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        LLLLLLLLAAAAAAAAOOOOOOOOSSSSSSSS::::::::  gioiellogioiellogioiellogioiello    deldeldeldel    mekongmekongmekongmekong  
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 
Luang Prabang • Vientiane • Piana delle Giare • 

Khong Island e 4000 Isole •  Champassak  
 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 
Viaggio di 10 giorni : Perfetto per coloro che hanno una passione per i viaggi fuori dai 
sentieri battuti e vivere un’esperienza memorabile.  Viaggiare nel Laos significa ritrovare ritmi 
lenti e la genuinità di una vita semplice. Al nord ci si aggira nei mercatini fra le varie 
popolazioni nei loro abiti tradizionali. A sud l’incredibile arcipelago delle 4000 isole con 
cascate, rapide e banchi di sabbie,  con piante a animali rari tra cui il delfino d’acqua dolce 
e una miriade di templi Khmer quasi dimenticati. 
 

gg Itinerario hotels Superior hotels Lusso Quota per persona dal 01 ottobre 2018 al 30 settembre 2019 

    Base 2 partecipanti Camera doppia  

Hotel Superior € 2.140 
Riduzione da maggio a settembre € 65 

Hotel Lusso € 2.590 
Riduzione da maggio a settembre € 250 
 

Supplementi obbligatori 
Visto Laos : US$ 40 
Tasse aeroportuali: € 346 
Assicurazione Annullamento: vedi tabella  

01 ITALIA���� VIENTIANE In volo In volo 

02 VIENTIANE Mercure Settha Palace 

03 VIENTIANE ����PHONSOVANH Vansana Plain of Jars 

04 PIANA DELLE GIARE- LUANG PRABANG My Dream Maison Souvan. 

05 LUANG PRABANG My Dream Maison Souvan. 

06 LUANG PRABANG My Dream Maison Souvan. Servizi inclusi 

07 LUANG PRABANG���� T KHONG ISLAND Pon Arena/ Sala Done Kone 
Compagnia aerea:  Qatar, fino ad esaurimento posti. 

Automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 

Hotels: come a lato indicato o similari.  

Pasti inclusi: tutte le prime colazioni + 1 pranzo  

Guide:  locali in inglese  

08 KHONG ISLAND T CHAMPASAK La Folie Lodge The River resort 

09 CHAMPASAK ����BANGKOK   

10 BANGKOK����ITALIA   

    

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,16+/- 2% Blocco cambio €/$ € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

Quote non valide per il periodo di Natale/Capodanno 
 
 

Tribu delle colline 
 
1°  VIENTIANE����MUANG LA RESORT 
Volo per Oudomxai e proseguimento in auto verso il meraviglioso Muang La 
Resort, a circa 2,5 ore di distanza - immerso in uno splendido paesaggio 
montano. Lungo la strada, sosta a due villaggi per vedere gli affascinanti 
gruppi etnici Hmong e Khmu. Il pomeriggio potrete rilassarvi al Muong La Resort 
o scegliere fra una delle attività organizzate dal resort quali il rafting o la 
visita ad un tempio vicino.  
3° TRIBU DELLE COLLINE 
Al mattino sveglia al dolce suono dello scorrere dell’acqua del fiume e 
circondati da uno spettacolare scenario che il paese può offrire.  Partenza per 
4x4 per l’escurrsione alle diverse tribù di collina: Akha Djepia, Akha Loma e la 
tribù dei Black Tai. Rientro nel tardo pomeriggio al resort per assistere al 
tramonto sorseggiando un drink.  
3° MUANG LA ����VIENTIANE 
Trasferimento all’aeroporto. Volo per Vientiane   
 
Prezzo individualiPrezzo individualiPrezzo individualiPrezzo individuali, pensione completa e voli inclusi, pensione completa e voli inclusi, pensione completa e voli inclusi, pensione completa e voli inclusi: : : : da da da da € € € € 1111....270270270270        
 

100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Indocina,  

lo realizziamo per voi su misura 
 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di 
ciò che è possibile fare e può essere abbinato ad altre 
escursioni e soggiorni mare.  

• Siamo in grado di costruire questo viaggio 
sulle vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 
agli hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 
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1°  ITALIA ���� VIENTIANE  
Viaggio aereo con voli di linea, 2 cambi intermedi. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
2°  VIENTIANE   
Al vostro arrivo, dopo le pratiche di frontiera, sarete accolti dal nostro 
personale e trasferiti in albergo. Vientiane, costruita sulle rive del 
Mekong, 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. 
3°  VIENTIANE ����  PHONSOVANH 
Al mattino trasferimento all’aeroporto. Volo per Phonsavanh, nella 
provincia di Xieng Khouang, cittadina situata a 1.200 metri di altitudine 
con una particolarità di clima fresco tutto l'anno (in modo particolare 
fra novembre e marzo). Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio 
partenza con il vostro autista personale  alla scoperta dei misteri 
archeologici della la Piana delle Giare, un misterioso complesso 
megalitico situato a circa 1000 mt di altitudine in un area che si 
estende per circa 1 kmq. Il luogo è costellato da pietre gigantesche, 
alte da uno a due metri e mezzo, per lo più semi-interrate e pare che il 
materiale non provenga da questa zona. Nessuno ancora sa con 
precisione da chi vennero costruite, ne esattamente quando o perché. 
La ricerca europea nel 1930 ha scoperto che i vasi sono stati utilizzati 
nei rituali di sepoltura preistorica e risalgono all'età del ferro  
4° PHONSOVANH – LUANG PRABANG 
Al mattino partenza con il vostro autista personale per Luang Prabang, 
l’antica città reale adagiata sulle rive del fiume Mekong dove sembra 
che il tempo si sia fermato. Arrivo dopo circa 6/7 ore. Sistemazione in 
albergo. Nel pomeriggio 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 e visiterete 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. 
5° LUANG PRABANG 
Al mattino presto prenderete parte al Tak Bat o questua dei monaci, un 
rituale Buddista antichissimo che ancora oggi a Luang Prabang viene 
seguito dai locali. Prima di rientrare in albergo per la colazione sarà 
possibile visitare un mercato locale. Il resto della mattinata 
completamento della visita di Luang Prabang: il  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 Palazzo Reale, oggi museo nazionale e il Wat Sene 
dal tetto ricoperto di tegole gialle e rosse. 
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. 
6°   Escursione a Kuang Sy 
Prima colazione, pranzo pic-nic alle cascate. Al mattino escursione alle 
bellissime cascate di Khuang Si (circa 70km – 1 ora di trasferimento). 
Lungo il percorso sosta ai villaggi e alle risaie che costeggiano la 
strada. Alle cascate sarà possibile per chi lo desidera fare una 
piacevole nuotata in una delle piscine naturali o fare delle passeggiate 
tra i sentieri della foresta e villaggi. Nel pomeriggio rientro in città e 
tempo libero per esplorare il mercato notturno dell’etnia H’mong. 
7° LUANG PRABANG ���� Pakse T KHONG ISLAND 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Pakse. Da qui si prosegue in 
automezzo per Champasak fra campi verde smeraldo di riso e altipiani 
tropicali avvolti nella foschia e nebbia. A bordo di una barca si 
raggiunge lo stupendo e suggestivo tempio pre-Angkoriano di Wat 
Phu, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, avvolto da un’atmosfera 
mistica. Nel pomeriggio si continua su strada in direzione delle 4000 
Isole, una meta incontaminata, fra le meno visitate del sud-est asiatico. 
Qui, nel corso di migliaia di anni la natura ha creato un paesaggio 
surreale dove il grande fiume ha formato un labirinto di isolotti, scogli e 
banchi di sabbia che hanno agito come una barriera naturale per 
preservare la cultura del Laos meridionale. Arrivo a Khong Island nel 
tardo pomeriggio.  Sistemazione in albergo. 
8° KHONG ISLAND T CHAMPASAK 
In migliaia di anni la natura ha creato un paesaggio che sembra quasi 
surreale dove il possente Mekong ha creato un labirinto di isolotti, 
scogli e banchi di sabbia che hanno agito come una barriera naturale 
per preservare la cultura del Laos meridionale. A bordo di una barca 
tradizionale, crociera tra le isole. Sbarcherete a  Khone Island ed 
esplorerete l’isola in biciclette fra cascate, rapide, scricchiolanti ponti di 
legno, strutture coloniali e caratteristici ristoranti…una fuga ideale dal 
caos frenetico del mondo esterno. Prosegue la crociera verso le possenti 
cascate di Khone Phapeng, le più grandi dell’Asia, e da qui, con un po’ 
di fortuna, potrete vedere gli unici esemplari al mondo di delfini di 
acqua dolce. Al termine partenza in automezzo per Champasak fra 
campi verde smeraldo di riso e altipiani tropicali avvolti nella foschia e 
nebbia. Sistemazione in albergo. 
9° CHAMPASAK – Ubon Ratchani ����BANGKOK 
Prima colazione e check-out. Trasferimento via terra all’aeroporto di  
Ubon Ratchathani (Thailandia). Volo per Bangkok. Coincidenza volo per 
l’Italia. 
10° BANGKOK���� ITALIA 
Viaggio aereo con arrivo in giornata          

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Viaggio aereo con voli di linea Qatar e voli interni se previsti, classe 

di prenotazione dedicata con disponibilità limitata dei posti.  Al 
momento della prenotazione comunicheremo eventuali supplementi. 

• Trasferimenti con auto privata con aria condizionata ad uso esclusivo 
con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a disposizione solo 
per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi extra o richiesta di 
escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in 
supplemento 

• Pernottamenti negli hotels della categoria prescelta  

• Trattamento di prima colazione e pernottamento + 1 pranzo 

• Guide locali in inglese (francese su richiesta, o italiano con 
supplemento) 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 

• Assistenza di personale locale  

• Invio documentazione di partenza per e-mail  

• assicurazione RC Tour Operator 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Visto Laos: US$ 40  

• Tasse aeroportuali: € 346 (da confermare all’emissione biglietti aerei) 

• Kit da viaggio (€ 50) 

• Guida in italiano: € 395 

• 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 

• Extra di carattere personale -  Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 
 

Copertura assicurativa obbligatoria     
Annullamento – rinuncia viaggio - Rimborso Spese Mediche fino a € 30.000  
Assistenza in viaggio 24h – 365/anno -  Assicurazione Bagaglio fino a € 500  
Quota totale fino a:  Costo a persona 
€ 1.000   € 29 
€ 2.000   € 58 
€ 3.000   € 87 
€ 4.000   € 116 
€ 5.000   € 145 
€ 6.000   € 174 
€ 7.000   € 195 
€ 8.000   € 230 
"N.B. spese visti e quota gestione pratica  non rientrano nel conteggio 
assicurabile" 


