
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantastica Pagoda Di Profumi 
--------------- 1 giorno ---------------- 

 
FANTASTICA PAGODA DI PROFUMI: 
Una delle escursioni più popolari nei dintorni di Hanoi è La Pagoda dei profumi (Chua Huong).  La Pagoda 
dei profumi, contrariamente a ciò che può indicare il suo nome, è una serie di pagode e buddista tempie 
situato 70 chilometri a sud-ovest di Hanoi, in cima alla montagna del profumo (Provincia di Ha Tay). Oltre 
ad essere uno dei più famosi luoghi spirituali del Viet Nam, la Pagoda dei profumi è un naturale con viste e 
paesaggi incredibili. 
 
In questo tour Vi invitiamo di visitare una delle pagode più belle e sacre del Nord Vietnam. Oltre a luogo 
spirituale, la pagoda offre anche spettacoli naturali unici, grazie al percorso in barca che attraversa valli 
verdi e risaie con formazioni carsiche simili a quelle di Tam Coc e alla vegetazione e foresta che avvolgono i 
templi. La Pagoda si trova all'interno di una grotta sulla sommità della Montagna del Profumo e proprio 
questa collocazione in un luogo naturale la rende particolarmente successiva. 
 
FATTI DEL VIAGGIO:  

 Stile del Viaggio: Viaggio di cultura, di religione 

 Durata: 1 giorno 

 Partenza/Fine: Hanoi / Hanoi 

 Partenza: Partenza giornaliera su richiesta 
 
IN EVIDENZA: 

 Visita al una pagoda molto bella del Nord Vietnam: pagoda dei Profumi, una destinazione molto 
piaciuta dai turisti italiani. 

 Scoperta delle abitudine della religione più grande del Vietnam – Il turismo 

 Ammirare i paesaggi straordinari che la posizione della pagoda ci offre. 
 

 
 



 

 

 

ITINERARIO DETTAGLIATO     
Partenza alle 7:30 dall’albergo  verso la pagoda dei Profumi situata ad 80 km al sud di Hanoi. Nel corso di 2 
ore scoprirete un paesaggio straordinario. Si tratta di una delle località  più importanti della religione 
buddista del Vietnam. In tutte le primavere, dopo il capidanno vietnamita, migliaia di pellegrini affluiscono 
su questa terra sacra dei buddisti per pregare e invocare per la salute e la prosperità per i loro parenti nel 
nuovo anno. La pagoda dei Profumi è un complesso di pagode e di templi, costruiti su una montagna 
calcarea. Imbrarco dal molo di Ben Duc, farete un percorso di circa un’ora in barca lungo il fiume Yen fino 
ai piedi della montagna dei Profumi da cui per raggiungere ai templi e santuari si deve fare una salita di 
circa 1 ora a piedi lungo una via ripida. Pranzo in un ristorante vicino alla pagoda Thien Tru.  
Ritorno ad Hanoi nel pomeriggio. Lungo la strada, visita del villaggio di seta Van Phuc per vedere come si 
fabbrica la seta. Cena libera e alloggio in hotel 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    Pranzo 
 

 
 
LA 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: 

 Guide parlanti inglese/ italiano su richiesta 

 Autovettura privata 

 Pranzo in ristorante locale. 

 Battello 

 Service charge 

 Biglietti d’ingresso se necessario 

 Acqua ( 01bottiglia/persona) 
 
SERVIZI ESCLUSIVI: 

 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 

 
 


