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IIIIIIIINNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAA::  Laos Cambogia  
Vietniane •  Vang Vieng  •  Luang Prabang  •   Siem Reap & Angkor 
        

Viaggio di 10 giorni/ 07 notti:  Se desiderate scoprire due delle destinazioni più eccitanti del Sud-
Est asiatico in meno di dieci giorni, questo è l'itinerario ideale. La combinazione di Laos e Cambogia 
significa l'esperienza sia dei maestosi templi di Angkor che la World Heritage città di Luang 
Prabang. 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

Calendario 2018 
partenze da Vientiane – guida in 
italiano: 
 
Gen  14 • 21      Lug   22 
Feb   04 • 18      Ago  12 • 19  
Mar  11 • 25      Set    16 
Apr  22       Ott   07 • 28 
Mag 13           Nov  04 • 18  
Giu  10       Dic   23 • 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenze garantite 
Minimo 2 persone e guida in italiano 
 
Quote per persona 
Dal  01/01/18  al  31/21/2018 

Camera doppia € 1.498 

Suppl.to singola  €   317 
 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Quota iscrizione: € 80 
Partenze 23e 30 dicembre: € 60 
Visto Cambogia:  $ 30 
Visto Laos: $ 40 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 5 pranzi e 3 cene 

 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/US$: € 60 
Volo intercontinentale: da € 700 tasse incluse 
 
Notte  extra a Vientiane :  
camera doppia €  57/ Suppl. singola  € 57 
Notte  extra a Siem Reap :  
camera doppia €  40/ Suppl. singola  € 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  

1 € = US$ 1,20 +/- 2% Adeguamenti 
per oscillazioni superiori alla percentuale 
indicata vengono comunicati 1 mese prima 
della partenza 
 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Voli interni tasse e fuel surcharge inclusi, emessi in loco. 

• Trasferimenti con automezzi privati con aria 
condizionata. N.b.: Auto a disposizione solo per il 
circuito / visite indicati.  

• Trasferimenti in barca come da programma 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso 
singolo 

• Guida in  italiano 

• Pernottamenti negli hotels come indicato o similari, 
categ. 4* 

• Trattamento di 8 prime colazioni -  5 pranzi - 3 cene, 
bevande escluse  

• Assistenza di personale locale  

• Assicurazione personale assistenza sanitaria e bagaglio. 

• Kit da viaggio 

• assicurazione RC Tour Operator 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Volo intercontinentale 

• Visto di ingresso Cambogia, US$ 40 e Laos US$ 30, si 
ottengono autonomamente online 

• Assicurazione  Annullamento: calcolare il 2,7% 
dell’importo del viaggio  

• Le Mance (prevedere circa € 5 al giorno a persona)  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del 
circuito indicato 

Condizioni di partecipazione  dal 01gennaio al 31 dicembre 2018   
Quote per persona in camera doppia  Min. 2 / Max 12 partecipanti 

SPECIALE SPOSI 
Assegnazione camera superiore in tutte 

le località, soggetta a disponibilità.  
Frutta in camera. 

Regalo tipico in partenza 
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Itinerario    
 
01° ITALIA-VIENTIANE 
Viaggio aereo non incluso. 
 
02° VIENTIANE 
Gen  14 • 21      Lug   22 
Feb   04 • 18      Ago  12 • 19  
Mar  11 • 25      Set    16 
Apr  22       Ott   07 • 28 
Mag 13           Nov  04 • 18  
Giu  10       Dic   23 • 30 
 
Al vostro arrivo a Vientiane, dopo le 
pratiche di frontiera, sarete accolti dal 
nostro personale e trasferiti in albergo. 
Costruita sulle rive del Mekong, Vientiane è 
una capitale affascinante piena di palazzi 
francesi decadenti e strade affollate.  Nel 
pomeriggio visita del Wat Sisaket, il più 
antico dei templi in Laos che custodisce 
migliaia di immagini di Buddha scolpite in 
pietra, legno, argento, bronzo o dipinte in 
splendidi affreschi, in un’atmosfera rituale 
pervasa di sacralità. Si prosegue con il  
tempio reale della monarchia laotiana Wat 
Prakeo, oggi trasformato in museo,  che in 
passato custodiva la famosa immagine del 
Buddha Smeraldo(Emerald Buddha). 
Visiteremo uno dei  preziosi patrimoni 
culturali ovvero il famoso e sacro That Luang 
Stupa, ricoperto un tempo di foglie d’oro, 
simbolo religioso e nazionale del Laos , 
continuando poi verso l’imponente Patuxay 
Monument, anche conosciuto come Arco di 
Trionfo.  Pernottamento. 
 
03° VIENTIANE – VANG VIEN 
Pensione completa  (pranzo e cena in 
ristorante locale) Partenza per Vang Vien, 
piccola cittadina nascosta in una valle sulle 
rive del fiume Nam Song, circondata da 
giungle nebbiose e rocce calcaree, offre 
alcuni dei paesaggi più spettacolari in Laos 
Il paesaggio drammatico ha reso la zona 
famosa per l'arrampicata, trekking, rafting, 
speleologia e kayak. Nel pomeriggio 
passeggiata di circa 1h30 lungo il fiume con 
soste ad alcune grotte e navigazione a 
bordo di imbarcazioni locali lungo il fiume 
Nam Song. 
 
04° VANG VIEN– LUANG PRABANG 
Mezza pensione (pranzo in ristorante 
locale). Partenza in automezzo per Luang 
Prabang, l’antica città reale adagiata sulle 
rive del fiume Mekong dove sembra che il 
tempo si sia fermato. Il percorso si snoda fra 
alcuni dei panorami più eclatanti 
dell’Indocina. Arrivo e sistemazione in 
albergo. 
 
05° LUANG PRABANG 
Pensione completa  (pranzo in ristorante e 
cena tradizionale Baci).  
Al mattino visita di Luang Prabang, un 
eclettico mix di templi storici e vecchi 
palazzi coloniali francesi. Centro religioso 
del paese e patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, è un posto dall’atmosfera 
meravigliosa da visitare. Visita del 
monastero buddista Wat Xieng Thong, uno 
dei gioielli dell'arte laotiana ed il più bel 
tempio della città; il Vat May - costruito alla 
fine del XVIII secolo, splendido edificio con 
gallerie laterali a cinque piani e il portico 
decorato da motivi dorati su fondo rosso 
sostenuto da sei coppie di pilastri neri 

decorati d’oro; il Vat Visoun, il più antico 
tempio della città, unico nel suo stile, con le 
sue finestre in legno, ispirato dal tempio 
khmer di Vat Phou.  Si proseguirà con 
l’adiacente Wat Aham dove Buddismo e 
Animismo convivono in modo sincretistico. Nel 
pomeriggio partenza per una crociera sul 
Mekong, che vi regalerà una sorprendente 
vista panoramica sulla tranquilla campagna 
laotiana. La prima sosta è il villaggio di Ban 
Muangkeo da dove inizia un breve trekking 
per raggiungere le misteriose grotte di Pak 
Ou, due grotte situate su  una scogliera di 
calcare affacciate sul Mekong. Nelle grotte 
sono stipate migliaia statue di Buddha di 
varie forme e dimensioni. Rientro a Luang 
Prabang e formidabile tramonto sul fiume. 
La sera cena tradizionale in una famiglia 
locale con il cerimoniale Baci. Il Baci viene 
utilizzato per celetrare un evento speciale, 
come ad esempio un matrimonio, un ritorno 
a casa, una nascita, o di una delle feste 
annuali del Laos, e combina una 
benedizione religiosa popolare e festa 
locale. Sarete serviti con cibo laotiano 
tipico, un melange speziato di cucina 
thailandese, vietnamita e cinese, servito con 
riso e l'onnipresente peperoncino locale. 
 
06° LUANG PRABANG   
Mezza pensione (pranzo pic nic nella 
foresta). Visita  all’ Elephant Camp, situato 
a circa 60 minuti al di fuori della città, 
un’opportunità per conoscere i più recenti 
sforzi di conservazione e riabilitazione 
dell’elefante in Laos. Con il vostro mahout 
professionale, passeggiata in groppa 
all’elefante attraverso la spettacolare 
giungla di quest’oasi protetta fino a 
raggiungere le cascate Tad Sae dove 
potrete fare una nuotata. Nel pomeriggio 
soft trek (circa 3-4 ore) nella sorprendente 
campagna laotiana dove incontrerete 
villaggi nascosti. Ritorno a Luang Prabang a 
bordo di un’imbarcazione locale lungo il 
fiume Nam Khan. 
 
07° LUANG PRABANG – SIEM REAP 
Prima colazione e pernottamento.  Al 
mattino escursione alle bellissime cascate di 
Khuang Si. Potrete rinfrescarvi con una 
piacevole nuotata in una delle piscine 
naturali o fare delle passeggiate tra i 
sentieri della foresta. Ritorno a Luang 
Prabang e volo per Siem Reap Reap , la 
porta d’ingresso per i templi di Angkor, 
sede di alcuni dei più spettacolari 
monumenti religiosi mai costruiti. Capitale 
dell’antico impero Khmer, costruita tra il 7 ° 

e 11 ° secolo, Angkor fu abbandonata nel 
1431 e recuperata dalla fitta giungla 
cambogiana solo 400 anni dopo dal 
botanico francese Henri Mouhot.  
 
08° SIEM REAP: Angkor Wat - 
Banteay Srei - Ta Prohm 
Mezza pensione (Pranzo in ristorante tipico 
a base di cucina Khmer).  
Al mattino visita di Angkor Wat,il più 
grande e meglio conservato dei templi di 
Angkor. E 'l'apogeo dell’ architettura 
classica Khmer ed è diventato un simbolo 
della Cambogia  alla pari con le altre 
realizzazioni monumentali come Machu 
Picchu e le grandi piramidi. Nel pomeriggio 
visita del Banteay Srei, un piccolo gioiello in 
arenaria rossa costruito nel 10 ° secolo e 
soprannominato la "Cittadella delle Donne,", 
famoso per la sua dimensione intima e 
alcune delle più belle sculture  del sud est 
asiatico. Il Banteay Samre un altro tempio 
indù, questa volta dedicato a Vishnu. Avrete 
anche il tempo di visitare la Golden Silk 
Farm per conoscere l'arte Khmer di tessitura 
della seta. 
  
09° SIEM REAP: Kongpong Kleang 
Pensione completa (pranzo pic nic, cena in 
ristorante con spettacolo di danze 
“Apsara”). Partenza al mattino con il vostro 
autista personale per il villaggio 
galleggiante di Kompong Kleang, uno dei 
villaggi più impressionanti per l’altezza e la 
dimensione delle sue case su palafitta. 
Passeggiata nel villaggio e visita ad una 
famiglia che alleva coccodrilli. A seguire  e 
navigazione a bordo di una imbarcazione 
locale attraverso i canali alla volta del 
grande lago dove gli abitanti muovono le 
proprie case a seconda delle stagioni.  
 
9° SIEM REAP: Angkor Thom    
Prima colazione. Check-out camera. Al 
mattino visita del complesso del tempio 
Angkor Thom, con l’enigmatico tempio di 
Bayon,  una meraviglia di architettura 
Khmer "barocco", costruita tra la fine del 
secolo 13 ° 12 °secolo, Baphouon e 
Phimeanakas, la Terrazza degli elefanti e la 
Terrazza del Re lebbroso. Al termine visita 
del museo nazionale di Angkor. 
 Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 
assistiti dal nostro personale locale. 
 
10° SIEM REAP - ITALIA 
Viaggio aereo non incluso. 


