
VIETNAM

«Dal 6 al 15 Marzo con Aldo Pavan, fotoreporter di Dove, per 
imparare a guardare la realtà con l'occhio del fotografo»

BANGKOK  |  HANOI  |  BAI TU LONG  |  SA PA  |   CU CHI  |  MEKONG  |  SAIGON



GIORNO 1 – 06 marzo: Italia/Bangkok
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GIORNO 2 – 07 marzo: Bangkok/Hanoi
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GIORNO 3 – 08 marzo: Hanoi/Halong

GIORNO 4 – 09 marzo: Hanoi/Lao Cai

GIORNO 5 – 10 marzo: Lao Cai/Sa Pa
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GIORNO 6 – 11 marzo: Sa Pa/Hanoi GIORNO 8 – 13 marzo: Saigon

GIORNO 7 – 12 marzo: Hanoi/Saigon
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GIORNO 9 – 14 marzo: Saigon/Bangkok

GIORNO 10 – 15 marzo: Bangkok/Italia

Classe 1954, fin da giovane si occupa
di estetica e si dedica alla serigrafia
e alla fotografia. Dopo essersi
laureato in filosofia, inizia a scrivere
per la Tribuna di Treviso e poi per la
Domenica del Corriere.
Negli anni Ottanta inizia a dedicarsi
ai reportage geografici cui seguono
numerose pubblicazioni tra guide,
libri e collane. Dagli anni Novanta è
uno dei reporter di Dove

Per entrare in Vietnam è necessario
essere in possesso del Passaporto
con validità residua di almeno 6
mesi dal momento dell'ingresso.

Il periodo migliore per visitare il
Vietnam è va da febbraio ad aprile in
modo da evitare le piogge
monsoniche. Le temperature di
norma sono mediamente alte tutto
l’anno con massime che si aggirano
intorno ai 25-30° C.
E’ bene indossare abiti leggeri,
comodi e in fibra naturale, munirsi
di una felpa per la sera o per le zone
collinari interne e di una giacca
impermeabile, per collegare i
dispositivi elettrici è bene portare un
adattatore.

Note
L’ordine cronologico delle visite potrà essere
modificato anche all’ultimo momento se le
circostanze lo rendessero necessario, pur
mantenendo inalterati i contenuti del
programma.



Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.29.26.87 
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-17:30. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub
Mistral e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it
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