
 

LAOS, CAMBOGIA, SINGAPORE  
LAOS, CAMBOGIA & SINGAPORE – 

DA MILANO / 29 DICEMBRE  
da € 3.350 

voli inclusi  

 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 29 Dicembre 2019 al 08 Gennaio 2020 
 

 
Programma per scoprire le principali attrattive di Laos e Cambogia. Il Laos è terra di montagne e fiumi, soprattutto nelle sue 
province settentrionali, dove si trovano le vette più alte e i corsi d’acqua più lunghi del paese. Questo straordinario patrimonio 
naturale, ha favorito un isolamento interno che ha contribuito a conservare le sue antiche tradizioni. La Cambogia, paese di 
estrema bellezza e dallo straordinario patrimonio storico, pur nella ricerca di modernità, conserva ancora inalterato un certo 
fascino, riscontrabile  ad esempio nei numerosi siti archeologici pervasi di esotismo e mistero, tra cui spiccano senza dubbio le 
celebri rovine di Angkor. L’itinerario comincia in Laos, da Luang Prabang, incantevole cittadina ricca di monumenti e templi, base 
ideale per esplorare i villaggi e le grotte lungo il corso del fiume Mekong e prosegue con la visita della graziosa capitale laotiana 
Vientiane. Si vola poi in Cambogia, per visitare la capitale Penh per terminare il viaggio a Siem Reap dove si dedicheranno due 
intere giornate alla scoperta dei più significativi templi di Angkor, vera meraviglia d’oriente. Il viaggio prevede soggiorno finale di 
una notte a Singapore con visita della città. 
  

Partenza speciale gruppo esclusivo Go Asia / Minimo 6 partecipanti con voli Singapore Airlines da Milano 

La quota comprende: Voli intercontinentali in classe turistica con Singapore Airlines da Milano;   voli interni 
menzionati nel programma con Lao Airlines e Vietnam Airlines (o altro vettore Iata) in classe turistica;   hotel 
menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard;   trattamento come da 
programma (incluso eventuale supplemento obbligatorio per la cena del 31 dicembre);   trasferimenti e visite con 
mezzi riservati, con guide locali parlanti italiano;  borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione 
illustrativa varia;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;   
polizza Viaggi Rischio Zero. 

 
 


