
 

LAOS / CAMBOGIA 
CAMBOGIA E LAOS 2020 

da € 1.920 
voli esclusi  

 

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 18 Gennaio 2020 al 26 Dicembre 2020 
 

 
Programma di 10 giorni alla scoperta delle principali attrattive di questi 2 paesi non ancora raggiunti dal turismo di massa. 
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. 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. Il viaggio inizia dalla 
capitale cambogiana Phnom Penh e si prosegue alla volta di Siem Reap per visitare la magica Angkor. Si volo poi a Luang 
Prabang, in Laos, l’antica capitale, città che ha saputo conservare maggiormente la spiritualità orientale, per proseguire fino 
Vientiane, la graziosa capitale odierna, dall’aspetto di una cittadina francese di provincia. 
 

Partenze condivise a date fisse, minimo 2 persone, con piccoli gruppi che si formano in loco e che 
raramente superano le 15 persone / Partenze libere con servizi privati tutti i giorni / Partenze il sabato 

dall’Italia 

La quota comprende: Voli interni, PG o QV, o altro vettore IATA, menzionati nel programma in classe economica;   
hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard; pasti come da 
programma;    trasferimenti e visite con auto privata o pullman, 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;    assicurazione Rischio Zero. 

 
 


