
 

LAOS / CAMBOGIA 
VIAGGIO IN LAOS E CAMBOGIA 2021 

da € 1.860 
voli esclusi  

 

10 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 12 Gennaio 2021 al 28 Dicembre 2021 

 
Viaggio di 7 notti alla scoperta di Laos e Cambogia, due paesi dalla cultura millenaria situati nel cuore del Mekong. L’itinerario comincia 
dall’incantevole Luang Prabang, ricca di monumenti e templi, base ideale per esplorare i villaggi e le grotte lungo il corso del fiume 
Mekong. Dopo la visita della graziosa capitale laotiana Vientiane si vola in Cambogia a Phnom Penh. Conosciuta come la perla dell’Asia 
durante il periodo coloniale francese, oggi rappresenta il volto moderno e dinamico del paese. Il viaggio in Laos e Cambogia continua via 
terra  fino a Siem Reap, osservando lungo il tragitto la realtà rurale che caratterizza la gran parte del paese. Il tour termina e culmina con la 
visita di Angkor, vera meraviglia d’oriente ed il grande lago Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti. Possibilità di estensione con un 
soggiorno balneare a Sihanoukville o sull’isola di Ko Rong, al largo della costa cambogiana. Voli dall’Italia su richiesta. I TOP  di questo 
itinerario: 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 capitale laotiana Vientiane, città 
ancora a misura d’uomo che offre suggestivi tramonti sul Mekong. Phnom Penh con il Palazzo Reale, la pagoda d’argento ed i suoi mercati. 
Esplorare l’area di Angkor e visitare i templi più significativi di quello che è senza dubbio considerato uno dei luoghi più evocativi e più 
importanti di tutto il sudest asiatico. Il grande lago Tonle Sap con i suoi villaggi galleggianti. 

 
Partenze condivise a date fisse, minimo 2 persone, con piccoli gruppi che si formano in loco e che raramente superano 

le 15 persone / Partenze il martedì dall’Italia / Partenze libere con servizi privati, tutti i giorni. 

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 (supplementi facoltativi: 7 pranzi in ristorante 
locale: € 130 – 7 cene in ristorante locale: € 160 – 7 cene in hotel categoria superior: € 230 – 7 cene in hotel categoria deluxe: € 360);    
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. 

 
 


