
 

LAOS 
TOUR LAOS CLASSICO 2021 

da € 1.640 
voli esclusi  

 

10 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 12 Gennaio 2021 al 28 Dicembre 2021 
 

 
Tour di 7 notti in Laos che tocca tutte le mete culturali e naturalistiche più significative, offrendo in pochi giorni un panorama completo del Paese. 
La miscela di etnie, gli eleganti templi, e la natura lussureggiante, ne costituiscono le attrattive principali. Il viaggio comincia da Luang Prabang, 
città che con i suoi numerosi templi e monasteri ha saputo conservare maggiormente la spiritualità orientale. Capitale culturale del Laos, Luang 
Prabang è ubicata in posizione scenografica tra i fiumi Mekong e Khan, circondata da montagne e villaggi di minoranze etniche. Una località 
facilmente visitabile a piedi, ricca di monumenti e templi e base per esplorare i villaggi e le grotte lungo il corso del Mekong. Il tour del Laos 
prosegue con la capitale Vientiane, prima di raggiunge in volo la provincia di Champassack, nella parte meridionale del paese. Qui si visita il 
misterioso sito pre-angkoriano di Vat Phou, la regione delle 4000 isole, dove il fiume Mekong raggiunge la sua ampiezza massima. L’itinerario si 
conclude nell’altopiano di Bolaven, una delle aree più fertili del paese, caratterizzata da una grande varietà etnica. Voli dall’Italia su richiesta. I 
TOP  di questo itinerario: La capitale Vientiane, città ancora a misura d’uomo che offre suggestivi tramonti sul Mekong. L’incantevole cittadina di 
Luang Prabang, con i suoi numerosi templi e luoghi sacri, il cui centro è stato dichiarato patrimonio Mondiale dell’umanità dall’UNESCO. 
L’escursione in barca sul Mekong per visitare le sacre grotte di Pak Ou. Assistere al Tak Bath la questua giornaliera dei 250 monaci  che ogni 
mattina fanno il giro della città di Luang Prabang per ricevere le offerte dai fedeli. Una passeggiata nel caratteristico mercato notturno che si svolge 
tutte le sere nella via principale della città. La natura selvaggia del “delta interno” del Mekong, nell’arcipelago delle 4000 isole. Le cascate ed i 
villaggi delle minoranze etniche dell’arcipelago di Bolaven. 
 
Partenze condivise a date fisse, minimo 4 partecipanti, con piccoli gruppi che si formano in loco e che raramente superano le 

15 persone / Partenze il martedì dall’Italia 

La quota comprende: Voli domestici con Lao Airlines in classe turistica (Luang Prabang – Vientiane, Vietniane – Pakse e Pakse – Vientiane, nel 
caso di volo da Pakse a Bangkok supplemento di € 30 per persona. Nel caso si opti per trasferimento finale via terra da Pakse all’aeroporto di 
Bangkok previsto supplemento di € 150 per persona, minimo 2 partecipanti);    hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su 
base camera doppia;    pasti come da programma (supplementi facoltativi: 7 pranzi in ristorante locale: € 140 – 7 cene in ristorante locale: € 160 – 
7 cene in hotel categoria superior: € 240 – 7 cene in hotel categoria deluxe: € 370);   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. 

 
 


