
 

LAOS 
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL'ESSENZA DEL LAOS 

2021 
da € 970 

voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 25 Gennaio 2021 al 6 Dicembre 2021 

 
Viaggio in Laos per scoprire l’essenza di questo affascinante paese ancora estraneo ai flussi del turismo di massa. L’itinerario comincia 
dalla graziosa capitale Vientiane, situata lungo il corso del Mekong e si svolge tutto via terra toccando  le località più significative. Lungo il 
tragitto la prima tappa è prevista nella cittadina di Vang Vieng, località incastonata tra spettacolari rilievi ed il fiume Nam Song. Il viaggio 
in Laos prosegue alla volta di Luang Prabang, città che con i suoi numerosi templi e monasteri ha saputo conservare maggiormente la 
spiritualità orientale. Lungo il tragitto si potrà ammirare il bel panorama offerto dal selvaggio paesaggio carsico che si percorre. 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 include tutte le visite con guida locale parlante italiano. 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. La cittadina di Vang Vieng incastonata in un 
paesaggio di spettacolari rocce carsiche che si elevano lungo il corso del fiume. L’incantevole 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. Un bagno ristoratore alla cascate di Kuang Sy. Una passeggiata nel caratteristico mercato notturno che si svolge 
tutte le sere nella via principale di Luang Prabang. 
 
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 lunedì dall’Italia 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia;    pasti come da 
programma (supplementi facoltativi: 5 pranzi in ristorante locale: € 100 – 5 cene in ristorante locale: € 120 – 5 cene in hotel 
categoria superior: € 170 – 5 cene in hotel categoria deluxe: € 300);    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. 

 
 


