
 

LAOS / CAMBOGIA 
GRAN TOUR DELLA CAMBOGIA E DEL 

LAOS 2020 
da € 2.840 

voli esclusi  

 

13 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 18 Gennaio 2020 al 21 Novembre 2020 
 

 
Itinerario per scoprire i tesori culturali e naturalistici di questi due affascinanti paesi. L’itinerario comincia dalla capitale 
cambogiana Phnom Penh per poi proseguire con la visita dell’imperdibile sito archeologico di Angkor prima di volare in Laos per 
ammirare gli eleganti templi, la miscela di etnie e la natura lussureggiante di questo paese a lungo estraneo dai flussi turistici. Si 
comincia con l’incantevole Luang Prabang, città ricca di monumenti e templi, base ideale per esplorare i villaggi e le grotte lungo il 
corso del fiume Mekong e si prosegue con la visita della graziosa capitale Vientiane prima di raggiungere in volo la provincia di 
Champassack, nella parte meridionale del paese, per visitare il misterioso sito pre-angkoriano di VatPhou, la regione delle 4000 
isole, dove il fiume Mekong raggiunge la sua ampiezza massima, e l’altopiano di Bolaven, una delle aree più fertili del paese, 
caratterizzata da una grande varietà etnica. 
 

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 regionali Vietnam o Lao Airlines menzionati nel programma in classe economica 
trasferimento via terra  Pakse – aeroporto di UbonRatchathani (con attraversamento del confine con la Thailandia);    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. 

 
 


