
Un viaggio solidale alla scoperta di un Vietnam autentico ed affascinante 

 

6 Aprile ore 18:00 
presso Area Archeologica della Volksbank in  

Piazza Lodron 31 a Trento 
 

Dal 22 ottobre al 4 novembre 2018 GTV organizza un tour guidato in Vietnam, un'opportunità per esplorare 
il Paese del Dragone e praticare un’esperienza autentica di turismo solidale. 

Il tour prevede la visita delle principali mete turistiche del Paese: da Nord a Sud per conoscere la capitale 
con le sue atmosfere coloniali, la splendida baia di Ha Long, ma anche le campagne di Mai Chau, il famoso 
tunnel di Chu Chi, il verde Delta del Mekong e la caotica Ho Chi Minh city. Ma fuori dai circuiti del turismo di 
massa, le esperienze autentiche non mancheranno, compresa la visita al territorio che da ormai 18 anni 
GTV conosce e percorre con il proprio programma di cooperazione di comunità. In questa occasione ci sarà 
anche la possibilità di conoscere i bambini che partecipano al Sostegno A Distanza. Non mancheranno 
inoltre momenti di riflessione sui nodi cruciali che sta attraversando il Paese a partire dalle minacce del 
cambiamento climatico e le sfide della protezione ambientale, il tutto per comprendere meglio il processo 
di sviluppo del Paese nelle sue varie sfaccettature, successi e difficoltà. Ed ancora: laboratori, teatro, cucina, 
bicicletta, Tai Chi, tante attività che aiuteranno ad avvicinarsi ad una cultura millenaria ed affascinante. 

La presentazione del viaggio avverrà il 6 Aprile alle 18:00 presso l’Area Archeologica della 
Volksbank in Piazza Lodron 31 a Trento. In questa occasione sarà possibile conoscere meglio il viaggio, 
scoprire lo spirito con il quale GTV ha ideato il viaggio, ma anche i dettagli del programma e qualche 
informazione aggiuntiva sul Paese del Dragone. 

Il programma dettagliato del tour è disponibile online, così come tutti i dettagli logistici, comprese le quote 
del viaggio e le modalità di iscrizione: http://gtvonline.org/it/progetti/viaggia-con-gtv/il-tour-il-paese-del-
dragone.html 

La scadenza per l’iscrizione al viaggio è il 13 Aprile 2018. 

Per maggiori informazioni: viaggi@gtvonline.org oppure 0461.917395 

Il viaggio è organizzato in collaborazione con Magnolia Travel (Vietnam), Mikrotour (Trento) e il Circolo 
Ricreativo Universitario (Trento). 

 

Gruppo Trentino di Volontariato (GTV) è una ONG attiva dal 1999 nel Sud-Est 
Asiatico con progetti di cooperazione internazionale tra cui un programma di 
Sostegno A Distanza. Per Costruire un ponte tra Oriente e Occidente verso un 
nuovo domani è la vision alla quale GTV tende tramite la realizzazione di un 
programma di cooperazione di comunità in Vietnam e le proposte di Educazione 
alla Cittadinanza Globale in Italia.  Per maggiori informazioni: www.gtvonline.org  


