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Hàm. Viaggio di 9 giorni con un tour individuale nel Laos settentrionale e meridionale.  

Questo itinerario prevede un itinerario che tocca la bellissima città di Luang Prabang considerata 
una delle meglio conservate del sud est asiatico e dei suoi dintorni con caratteristici villaggi di etnie 

minori e bei paesaggi. Procedendo verso sud è previsto un secondo itinerario nel delta del Mekong 

per visitare il fresco altopiano di Boulaven e le “4.000 isole”.  

 
Validità del Programma: dal 1 novembre 2018 al 30 settembre 2019  

 
Partenze tutti i giorni da Milano, Venezia e Roma con voli di linea per Bangkok.   

1° giorno: Volo per Bangkok.  

Partenza dall’Italia con volo di linea per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.  
2° giorno: volo per Luang Prabang (-).  
Arrivo previsto a Bangkok di mattina, proseguimento con volo di linea Lao Airlines per Luang 

Prabang. Accoglienza in aeroporto, trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento hotel Villa 

Chitdara  (Standard room) o similare.  

3° giorno: Luang Prabang city tour (B). 
Prima colazione in hotel e partenza per una visita guidata di questa splendida cittadina che ha 

saputo conservare nel tempo i caratteristici templi in stile laotiano e le case in stile coloniale che si 

affacciano lungo il fiume Mekong e nel centro della città.   La prima visita è dedicata al Royal 

Palace Museum che espone molti oggetti appartenenti alla cultura Lao. A seguire visita del 
magnifico tempio Wat Xiengthoung con il suo tetto classico esempio di architettura laotiana, lo 

stupa Wat Visoun, l’Art end Ethnology Centre che illustra i costumi e le tradizioni delle diverse 

etnie. Nel pomeriggio visita dei villaggi di Ban Xangkhoun e Ban Xienglek noti per i loro 

eccellenti lavori tessili. La giornata si conclude con una escursione sulla cima del Mount Phousi 
per una piacevole esplorazione dei segreti dello stupa dorato e per godersi la bellissima vista della 

citta’ e del Mekong al tramonto. Alla sera potrete assistere in una casa laotiana ad una cerimonia 

tipica di questa regione che si chiama Basi. Pranzo e cena liberi, pernottamento hotel Villa Chitdara  

(Standard room) o similare. 

4° giorno: Escursione sul fiume e visita delle grotte di Pak Ou (B).   
Prima colazione in hotel, partenza per una escursione di una intera giornata che prevede un breve 

trasferimento in barca a motore sul fiume fino a raggiungere il villaggio di Ban Chan noto per la 

qualità eccellente dell’artigianato in creta. Proseguimento in barca a motore fino al caratteristico 

villaggio di Ban Xieng Men per visitare il tempio di Chom Phet costruito nel 1880 e il tempio reale 
Wat Long Khuom, un tempo luogo di meditazione della famiglia reale. Proseguimento in barca e 

visita di un altro tipico villaggio che si chiama Ban Kok Sa Moy. Nel pomeriggio visita delle grotte di 

Pak Ou. Proseguimento navigando l’ultimo tratto sul fiume Mekong fino ad arrivare a Luang 

Prabang nel tardo pomeriggio. Pranzo e cena liberi, pernottamento hotel Villa Chitdara  (Standard 
room) o similare. 

5° giorno: Cerimonia del Tak Bat ed escursione alle Cascate di Kuang Si (B/L) 

Per chi lo desidera sveglia all’alba per poter vedere l’antico rito Buddista “Tak Bat”, i monaci vestiti 

con i loro tipici drappi di tessuto arancione ogni mattina presto escono in lunghe file dai monasteri 
per fare la questua di abitazione in abitazione, raccogliendo riso e cibo donato ogni giorno dalla 

popolazione locale per il sostentamento alimentare giornaliero dei monaci come da antica 

tradizione. Prima colazione in hotel, partenza per una escursione di mezza giornata iniziando dalla 

visita del mercato di Phousi e del villaggio di Ock Pop Tok specializzato nella lavorazione della seta.  

Proseguimento verso le bellissime cascate di Khuang Si dove sarà possibile rinfrescarsi con una 
piacevole nuotata in una delle piscine naturali o fare una passeggiata lungo i sentieri della foresta. 

Pranzo pic-nic alle cascate e ritorno a Luang Prabang, pomeriggio libero per riposare, passeggiare 

per le vie e i caffe di Luang Prabang, fare shopping. Pranzo pic nic, cena in un ristorante locale e 

pernottamento hotel Villa Chitdara  (Standard room) o similare. 
6° giorno: volo per Pakse e trasferimento sull’altopiano di Boulaven (B).   
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Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo di linea per Pakse (10.40 – 12.20). 

Accoglienza in aeroporto e trasferimento in auto/minivan sul fresco altopiano di Boulevan che si 
affaccia sulla valle del Mekong.  In questa zona si trovano spettacolari cascate. Lungo il percorso è 

prevista la visita del villaggio di Houey Ten specializzato nella fabbricazione di coltelli e di lame; la 

visita di una piantagione di caffè; la visita di 2 caratteristici villaggi di etnia Alak e Katu. Pasti liberi 

e pernottamento a Tadlo al Tadlo Lodge o similare in standard room 
7° giorno: Trasferimento a Khong Island “4.000 isole” (B) 

Prima colazione in hotel, escursione alle cascate di Paxuam e visita al bellissimo tempio di Wat Phu 

in stile pre Angkoriano considerato dagli esperti uno dei più interessanti nel suo genere 

architettonico. Proseguimento verso il delta del Mekong fino all’area denominata “4.000 isole” e 
trasferimento sull’isola di Khong Island con arrivo previsto nel pomeriggio. Pasti liberi e 

pernottamento all’hotel Pon Arena.  

8° giorno: “4.000 isole” Khong Island, Khone Island, Champasak (B)  

Prima colazione in hotel, escursione in barca a motore nell’area denominata “4.000 isole” 

prevedendo la visita a Khone Island con un piacevole itinerario in bicicletta per vedere le vecchie 
case in stile coloniale e la prima stazione ferroviaria laotiana risalente sempre al periodo coloniale 

dove è conservata ancora la locomotiva originale. Proseguimento in barca a motore fino alla 

bellissima cascata di Liphi, conosciuta anche come Samphamith, che segna naturalmente il confine 

tra il Laos e la Cambogia. Proseguimento in auto fino alle cascate Khone Phapeng che sono le più 
grandi di tutto il sud est asiatico e partenza per una escursione a bordo di una piccola barca a 

motore per cercare i delfini di acqua dolce che volte si vedono nuotare in queste acque. 

Trasferimento in auto a Champassak. Pasti liberi e pernottamento al The River Resort in camera 

“River View Villa”.  
9° giorno: Trasferimento in aeroporto e volo per Bangkok/Italia 

Prima colazione in hotel, trasferimento in auto/minivan all’aeroporto di Pakse. Volo di linea per 

Bangkok, proseguimento per l’Italia con pernottamento a bordo.  

10° giorno: arrivo previsto in Italia di mattina 

VOLI INTERNI E REGIONALI: Il programma include 1 volo interno (Luang Prabang – Pakse) 

ESTENSIONE A RICHIESTA PER SOGGIORNO MARE IN TAILANDIA 

ESTENSIONE A RICHIESTA AD ANGKOR IN CAMBOGIA  

 

Quota individuale di partecipazione al programma con sistemazione in camera dbl/twin:  

• base 2 pax: 1.285 €  

 

• base 3/4 pax: 1.010 € 

 

• base 5/9 pax: 930€ 

 

Prezzo calcolato con cambio Euro/Usd pari a 1,14 

 
Riduzione bassa stagione dal 1/05 2018 al 30/09 2018: 42 € per persona 

Supplemento per sistemazione in camera singola: +265 €   

Comprende: 1 volo interno Luang Prabang – Pakse e relative tasse aeroportuali; trasferimenti da 

e per gli aeroporti a Luang Prabang e Pakse; tour individuale in Laos con guide locali parlante 

inglese di 6 giorni e 7 notti con pernottamenti in hotel; escursioni in barca a motore lungo i fiumi 
Nam Ou e Mekong come indicato nel programma dettagliato giorno per giorno; l’ingresso nei 

templi, nei musei.  

Sono esclusi: voli internazionali di linea dall’Italia a Luang Prabang e da Pakse all’Italia da quotare 

a parte; la quota di iscrizione al viaggio e assicurazione medico/bagaglio (60 Euro); assicurazione 
annullamento 3% dell’importo del viaggio; il visto di ingresso in Laos (35 USD da pagare alle 

Autorità locali all’aeroporto di Luang Prabang); i pasti ove specificatamente non indicati nel 

programma giorno per giorno; tutte le bevande; eventuali mance.   

Supplementi a richiesta:  
• guida locali in italiano dal 3° al 5° giorno compreso: 360 € da dividere per il numero di partecipanti 

• Upgrade 4 notti Luang Prabang Le Sen Boutique Hotel camera superior : 108 € a persona  

Per informazioni e prenotazioni Wadi Destination – info@wadidestination.com  tel. 031.340481 
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