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Dedicato a quanti, in occasione delle festività della Pasqua vogliono regalarsi un fine
settimana in montagna, al mare, nelle città d’arte, o addirittura volare oltre oceano e
prolungare il soggiorno di qualche giorno, per trasformarlo in una mini vacanza in attesa di
quella estiva.  Parecchi operatori, approfittando di questa pausa offerta dal calendario,
hanno ideato varie soluzioni che più sia adattano alle diverse disponibilità ed esigenze
individuali. Certo l’ideale sarebbe saper coniugare relax, natura, cultura ed
enogastronomia, il tutto concentrato in soli pochi giorni.

Festeggiare la Pasqua in Vietnam può risultare davvero singolare,  soprattutto se si decide
di scoprirla in bicicletta. Questo viaggio inizia con la visita nella capitale Hanoi, per
ammirare i suoi edifici storici, degustare piatti tradizionali vietnamiti e assistere a uno
spettacolo di marionette sul fiume, per poi proseguire verso la valle di Mai Chau immersa in
una natura incontaminata, alla scoperta in bicicletta di villaggi ancora inesplorati, per
continuare in crociera nel cuore della Baia di Halong tra risaie, isolotti calcarei e caverne.
Una volta raggiunto Hué in volo, inizia un’escursione sul fiume e un tratto in bicicletta fino ai
villaggi rurali tradizionali, dove effettuare un massaggio rilassante e poi visitare la Cittadella
imperiale fortificata patrimonio Unesco.
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L’itinerario prosegue a Hoi  dove si respira ancora oggi la magica atmosfera della città
vecchia dalle influenze cinesi, da qui si riparte in volo per Saigon per esplorare la città che
fu colonia francese, i mercati galleggianti nei dintorni e la vita rurale sul delta del fiume
Mekong, assaggiando prodotti locali e navigando tra paesaggi lussureggianti.
Info: Azonzo Travel
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano
Tel. +39 02 3651 3294, info@azonzotravel.com
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