
 

LAOS 
SOGGIORNI LAOS: SPLENDORI DI LUANG 

PRABANG 2021 
da € 640 

voli esclusi  

 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 13 Gennaio 2021 al 29 Dicembre 2021 
 

 
Proponiamo di seguito un soggiorno di 3 notti a Luang Prabang, in Laos, per conoscere la cultura e la spiritualità di affascinante 
paese ancora estraneo ai flussi del turismo di massa. Capitale dal XIV al XVI secolo del Lan Xang, il “Regno di un milione di 
elefanti”, Luang Prabang. è infatti considerata la capitale culturale del Laos. La città non è solo una località ricca di monumenti e 
templi facilmente visitabile a piedi, ma anche la base ideale per esplorare i villaggi e le grotte lungo il corso del fiume Mekong. 
Luang Prabang è infatti ubicata in una posizione geografica particolarmente favorevole, una penisola che si insinua tra i due fiumi 
Mekong e Khan, circondata da montagne punteggiate di villaggi di minoranze etniche. Il  tour include 3 pernottamenti a Luang 
Prabang e tutte le visite con guida locale parlante italiano. Voli dall’Italia su richiesta. I TOP  di questo itinerario: I numerosi templi 
e luoghi sacri come il Vat Xieng Thong ed il Vat May. Ammirare il tramonto sul Mekong dalla collina Phu Si. Il centro cittadino, 
facilmente visitabile a piedi e 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. 

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

raramente superano le 15 persone / Partenze da Luang Prabang il mercoledì  / Partenze libere con servizi privati 
tutti i giorni. 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia;   pasti come da 
programma (supplementi facoltativi: 3 pranzi in ristorante locale: € 60 – 3 cene in ristorante locale: € 70 – 3 cene in hotel categoria 
superior: € 100 – 3 cene in hotel categoria deluxe: € 230); 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. 

 
 


