
 

LAOS 
TOUR LAOS: ESPERIENZE LAOTIANE 
da € 1.080 

voli esclusi  

 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2022 al 20 Dicembre 2022 
 

 
Tour Laos su base privata per scoprire alcune delle principali attrattive di questo paese dove il tempo sembra essersi fermato e si vive ancora 
seguendo ritmi e tradizioni legate al passato. Dalla graziosa capitale Vientiane, situata lungo il corso del Mekong, si parte via terra per Vang Vieng. 
località incastonata tra spettacolari rilievi ed il fiume Nam Song. Attraverso un percorso attraverso un selvaggio paesaggio carsico che offre 
suggestivi panorami si arriva infine a Luang Prabang, tappa finale del tour in Laos. 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. La città ha saputo conservare nel tempo la 
spiritualità orientale e per la straordinaria ricchezza di capolavori di architettura religiosa buddhista è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. 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. La cascate di Kuang Sy, che si raggiungono con una 
passeggiata tra boschi e piantagioni con la possibilità di interagire con gli abitanti locali. Una passeggiata nel caratteristico mercato notturno che si 
svolge tutte le sere nella via principale di Luang Prabang. 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. 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 libere con servizi privati, tutti i giorni. 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia;   trattamento 
indicato nel programma;    trasferimenti e visite con guide locali parlanti italiano o inglese. Nota: le guida locali parlanti italiano in 
Laos sono pochissime ed il livello medio inferiore allo standard internazionale (possibilità di accompagnatore parlante italiano 
proveniente dalla Thailandia con supplemento di € 980 da dividersi tra il numero dei partecipanti);   borsa, porta documenti, 
etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


