INFORMAZIONI LAOS
Periodo per viaggiare in Laos:
Il periodo migliore per visitare il Laos è quello compreso tra novembre e febbraio, quando piove poco e
non fa troppo caldo, e che è poi considerato, insieme al mese di agosto, il periodo di alta stagione. Se il
vostro viaggio prevede escursioni in montagna, sono piacevoli anche i mesi di maggio e luglio. Durante
la stagione delle piogge (da luglio a ottobre) le strade possono essere completamente invase dall'acqua,
ma si può ricorrere ai numerosi trasporti fluviali. Sappiate comunque che il numero di turisti è
relativamente basso in qualsiasi periodo dell'anno.
Visto d’ingresso:
necessario anche per turismo, da richiedersi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari laotiane. Il
visto, per brevi permanenze, può essere ottenuto anche in frontiera aeroportuale (Vientiane, Luang
Prabang, Prakxe) e, per via terrestre, presso il Thai-Lao Friendship Bridge e gli altri varchi di frontiera
internazionali. Il visto ha un costo di circa 35 dollari americani ed è necessaria una foto formato tessera;
la validità è di 30 giorni e può essere rinnovato dal Dipartimento dell’Immigrazione locale. Non portare
con sé il passaporto è considerato illegale; in caso di richiesta e mancata esibizione, le multe possono
essere elevate.
Formalità valutarie
Nessuna. Si fa presente che in Laos gli unici sportelli ATM affidabili internazionali sono ANZ Bank e
BCEL Bank. Le principali carte di credito sono accettate nei grandi alberghi e nelle più importanti
strutture turistiche. Le transazioni sono condotte principalmente in dollari americani, Thai Bath o Lao
Kip. Le pene per reati di importazione e uso illegale di droga sono severe e possono arrivare alla pena di
morte.
Normativa sugli stupefacenti
Severe pene sono previste in caso di detenzione e uso di stupefacenti; nel 2001 è stata introdotta, per
talune fattispecie, anche la pena di morte. In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di
fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata italiana a Bangkok o l'Ambasciata di Francia
presente nel Paese per la necessaria assistenza.
Ambasciata di Francia:
Avenue Sethatirath - BP 6 – Vientiane
Tél: [856] (21) 21 52 53 - 21 52 57 (à 59)
Fax: [856] (21) 21 52 50
Web: http://www.ambafrance-laos.org/
Ambasciata d’Italia in Tailandia:
All Seasons Place
CRC Tower (27mo e 40mo piano)
87 Wireless Road
Bangkok 10330, Thailandia
Tel.: +66 2504970 - Fax Cancelleria Diplomatica: +66 2504985
Fax Cancelleria Consolare: +66 2504988
E-mail: ambasciata.bangkok@esteri.it
Situazione sanitaria
La situazione sanitaria è carente anche nella capitale ed è impossibile sottoporsi a cure ospedaliere
locali, peraltro sconsigliate anche in caso di emergenza. Sono difficoltosi - per il momento - i rimpatri
sanitari di emergenza. Pertanto, si raccomanda di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, una
assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio
aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese del malato.
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