
 

LAOS / CAMBOGIA 
LAOS E CAMBOGIA: NEL CUORE DEL 

MEKONG – 12GG 2020 
da € 1.510 

voli esclusi  

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 
 

 
Proponiamo di seguito un programma di 12 giorni per scoprire le principali attrattive di questi due affascinanti paesi cercan do di entrare 
maggiormente in contatto con la cultura e la popolazione locale effettuando escursioni a piedi e visitando villaggi meno battuti.   L’itinerario 
comincia nell’incantevole cittadina di Luang Prabang, ricca di monumenti e templi, base ideale per esplorare i villaggi e le grotte lungo il corso del 
fiume Mekong. Si vola poi a Siem Reap, in Cambogia, per visitare l’imperdibile sito archeologico di Angkor, vera meraviglia d ’oriente. Da  a Siem 
Reap proseguiremo alla volta della capitale cambogiana Phnom Penh. Possibilità di estensione con un soggiorno balneare a Koh Rong, isola al largo 
della costa cambogiana. Voli dall’Italia su richiesta. SOSTENIBILITÀ - ‘GO GREEN’: in questo viaggio cerchiamo di ridurre drasticamente 
l’utilizzo delle bottiglie di plastica e durante il tour ogni viaggiatore viene dotato di una bottiglia in alluminio che può riempire liberamente nella 
refill station di acqua che si trova a bordo dei mezzi di trasporto. Nel rispetto del’ambiente del paese che ci ospita non sono previste esperienze che 
possano in alcun modo promuovere lo sfruttamento di animali. 
 

Partenze condivise a date fisse, minimo 2 persone, con gruppi che raramente superano i 26 partecipanti / Partenze il 
mercoledì dall’Italia come segue 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia;   volo Luang Prabang – Siem 
Reap con Lao Airlines o altro vettore IATA, in classe turistica;    trattamento indicato nel programma;    trasferimenti e visite in condivisione con 
altri partecipanti 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. 

 
 


