LAOS - LUANG PRABANG
4 giorni 3 notti
Giorno 01: Luang Prabang (L/D)
Arrivo a Luang Pra Bang, l'antica capitale reale
situata in una valle a 700 metri di altitudinale sul
fiume Mekong. Intera giornata visita di Luang
Prabang che per la bellezza incomparabile
dell'ambiente e il capolavoro interessante di
architettura religiosa buddhista Unesco dichiarata
patrimonio dell'umanità. Vi sono più di 30 templi, da
cui è possibile per ciascun viaggiatore di sentirsi in
un ambiente mistico-spirituale: Visita ai templi Vat
Visoun, Vat Sene, Vat Xieng Thong. Per ammirare la
città al tramonto è possibile raggiungere Vat Chom Si
sulla collina di Phu Si, la collina sacra da cui si
domina tutta la vista di Luang Pra Bang. Pranzo in
ristorante tipico. Cena in Hotel.

bagno. La particolarità "di questo luogo è data dalla
foga della caduta dell'acqua e dalla calma della natura
che la circondano. Nel pomeriggio è possibile
visitare in bicicletta le strade di Luangh Pra Bang e
cercare qualche angolo caratteristico. Pranzo Pic Nic
e Cena in Hotel
4 ° giorno: Luang Prabang - Fine dei servizi (B)
Mezza giornata di visita alla questua che i monaci
fanno e del museo nazionale. Il mattino presto per chi
è interessato, è possibile ammirare i famosi monaci
circa 250,che fanno la questua ogni mattina alle
06.30',con il loro Khamjan capo, camminano per la
città per ricevere l’ elemosine dalle persone. Rientro
in hotel e visita del Museo nazionale costruito nel
1904 per essere il Palazzo Reale, in mostra una ricca
collezione di oggetti di ogni genere appartenente alla
famiglia reale, in particolare il Phra Bang, statua
d'oro, alta 83 centimetri che secondo la tradizione è il
simbolo di Lane Xang regno dal XIII secolo.
Trasferimento all'aeroporto. Fine dei nostri servizi.
Quota per persona in camera doppia Euro 790,00
Supplemento camera singola Euro 140,00

2 ° giorno: Luang Prabang ((B/L/D)
Giornata dedicata alla escursione alle grotte di Pak
Ou e il santuario. Nella mattinata partenza in
motonave sul fiume Mekong.Lungo il tragitto sosta
al villaggio, dove si produce il liquore nazionale, il
lao lao, distillato di riso. Vi sono anche templi
buddisti e artigiani che tessono la seta. Dove il
fiume si restringe, la scogliera nasconde le famose
grotte di Pak Ou. Due grotte piene di immagini di
Buddha in diversi stili e formati nel corso dei secoli.
Sulla via del ritorno a Luang Prabang, avremo una
sosta sulla riva destra del Mekong per un trekking
rilassante al villaggio Xieng Maen, famosa in
passato per la coltivazione delle alghe. Da qui, in un
sentiero immerso nella vegetazione, raggiungiamo
un vecchio tempio in cui ora vivono solo pochi
monaci, di cui la più antica preghiera per trovare la
loro strada verso il nirvana attraverso la meditazione.
Al rientro a Luang Prabang si visita il colorato
mercato serale di artigianato, che si trovano sulla
strada tra Palazzo Reale e Phu Si Hill. Pranzo al
sacco e cena in hotel.
3 ° giorno: Luang Prabang (B/L/D)
Mezza giornata visita alla cascata di Kuong Si –
Ituate a pochi chilometri da Luang Prabang, il luogo
è spettacolare e fornisce un’emozione incredibile. Il
Parco Naturale di Kuong Si con cascate su
formazioni calcaree dall’alto della collina per poi
scendere in bacini turchesi dov’è possibile fare il

La quota comprende
- Sistemazione in hotel 4*con trattamento di prima
colazione, pasti come da programma
- Trasferimenti ed escursioni come da programma
- Guida locale (si prega di indicare la lingua preferita
durante il tour),in italiano supplemento.
- Assicurazione medico bagaglio
- Disponibilità gratuita di salviette rinfrescanti e
acque potabili durante le escursioni
La quota non comprende

- Voli intercontinentali
- Visto d’ingresso (Usd 31)
- Supplemento sistemazione camera singola
- Assicurazioni annullamento
- Bevande ai pasti, mance e spese personali
- Tutto quanto non indicato nella quota comprende
B = Colazione L = Pranzo D = Cena

Hotel previsti o similari:
Luang Prapang : Villa Santi Resort 4*
Richiedere eventuali estensioni o integrazioni.
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