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LLLLLLLLAAAAAAAAOOOOOOOOSSSSSSSS::::::::        gioiello del mekonggioiello del mekonggioiello del mekonggioiello del mekong  
Luang Prabang • Vientiane • Piana delle Giare  
Khong Island e 4000 Isole •  Champassak  
 

Partenza gruppo con accompagnatore dall’Italia 
Dal 07 al 19 novembre 2018 
 

Viaggio di 13 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 previsti Quote per persona 

07nov ITALIA���� LUANG PRABANG  Partenze gruppo con accompagnatore dall’Italia 
Minimo 6 persone  
 

Camera doppia € 3.280 

Suppl.to singola  €   385 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Quota iscrizione: € 50 
Visto Laos: US$ 40 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 5 pranzi e 4 cene 
 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo diverse 
indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle ore 12.00, 
mezzogiorno 

08nov LUANG PRABANG Muang Thong Hotel 

09nov LUANG PRABANG Muang Thong Hotel 

10nov LUANG PRABANG Muang Thong Hotel 

11nov LUANG PRABANG Muang Thong Hotel 

  12nov LUANG PRABANG - PHONSOVANH Vansana Plain of Jars 

13nov PHONSOVANH ����VIENTIANE Salana Boutique 

14nov VIENTIANE Salana Boutique 

15nov VIENTIANE ���� Pakse U KHONG ISLAND Pon Arena Hotel 

16nov KHONG ISLAND U Pon Arena Hotel 

17nov KHONG ISLAND – Tad Lo – PAKSE Le Jardin Hotel de Pakse 

18nov PAKSE ���� VIENTIANE ���� BANGKOK     

19nov BANGKOK����ITALIA  

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,20+/- 2% Blocco cambio €/US$: € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

•  Viaggio aereo con voli di linea Thai Airways classe turistica di 
prenotazione  “W” e i voli domestici fino ad esaurimento posti.  

• 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 

• trasferimenti in barca come da programma 

• Pernottamenti negli hotels indicati o similari. 

• Trattamento di mezza pensione, bevande escluse 

• Accompagnatore dall’Italia con minimo 6 partecipanti 

• Guide locali in inglese  

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo  

• Assistenza di personale locale  

• Assicurazione RC Tour Operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Visto d’ingresso Laos Us$ 40 si paga e si ottiene in arrivo.   

• Tasse aeroportuali: € 150 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Quota iscrizione € 50 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Annullamento: 
calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma.  

• 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
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Itinerario 
1°  ITALIA ���� LUANG PRABANG 
Viaggio aereo con voli di linea  Thai Airways, cambio a Bangkok. Pasti 
e pernottamento a bordo. 
 
2°  LUANG PRABANG 
Arrivo a Luang Prabang, l’antica città reale adagiata sulle rive del 
fiume Mekong dove sembra che il tempo si sia fermato. Dopo le 
pratiche di frontiera, sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in 
albergo. Tempo a disposizione. Cena libera. 
 
3° LUANG PRABANG 
Prima colazione, pranzo in ristorante locale e pernottamento. Al mattino 
presto si assisterà al Tak Bat, ovvero la questua dei monaci, un rituale 
Buddista davvero molto suggestivo. Prima di rientrare in albergo per la 
colazione sarà possibile visitare un mercato locale. Il resto della 
giornata sarà dedicato alla visita di Luang Prabang, un eclettico mix di 
templi storici e vecchi palazzi coloniali francesi, centro religioso del 
paese e patrimonio mondiale dell’UNESCO, un posto dall’atmosfera 
meravigliosa. Nel corso della visita si vedranno: il Palazzo Reale, oggi 
Museo nazionale, il monastero buddista Wat Xieng Thong, uno dei 
gioielli dell'arte laotiana; il Vat May, 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 Wat 
Aham dove Buddismo e Animismo convivono in armonia. Infine al 
tramonto tappa al Mount Phou Si, la collina da cui si gode una vista 
stupenda sulla città e sul Mekong.    
 
4° Escursione a Nam Ou e alle grotte di Pak Ou 
Prima colazione, pranzo in ristorante locale e pernottamento. Al mattino 
partenza per una crociera sul Mekong, che regalerà una sorprendente 
vista panoramica sulla tranquilla campagna laotiana. La prima sosta è 
il villaggio di Ban Muangkeo da dove inizia una breve passeggiata 
per raggiungere le misteriose grotte di Pak Ou, due grotte situate su 
una scogliera di calcare affacciate sul Mekong. Nelle grotte sono 
stipate migliaia di statue di Buddha di varie forme e dimensioni. Rientro 
a Luang Prabang in barca, con sosta al villaggio di artigiani di Ban 
Nongxai. Nel pomeriggio tempo libero. In serata sarà possibile fare 
una piacevole passeggiata in centro e visitare il colorato mercato 
notturno. Prima colazione, pranzo in ristorante locale. 
 
5° Escursione a Kuang Sy 
Prima colazione, pranzo pic-nic alle cascate e pernottamento. 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. Nel pomeriggio rientro in città e 
tempo libero.  
 
6° LUANG PRABANG -  PHONSOVANH 
Prima colazione, cena e pernottamento. Al mattino partenza per 
Phonsavanh, cittadina situata a 1.200 metri di altitudine con un clima 
fresco tutto l'anno. Durante il percorso sosta alle vestigia di antichi 
templi pre-angkoriani, ad un villaggio di etnia Hmong e al villaggio di 
Muang Khoun, l'unico che non è stato distrutto dai bombardamenti 
americani nel corso della guerra del Vietnam. All’arrivo trasferimento 
alla misteriosa Piana di Giare per ammirare il tramonto. Sistemazione 
in albergo.   
 
7° PHONSOVANH ���� VIENTIANE  
Prima colazione, pranzo in ristorante locale e pernottamento. Al mattino 
partenza alla scoperta della Piana delle Giare, un misterioso 
complesso megalitico situato a circa 1.000 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. 
Nessuno sa con precisione da chi vennero costruite né 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. Al termine delle visite, nel pomeriggio, trasferimento in 
aeroporto per il volo diretto a Vientiane. All’arrivo trasferimento in 
hotel. Sistemazione.  
 
8°  VIENTIANE   
Prima colazione, pranzo in ristorante locale e pernottamento. 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. 
 
 9° VIENTIANE ���� Pakse – Champassak -  KHONG ISLAND 
Prima colazione, cena e pernottamento. 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. 
 
10° KHONG ISLAND  
Prima colazione, cena e pernottamento. Partenza al mattino e imbarco 
per Si Phane Done. Visita di Ban Khone, un villaggio di pescatori, e 
sosta per vedere le tracce della vecchia ferrovia francese. Possibilità di 
esplorare l’isola in bicicletta fra cascate, rapide, scricchiolanti ponti di 
legno, strutture coloniali e caratteristici ristoranti…una fuga ideale dal 
caos frenetico del mondo esterno. Visita alla cascata di Liphi e a quelle 
di Pha Pheng, le più grandi dell’Asia, e da qui, con un po’ di fortuna, ci 
sarà la possibilità di scorgere gli unici esemplari al mondo di delfini di 
acqua dolce.  
 
11° KHONG ISLAND – Tad Lo – PAKSE  
Prima colazione, cena e pernottamento. In mattinata attraversamento 
del Mekong e proseguimento via terra per il Boulevan Plateau, un 
fresco altopiano dove vivono varie minoranze etniche. Lungo il percorso 
visita del villaggio di Houey Ten. L’area è famosa per le sue 
spettacolari cascate. Visita di Tad Lo, dove si trova un’altra 
meravigliosa cascata. Il viaggio nell’altopiano permetterà di ammirare 
le ricche piantagioni di caffè, the e banane. Nel pomeriggio visita del 
mercato di Tha Teng. Proseguimento con la visita dei piccoli villaggi 
Alak di Ban Bong Neua e Ban Houi Hun per vedere le loro splendide 
case spirituali e a Kok Bhoung, villaggio della minoranza Katou. Ritorno 
a Pakse e sistemazione in hotel.  
 
12° PAKSE ���� VIENTIANE ���� BANGKOK    
Colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto. Volo per 
Vientiane e coincidenza per Bangkok.  
 
13° BANGKOK���� ITALIA 
Viaggio aereo con arrivo in giornata. 


