 
templi a agli edifici storici.


Ritorno ad Hanoi alla fine della giornata e pernottamento in hotel.




Trasferimento: 4 ore totali andata e ritorno. 



Giorno 4 : Hanoi - Danang - Hoi An 

Colazione: Inclusa 

Colazione in hotel.


Dopo la colazione partenza per l’aeroporto, breve volo per Danang, località ubicata nel 
Vietnam centrale, sul mare.

Pranzo a piacere (si suggerisce di consumare il pranzo in aeroporto durante l’attesa del 
volo)

Arrivo a Danang, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel ad Hoi An.

Hoi An è un’incantevole luogo dove passeggiare e fare shopping. Riconosciuta come 
patrimonio UNESCO, la città antica di Hoi An è interamente pedonale.


Inizio del tour con la guida passando per una bellissima piccola strada, con case dipinte 
di colori caldi, lanterne e scalini davanti all’ingresso. Attraverserete il popolare ponte 
Giapponese del XVI secolo, costruito grazie alla collaborazione di comunità Cinesi e 
Giapponesi. 


Ora è il momento per una deliziosa ed indimenticabile esperienza: incontro in città con 
uno specialista appassionato di gastronomia Vietnamita e inizio dello street food tour. Ma 
non è tutto, durante questo tour imparerete molte cose riguardo alla meravigliosa 
cittadina di Hoi An, la sua storia, la sua cultura e i suoi ristoranti, che offrono menù ricchi 
di specialità culinarie con sapori unici.


Pernottamento ad Hoi An.




Trasferimento: 45 min dall’hotel all’aeroporto di Hanoi e 40min dall’aeroporto di Danang 
all’hotel.  



5 : Hoi An 

Colazione - Pranzo: Inclusi 

Colazione in hotel.


La campagna di Hoi An è ancora oggi abbastanza autentica. A soli 10 minuti di distanza 
dall’hotel potrete raggiungere il villaggio rurale di Tra Que ubicato lungo il canale.




La vostra guida vi introdurrà la storia del villaggio e vi parlerà anche dell’attività agricola di 
questa zona, dove ancora oggi il lavoro viene fatto totalmente a mano grazie ad antiche 
tecniche.


Passeggiata lungo il sentiero tra le piantagioni per raggiungere una casa locale dove 
potrete essere spettatori di una dimostrazione di cucina. Provate il cibo locale come il  
rotolo “Tam Huu” o i “Ban Xeo” pancakes.


Massaggio al collo o ai piedi nella capanna di Bamboo.


Ritorno in hotel e riposo, tempo libero nel pomeriggio per rilassarsi o esplorare ancora la 
località con la guida.


Pernottamento a Hoi An.




Giorno 6 : Hoi An 

Colazione: Inclusa 

Colazione in hotel.


Giornata libera a Hoi An da dedicare alla città vecchia. Passeggiando sulla via pedonale 
troverete molti ristoranti e negozi (non saranno presenti la guida e l’auto).


Pranzo e cena a vostro piacere.


Pernottamento in Hoi An.

 



Giorno 7 : Hoi An - Danang - Saigon 

Colazione: Inclusa 

Colazione in hotel.


Trasferimento all’aeroporto di Danang e volo per Saigon. Arrivo a Saigon, la vostra guida 
e autista vi accoglierà e vi porterà in hotel. 

Pranzo a piacere.


Chiamata Ho Chi Minh o Saigon, è la capitale economica del Vietnam, e lo potrete 
percepire: giovani alla moda, traffico di numerosi scooter, negozi di lusso! 
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita dei maggiori punti di interesse della città: la 
Cattedrale Notre Dame costruita in mattone rosa francese, il palazzo dell’ufficio centrale 
della posta progettato dal famoso architetto Gustave Eiffel, il Palazzo della Riunificazione 
chiamato anche Palazzo dell’Indipendenza. Non dimentichiamo il tempo per una 
rilassante pausa al parco, all’ombra di bellissimi alberi, assaggiando il locale ”cà phe sura 
dà”, un dolce caffè freddo.


Pernottamento a Saigon. 
 
Trasferimento: 45 min dall’hotel all’aeroporto di Danang e 20 min dall’aeroporto di Saigon 
al centro della città.




Giorno 8 : Saigon 

Colazione: Inclusa 

Colazione in hotel.


Buongiorno Saigon! I Vietnamiti si svegliano presto per approfittare dell’aria fresca della 
mattina facendo esercizi.

Partenza per Tao Dan Park, ubicato nel cuore della città. Passeggerete per il parco 
assistendo a molte performance locali di Tai Chi: arte marziale di origine cinese.


Spostamento verso il mercato dei fiori di “Ho Thi Ky”, un posto magico dove ammirare 
bellissimi fiori tropicali e sentire deliziosi profumi unici.


Ritorno in hotel, riposto e pranzo a piacere.


Pomeriggio al mercato centrale dove potrete trovare tante oggetti interessanti e scegliere i 
vostri souvenir. In alternativa potrete spendere il pomeriggio al Museo di Guerra, in base 
al vostro interesse.


Pernottamento a Saigon.




Giorno 9 : Saigon - Mekong Delta - Saigon 

Colazione - Pranzo : Inclusi 

Colazione in hotel.


Partenza per Mekong Delta, famosa per essere la regione più ospitale e benestante del 
Vietnam. 

Infinite risaie, numerosi piccoli canali con tradizionali piccole barche, ricchi frutteti: un 
giorno completo da dedicare a questo splendido paesaggio e alle persone locali.


Visita al mercato dove potrete osservare la merce fornita dai pescatori e dai frutteti 
dell’intera regione di Mekong.


La visita continua alla fabbrica locale di caramelle di cocco.


Il pranzo sarà servito in un grazioso ristorante lungo la banchina del fiume.


Dopo pranzo, salirete sul traghetto locale per andare ad esplorare le piccole isole della 
regione di Mekong.


Ritorno a Saigon nel tardo pomeriggio, cena a piacere e pernottamento a Saigon. 


Trasferimento: 4 ore totali andata e ritorno. 



Giorno 10 : Saigon 

Colazione : Inclusa 

Colazione in hotel.


Giornata libera fino all’ora di partenza per l’aeroporto. Volo internazionale di rientro. 
Possibilità di organizzare delle visite in questa giornata in base all’orario del volo.

Trasferimento in aeroporto e saluti.


Rientro in Italia e fine dei servizi.






HOTEL SELEZIONATI PER IL TOUR ACCESSIBILE 

Di seguito le fotografie delle camere accessibili degli hotel proposti.


ATTENZIONE


- Presso gli hotel che non dispongono di seduta da doccia ribaltabile verrà fornita la 
sedia comoda da doccia


- È presente un hotel con bagno senza maniglioni (vedi hotel 2), è possibile richiedere 
maniglioni a ventosa da applicare al muro o sedia comoda con wc


-
1) HOTEL 4*- HANOI 



2) HOTEL 4*- HOI AN 



3) HOTEL 4*- SAIGON 



TRASPORTI PRIVATI UTILIZZATI DURANTE IL VIAGGIO 

Durante il tour saranno utilizzate le seguenti auto private: TOYOTA VIOS e TOYOTA 
INNOVA 


VIETNAM TOUR ACCESSIBILE DISPONE DI MEZZI CON RAMPA SU RICHIESTA AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE E PREVIA DISPONIBILITA’


