San Valentino a Hanoi
La capitale della Vietnamita si offre perfettamente per una vacanza in due, con le
sue grandi piazze, i bei monumenti e musei, la movida notturna, che vi permetterà di
divertirvi insieme sino all’alba. Se avete in mente, per il prossimo 14 febbraio, di
regalarvi una vacanza romantica a Hanoi, cercate già le occasioni offerte dai
numerosi hotel, B&B; ed ostelli cittadini.
Per San Valentino, Hanoi sarà pronta ad accogliervi con offerte speciali, pacchetti
vacanza e last minute imperdibili. Spesso si tratta di soggiorni per due in hotel
lussuosi a Hanoi, dotati di centro benessere nel quale coccolarsi senza guardare
l’orologio. Le camere riservate alle coppie sono le più belle, ed in base al vostro
budget potrete prendere a prezzi ridotti suite ricche di confort, fra cui jacuzzi e letto
King Size Superior. Per quanto riguarda il volo invece, potrete anche acquistare a
buon prezzo un low cost incluse visto per il Vietnam, in partenza dalle maggiori città
d’Italia.
La fascinosa metropoli vietnamita riesce a mettere d’accordo tutti, compresi coloro
che hanno mire romantiche. Durante la vostra celebrazione del San Valentino, se
amate la natura, vi consigliamo una passeggiata nel Lago Hoan Kiem. E’ un vero e
proprio polmone verde cittadino, nel quale spicca il monumento dedicato al Re Le
Thai To, sotto il quale tutte le domeniche si riunisce a suonare un gran numero di
percussionisti. Un’idea carina in due è quella di prendere a nolo una piccola barca a
remi, e fare un giro rilassante sul laghetto artificiale del parco.
La sera di San Valentino, se desiderate una cena a lume di candela, non avrete che
l’imbarazzo della scelta. Hanoi è piena di ristoranti di ogni tipo, dalla taverna tipica e
centenaria in cui mangiare baccalà fritto e bere una buona “caña” di birra, ad i
ristoranti più raffinati sulla Gran Via. I piatti tipici vietnamita sono tapas, tortillas e
paella, proposti in innumerevoli versioni, e poi avrete modo di mangiare il prosciutto
crudo più buono della vostra vita, il famoso “jamon iberico”, che a Hanoi si può
consumare a tutte le ore. A proposito di tempi, ricordate che gli asiatici mangiano più
tardi rispetto agli altri europei.
Per cui, se non volete ritrovarvi soli (o insieme a qualche altro turista spaesato), sia a
cena che dopocena, prenotate la vostra serata romantica per le 21.30 circa. Infine,
se per San Valentino vedrete Hanoi per la prima volta, vi consigliamo di visitare il
Museo Ho Chi Minh ed il Museo Doc Lap, il Palazzo Reale, il quartiere Hoan Kiem
ed il magnifico mercato Dong Xuan, che si tiene la domenica mattina.
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